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San Michele al Tagliamento, località Cesarolo (Ve), Cappella Braida.
San Michele al Tagliamento è il comune più orientale del Veneto. Il suo vasto territorio può essere diviso in tre parti, ognuna con caratteristiche
proprie e inconfondibili. A sud, verso il mare, si trova una folta pineta marittima; al centro, dove ha sede il comune, il paesaggio è quasi
completamente pianeggiante, bonificato e adatto all'agricoltura; a nord, oltre a varie produzioni agricole, vi sono numerosi boschi. Il tutto è
costeggiato dal fiume Tagliamento nelle vicinanze della sua foce che, per l'unicità dell'ecosistema fluviale e la particolare morfologia, viene chiamato
il re dei fiumi alpini. I percorsi ciclabili permettono quindi di ammirare panorami molto vari e di grande interesse naturalistico. A Cesarolo,
abbandonando il corso del fiume e percorrendo alcune stradine rurali, si incontra la cappella funeraria della famiglia Braida, una chiesetta di mattoni
bianchi e rossi a righe orizzontali, solitaria nella distesa pianeggiante.
(Foto Mario Fletzer)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
n. 115 del 31 dicembre 2018
Proroga dei termini per l'adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di
miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018. Ditta MARCON S.r.l.,
con sede legale Via dei Rizzi 4, Maser (TV). Impianto di stoccaggio provvisorio e
trattamento rifiuti ubicato in Via dei Rizzi 4, Maser (TV).
[Ambiente e beni ambientali]
n. 2 del 21 gennaio 2019
Ditta ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l., con sede legale e operativa in Comune di
Venezia Fusina (VE) Via della Geologia n. 31/1. Modifica dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'impianto
di produzione CSS e stazione di travaso rifiuti rilasciata con Delibera della Giunta
Regionale n. 1881 del 22.11.2017.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 5 del 22 gennaio 2019
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 3 del 23.01.2018. Ditta Z.A.I.
S.r.l. Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale ed
ubicazione installazione in Comune di Portogruaro (VE), Tangenziale E. Mattei, 14.
Proroga dei termini per l'adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e
gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018.
[Ambiente e beni ambientali]
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19

n. 6 del 23 gennaio 2019
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 38 del 30.06.2009 e ss.mm.ii.
Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l. - Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non
pericolosi, con sede legale in Via Bruno Pontecorvo, 1, San Donà di Piave (VE) e
ubicazione installazione in via Majorana n. 5, in Comune di Noventa di Piave (VE).
Proroga dei termini per l'adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e
gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 7 del 23 gennaio 2019
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 15 del 31.03.2009 e ss.mm.ii.
Ditta Adige Ambiente S.r.l. Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi,
con sede legale in Comune di Polpenazze del Garda (BS),Via Montecanale, n. 19-21, ed
ubicazione installazione in Comune di San Martino Buon Albergo (VR), Via Ca' Vecchia,
n. 7. Proroga dei termini per l'adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di
miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 8 del 23 gennaio 2019
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 10 del 12.02.2016. Ditta
FORTOM CHIMICA S.r.l. Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi,
con sede legale ed ubicazione installazione in Comune di Quinto Vicentino (VI), via
Stradone, 1/A. Modifica dell'AIA per adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di
miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 9 del 23 gennaio 2019
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 43 del 07.07.2015. Ditta
CIRS AMBIENTE S.r.l. Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con
sede legale e ubicazione installazione in Comune di Erbé (VR), Via della Libertà, 32.
Proroga dei termini per l'adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e
gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 10 del 28 gennaio 2019
Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'allegato
III alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006. Ditta Consorzio CEREA SpA - Installazione di
recupero e smaltimento rifiuti con sede legale e ubicazione installazione in via Palesella,
3/C, Cera (VR). Riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, lett. d), del D.Lgs n.
152/2006.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 16 del 06 febbraio 2019
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 58 del 26.06.2017. Ditta
DOTT. OMERO SARTORI di Sartori Claudio & C S.n.c. Installazione di gestione di
rifiuti, con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Verona, Via Mantovana,
106/D. Proroga dei termini per l'adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di
miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018.
[Ambiente e beni ambientali]
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55

n. 26 del 11 marzo 2019
Ditta Ecologica Tredi S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi
e non pericolosi, con sede legale ed ubicazione installazione in Via Ponzina, 1/D Legnago
(VR). Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017 e
ss.mm.ii. Ulteriore proroga dei termini di adeguamento alle prescrizioni introdotte con
decreto n. 87 del 13.11.2018 inerente l'applicazione degli Indirizzi tecnici sulle attività di
miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018, già prorogati con decreto
n. 118 del 31.12.2018.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 28 del 21 marzo 2019
LEGNAGO SERVIZI S.P.A. - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU in
località Torretta di Legnago (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 5.4
dell'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; DGR n. 994 del 21/04/09 e
DDR n. 146 del 16/11/2016. Autorizzazione al conferimento di rifiuti nel lotto
denominato F.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 32 del 21 marzo 2019
Affidamento incarico di consulente esterno del Comitato Tecnico Regionale VIA al
Dott. Mauro Miolo, ai sensi dell'art. 7 comma 8, della L.R. n. 4/2016.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 33 del 21 marzo 2019
Ditta ETRA S.p.A. Adeguamento e riqualificazione funzionale dell'impianto di
depurazione di Cittadella. Opere di 2° stralcio interventi area impianto. Comune di
localizzazione: Cittadella. Procedimento di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018) Adozione del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
[Ambiente e beni ambientali]
n. 34 del 27 marzo 2019
Ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di
sabbia e ghiaia denominata "FORONI" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Ex
art. 95 L.R. n. 30/2016 - D.G.R. n. 652/2007 D.G.R. n. 761/2010 D.G.R. n. 568/2018 D.Lgs. 117/2008 L.R. 13/2018.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 35 del 27 marzo 2019
Ditte Consorzio CO.GE.A. e Fasani Celeste s.r.l.. Autorizzazione alla variante al
piano di coltivazione della cava di marmo denominata "QUATTRINO" e sita in Comune
di Erbezzo (VR) e alla realizzazione sul medesimo sito di una discarica per rifiuti inerti.
L.R. n. 44/82.- L.R. 13/2018 - L.R. n. 30/2016 - D.G.R. n. 652/2007 D.G.R. n. 761/2010
D.G.R. n. 568/2018 - D.Lgs. 117/2008 D. Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. - D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. D.M. 27.09.2010 L.R. 33/1985 e ss.mm.ii. - L.R. 3/2000 e ss.mm.ii..
[Ambiente e beni ambientali]
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n. 36 del 27 marzo 2019
Ditta RENO DE MEDICI S.p.A.- Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in
Comune di Santa Giustina (BL) - località Campo. Autorizzazione Integrata Ambientale
(DGRV n. 759/2016) Attività individuata al Punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.
Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Modifica e integrazione dell'AIA di cui alla DGRV n.
759 del 27.05.2016. Approvazione della chiusura del III stralcio della discarica e delle
modalità della fase di gestione post-operativa
[Ambiente e beni ambientali]
n. 49 del 17 aprile 2019
Individuazione e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per le procedure
di appalto di lavori, servizi e forniture relative al Progetto LIFE16 NAT/IT/000663
Lagoon Refresh "Coastal lagoon habitat (1150*) and species recovery restoring the salt
gradient by increasing fresh water input".
[Designazioni, elezioni e nomine]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 353 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2731/1/3/139/2015 2731/1/2/139/2015
2731/1/1/139/2015 2731/1/1038/17 2731/2/1038/17 presentato da IPSEOA ANGELO
BERTI (codice ente 2731). DDR n. 387 del 07/05/2018. Realizzazione dell'offerta
sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti
Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 354 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 5615-2-1284-2016 presentato da CONFORM CONSULENZA FORMAZIONE E MANAGEMENT SCARL. (codice ente 5615).
Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 50909. DGR n.
1284 del 09/08/2016, DDR n. 469 del 12/12/2016. Sportello 3 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 355 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 3909-11-1284-2016 presentato da ACROSS SRL.
(codice ente 3909). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice
MOVE 52061. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 598 del 29/05/2017. Sportello 7
anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 356 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4274-1-1284-2016 presentato da MAGNOLIA SRL.
(codice ente 4274). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice
MOVE 50801. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 433 del 01/12/2016. Sportello 2
anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]

177

179

181

183

n. 357 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 182-1-1284-2016 presentato da SCUOLA EDILE CPT CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA. (codice
ente 182). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE
52068. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 598 del 29/05/2017. Sportello 7 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 358 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4887-1-687-2017 presentato da GIANESIN,
CANEPARI & PARTNERS SRL. (codice ente 4887). (codice MOVE 52471). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017,
DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 359 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 52-1-687-2017 presentato da IRECOOP VENETO.
(codice ente 52). (codice MOVE 52429). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità
a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 360 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4603-1-687-2017 presentato da GIST ITALIA SRL.
(codice ente 4603). (codice MOVE 52467). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità
a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 361 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4253-1-687-2017 presentato da PRISMA SRL. (codice
ente 4253). (codice MOVE 52425). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità
a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 362 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2790-1-687-2017 presentato da IFOA - ISTITUTO
FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI. (codice ente 2790). (codice MOVE 52453).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del
16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 363 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2295-1-687-2017 presentato da MINIFORMS SPA.
(codice ente 2295). (codice MOVE 52452). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità
a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
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197

n. 364 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1207-1-687-2017 presentato da SEDES GROUP SRL.
(codice ente 1207). (codice MOVE 52449). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità
a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 365 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 6366-1-687-2017 presentato da EPIÙ SRL. (codice ente
6366). (codice MOVE 53342). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità
- 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 1150 del 08/11/2017. Modalità a Sportello
(Sportello 2/).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 366 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 5483-1-687-2017 presentato da SCAMOSCERIA
ASTICO SRL. (codice ente 5483). (codice MOVE 53444). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 1150 del
08/11/2017. Modalità a Sportello (Sportello 2/).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 367 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 5364-1-687-2017 presentato da GREGOLO SRL.
(codice ente 5364). (codice MOVE 54208). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 1249 del 22/12/2017.
Modalità a Sportello (Sportello 4/).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 368 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 3909-1-687-2017 presentato da ACROSS SRL. (codice
ente 3909). (codice MOVE 52463). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità
a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 369 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 140-1-255-2016 presentato da TER-SERVIZI
CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL. (codice ente 140). (codice MOVE 42526). POR
FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 255 del
08/03/2016, DDR n. 618 del 24/05/2016. Settore Turismo anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 370 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1950-3-1256-2016 presentato da IMPRESA VERDE
VERONA SRL. (codice ente 1950). (codice MOVE 43666). Settore Primario. POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Rurale - Asse I Occupabilità - 3B1F2 -Anno 2016. DGR n. 1256 del 01/08/2016, DDR n. 276 del
12/10/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 371 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1533-1-1284-2016 presentato da CON-SER SRL
UNIPERSONALE. (codice ente 1533). Programma Operativo Regionale. FSE 20142020. 3B1F2. Codice MOVE 51053. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 86 del
22/02/2017. Sportello 4 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 372 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1695-14-2216-2016 presentato da UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI VERONA. (codice ente 1695). (codice MOVE 51731). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La Ricerca a sostegno
della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 373 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2105-20-2216-2016 presentato da UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PADOVA. (codice ente 2105). (codice MOVE 51738). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La Ricerca a sostegno
della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 374 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1695-6-2216-2016 presentato da UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI VERONA. (codice ente 1695). (codice MOVE 51724). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La Ricerca a sostegno della
trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 375 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1695-4-2216-2016 presentato da UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI VERONA. (codice ente 1695). (codice MOVE 51759). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La Ricerca a sostegno della
trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 376 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 50-2-578-2017 presentato da FEDERAZIONE CNOSFAP VENETO. (codice ente 50). (codice MOVE 52927). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 578 del 28/04/2017, DDR n. 886 del
09/08/2017. Modalità a Sportello (Sportello 3).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 377 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 52-3-687-2017 presentato da IRECOOP VENETO.
(codice ente 52). (codice MOVE 53442). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 1150 del 08/11/2017.
Modalità a Sportello (Sportello 2)
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 378 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 6269-1-687-2017 presentato da BETA STEEL. (codice
ente 6269). (codice MOVE 53452). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 1150 del 08/11/2017.
Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 379 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 6293-1-687-2017 presentato da ART&FOOD SRL.
(codice ente 6293). (codice MOVE 52491). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità
a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 380 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 6286-1-687-2017 presentato da PROFILEGNO SRL.
(codice ente 6286). (codice MOVE 52428). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità
a Sportello (Sportello 1)
[Formazione professionale e lavoro]
n. 381 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 100-4-1284-2016 presentato da AGORÀ
ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE. (codice ente 100).
Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 51047. DGR n,
1284 del 09/08/2016, DDR n. 86 del 22/02/2017. Sportello 4 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 383 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4565-2-1284-2016 presentato da VENETO PIÙ SRL
UNIPERSONALE. (codice ente 4565). Programma Operativo Regionale. FSE 20142020. 3B1F2. Codice MOVE 52091. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 598 del
29/05/2017. Sportello 7 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 384 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1001-1-1284-2016 presentato da C.IM. & FORM. SRL.
(codice ente 1001). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice
MOVE 51051. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 86 del 22/02/2017. Sportello 4 anno
2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 385 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4268-1-37-2016 presentato da ASSIMPIANTI SERVIZI
SRL. (codice ente 4268). (codice MOVE 43602). POR FSE Regione Veneto 2014/2020
in sinergia con FESR Asse I Occupabilità 3B1F2 "Aziende in rete nella formazione
continua Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n. 37 del
19/01/2016, DDR n. 241 del 30/09/2016. Modalità a Sportello (Sportello 3).
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 386 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1075-1-254-2016 presentato da CONFINDUSTRIA
VENETO SIAV SPA. (codice ente 1075). (codice MOVE 42495). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità 3B1F2 DGR n. 254 del 08/03/2016, DDR n. 570
del 17/05/2016. Anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 387 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1695-34-2216-2016 presentato da UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI VERONA. (codice ente 1695). (codice MOVE 51723). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La Ricerca a sostegno
della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 388 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1695-32-2216-2016 presentato da UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI VERONA. (codice ente 1695). (codice MOVE 51869). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La Ricerca a sostegno
della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 389 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1695-3-2216-2016 presentato da UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI VERONA. (codice ente 1695). (codice MOVE 51748). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La Ricerca a sostegno della
trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 390 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1695-16-2216-2016 presentato da UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI VERONA. (codice ente 1695). (codice MOVE 51747). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La Ricerca a sostegno
della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 391 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 436-2-2216-2016 presentato da CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA DELLA RICERCA DI PADOVA. (codice
ente 436). (codice MOVE 51721). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n.
2216 del 23/12/2016, "La Ricerca a sostegno della trasformazione aziendale Innovatori in
azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 392 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 436-3-2216-2016 presentato da CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA DELLA RICERCA DI PADOVA. (codice
ente 436). (codice MOVE 51767). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n.
2216 del 23/12/2016, "La Ricerca a sostegno della trasformazione aziendale Innovatori in
azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]

241

243

245

247

249

251

253

n. 393 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2105-94-2216-2016 presentato da UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PADOVA. (codice ente 2105). (codice MOVE 51875). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La Ricerca a sostegno
della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 394 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2119-1-687-2017 (codice MOVE 52430) presentato da
AD CONSULTING SRL. (codice ente 2119, Codice Fiscale 01110090295, Anagrafica
reg.le 00062981). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2
DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello
1/). CUP H99D17001500009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 395 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2119-5-687-2017 presentato da AD CONSULTING
SRL. (codice ente 2119). (codice MOVE 53375). POR FSE Regione Veneto 2014/2020
Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 1150 del 08/11/2017.
Modalità a Sportello (Sportello 2/)
[Formazione professionale e lavoro]
n. 396 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 6268-1-687-2017 presentato da SAV 2000 SNC DI
TESCARI M.& BIANCOTTO. (codice ente 6268). (codice MOVE 52486). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017,
DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 397 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2121-1-687-2017 presentato da POLITECNICO
CALZATURIERO SCARL. (codice ente 2121). (codice MOVE 52451). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017,
DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 398 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2340-1-687-2017 presentato da G.D.DORIGO SPA.
(codice ente 2340). (codice MOVE 53379). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 1150 del 08/11/2017.
Modalità a Sportello (Sportello 2/).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 399 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 3812-1-687-2017 presentato da LOVATO SPA. (codice
ente 3812). (codice MOVE 52423). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità
a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]

255

257

260

262

264

266

268

n. 400 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 3819-1-687-2017 presentato da ATTIVA
FORMAZIONE LAVORO SRL. (codice ente 3819). (codice MOVE 52462). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017,
DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 401 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2105-122-2216-2016 presentato da UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PADOVA. (codice ente 2105). (codice MOVE 51866). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La Ricerca a sostegno
della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 402 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4389-2-1284-2016 (Codice MOVE 52070) presentato
da OBIETTIVO AMBIENTE SRL. (codice ente 4389, Codice Fiscale 03809310281,
Anagrafica reg.le 00149272). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2.
DGR n, 1284 del 09/08/2016, DDR n. 693 del 23/06/2017. Sportello 8 anno 2016. CUP
H29D17000940009.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 404 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2679/1/1/139/2015 presentato da IPSSAR G. CIPRIANI
(codice ente 2679). DDR n. 387 del 07/05/2018. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di
percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 405 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2749-3-578-2017 (codice MOVE 52923) presentato da
EDUFORMA SRL (codice ente 2749, Codice Fiscale 03824150282, Anagrafica Reg.le
00116858). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità 3B1F2 DGR n.
578 del 28/04/2017, DDR n. 886 del 09/08/2017. Modalità a sportello (Sportello 3). CUP
H69D17001060009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Foreste ed economia montana]
n. 406 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto FRI/3081/1989/2016, Titolo progetto: "Le giornate dello
Sport", presentato da LSS A. CORNARO con sede a Padova (PD) - DGR n. 1259 del
01/08/2016, DGR n. 1989 del 6/12/2016 e DDR n. 463 del 07/12/2016. Accertamento ai
sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 407 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4887-4-1284-2016 presentato da GIANESIN,
CANEPARI & PARTNERS SRL. (codice ente 4887). Programma Operativo Regionale.
FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 51038. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 86
del 22/02/2017. Sportello 4 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]

270

272

274

277

279

282

284

n. 408 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 6136-2-1284-2016 presentato da FONDAZIONE
FENICE ONLUS. (codice ente 6136). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020.
3B1F2. Codice MOVE 51604. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 502 del 27/04/2017.
Sportello 6 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 409 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4940-2-1284-2016 presentato da T2I TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL. (codice ente 4940).
Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 51365. DGR n,
1284 del 09/08/2016, DDR n. 171 del 20/03/2017. Sportello 5 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 410 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1172-1-255-2016 presentato da ESAC SPA. (codice
ente 1172). (codice MOVE 42522). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità 3B1F2 DGR n. 255 del 08/03/2016, DDR n. 618 del 24/05/2016. Settore
Turismo anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 411 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2749-1-823-2016 presentato da EDUFORMA SRL.
(codice ente 2749). (codice MOVE 43323). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità 3B1F2 "F.A.R.E. Favorire l'Autoimprenditorialità. Realizzare Eccellenze".
Anno 2016. DGR n. 823 del 31/05/2016, DDR n. 99 del 04/08/2016. Modalità a Sportello
(Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 412 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4867-1-254-2016 presentato da ERGON - SRL. (codice
ente 4867). (codice MOVE 42489). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità 3B1F2 DGR n. 254 del 08/03/2016, DDR n. 570 del 17/05/2016. Anno
2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 413 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 6291-1-687-2017 presentato da SALMON CLUB SRL.
(codice ente 6291). (codice MOVE 52490). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità
a Sportello (Sportello 1)
[Formazione professionale e lavoro]
n. 414 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 158-3-687-2017 presentato da REVIVISCAR SRL.
(codice ente 158). (codice MOVE 54131). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 1249 del 22/12/2017.
Modalità a Sportello (Sportello 4)
[Formazione professionale e lavoro]

286

288

290

292

294
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n. 415 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4327-1-687-2017 presentato da COLD LINE SRL.
(codice ente 4327). (codice MOVE 52426). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità
a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 416 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2119-3-687-2017 presentato da AD CONSULTING
SRL. (codice ente 2119). (codice MOVE 52431). POR FSE Regione Veneto 2014/2020
Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017.
Modalità a Sportello (Sportello 1). CUP H19D17001330009. Accertamento ai sensi art.
53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 417 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4940-1-578-2017 presentato da T2I TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL. (codice ente 4940).
(codice MOVE 52941). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità 3B1F2 DGR n. 578 del 28/04/2017, DDR n. 886 del 09/08/2017. Modalità a Sportello
(Sportello 3).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 418 del 04 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2120-3-2216-2016 presentato da UNIVERSITÀ CÀ
FOSCARI. (codice ente 2120). (codice MOVE 51766). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La Ricerca a sostegno della
trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 419 del 04 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4273-1-1284-2016 presentato da LISA SERVIZI SRL.
(codice ente 4273). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice
MOVE 50905. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 469 del 12/12/2016. Sportello 3
anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 420 del 04 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 5615-5-1284-2016 (Codice MOVE 52086) presentato
da CONFORM - CONSULENZA FORMAZIONE E MANAGEMENT SCARL. (codice
ente 5615, cODICE fISCALE 01957750647, aNAGRAFICA rEG.LE 00162857).
Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. DGR n, 1284 del 09/08/2016,
DDR n. 598 del 29/05/2017. Sportello 7 anno 2016. CUP H79D17001650009.
Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 652 del 30 aprile 2019
Presa d'atto delle risultanze dell'Audit delle operazioni ai sensi del Reg (UE) 1303/13
e del Reg. (UE) 480/14 - POR FSE 2014/2020 3B1F2 Progetto 4049/1/1/784/2015 a
titolarità ADECCO FORMAZIONE Srl (codice ente 4049, C.F. 13081080155, anagrafica
reg.le 00156605) - Codice MOVE 40583 - Codice CUP H79J15003540009.
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
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PARTE PRIMA
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
(Codice interno: 395369)
LEGGE REGIONALE 29 maggio 2019, n. 19
Norme per la rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità di cui all'articolo 2, comma 1
della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione.
1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021" conformandosi alla intesa conseguita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rep. n.
56/CSR del 3 aprile 2019, di seguito Intesa.
2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, l'istituto dell'assegno vitalizio e l'istituto dell'assegno di
reversibilità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, considerando il loro importo lordo,
senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3.

Art. 2
Rideterminazione.
1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità di cui alla presente legge, sono rideterminati secondo le
modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di
trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata alla Intesa, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativo
all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella
definita nella nota metodologica costituente parte integrante della Intesa.
3. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti
del primo o dell'ultimo periodo disponibile.
4. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente della età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei
mesi.
5. L'assegno vitalizio rideterminato ai sensi della presente legge non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando
all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 comma 2, le aliquote progressive per scaglioni di cui all'allegato A) alla presente legge,
approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, individuate in ragione della differenza, espressa in
termini percentuali, tra l'assegno vitalizio di cui al comma 2 dell'articolo 1 e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi
precedenti.
6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati ai sensi dei precedenti
commi, al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto
1 della Intesa, le aliquote base dell'allegato A) sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del
predetto limite di spesa.
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7. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due
volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già
inferiore a tale soglia.
8. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio di cui
all'articolo 1 comma 2.
9. L'assegno di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, le
percentuali di commisurazione definite dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

Art. 3
Montante contributivo.
1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva, di cui al comma 2,
l'aliquota percentuale determinata ai sensi del comma 3.
2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica consiliare come quantificata dalla normativa regionale pro
tempore vigente ai fini del calcolo della contribuzione, aumentata nella misura di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato".
3. La quota di contribuzione posta a carico del consigliere regionale è pari all'aliquota percentuale della base imponibile,
prevista dalla normativa regionale vigente durante l'espletamento del mandato.
4. La eventuale quota di contribuzione facoltativa versata dal consigliere regionale è pari alla aliquota percentuale della base
imponibile, come vigente alla data dell'ultimo giorno di ciascuna legislatura di riferimento e con riferimento alla medesima
data. Tale quota si considera versata nell'ultimo anno di carica della legislatura cui si riferisce e comunque non oltre l'anno di
decorrenza dell'assegno vitalizio.
5. Per le legislature successive alla nona, si assumono quali date di riferimento la data dell'ultimo giorno della nona
legislatura.
6.

La quota di contribuzione a carico della Regione è pari a 2,75 volte quella a carico del consigliere.

7. Il montante contributivo, così come sopra determinato, si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con
esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino
alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.
8. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento,
si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni
vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.
9. L'importo dell'assegno vitalizio come rideterminato, è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione
dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sino alla data di applicazione
della rideterminazione.
10. L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato.
11. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità come derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a
rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice
ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 4
Abrogazione e cessazione degli effetti della legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3.
1. La legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 "Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi" è
abrogata e cessa di produrre ogni suo effetto dal giorno di decorrenza degli effetti della rideterminazione degli assegni vitalizi e
degli assegni di reversibilità secondo la disciplina di cui alla presente legge.
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Art. 5
Norma finale.
1. L'assegno vitalizio disciplinato dalla presente legge ha la stessa natura dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 10
marzo 1973, n. 9.

Art. 6
Clausola di neutralità finanziaria.
1. Alla attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7
Entrata in vigore e decorrenza di effetti.
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
2. La rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità come individuati e sulla base della disciplina di
cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.

Art. 8
Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. In attuazione ed ai fini di quanto previsto dal comma 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" la presente legge è
trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

__________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 29 maggio 2019
Luca Zaia

__________________
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
NORME PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI E
DEGLI ASSEGNI DI REVERSIBILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1
DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2012, N. 4

ALLEGATO A
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Allegato A)

Assegno
vitalizio
spettante

Da euro
0,00 a
euro
1.500,00
Da euro
1.501,00
ad euro
3.500,00
Da euro
3.501,00
ad euro
6.000,00
Da euro
6.001,00
ad euro
8.000,00
Oltre euro
8.001,00

Aliquote
base

Aliquote da
applicare
per
differenziali
non
superiori a 0
(aliquote
base
moltiplicate
per 0)

Aliquote da
applicare
per
differenziali
superiori a
0% e
inferiori o
pari a 10%
(aliquote
base
moltiplicate
per 1,1)

Aliquote da
applicare
per
differenziali
superiori a
10% e
inferiori o
pari a 30%
(aliquote
base
moltiplicate
per 1,2)

Aliquote da
applicare
per
differenziali
superiori a
30% e
inferiori o
pari a 50%
(aliquote
base
moltiplicate
per 1,3)

Aliquote da
applicare
per
differenziali
superiori a
50% e
inferiori o
pari a 70%
(aliquote
base
moltiplicate
per 1,5)

Aliquote da
applicare
per
differenziali
superiori a
70%
(aliquote
base
moltiplicate
per 1,7)

9%

0%

9,9%

10,8%

11,7%

13,5%

15,3%

13,5%

0%

14,85%

16,2%

17,55%

20,20%

22,95%

18%

0%

19,8%

21,6%

23,4%

27,00%

30,6%

22,5%

0%

24,75%

27%

29,25%

33,75%

38,25%

30%

0%

33%

36%

39%

45%

51%
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Dati informativi concernenti la legge regionale 29 maggio 2019, n. 19
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
-

La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 aprile 2019, dove ha acquisito il n. 435 del registro dei
progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Giorgetti, Pigozzo, Guadagnini, Scarabel e Dalla Libera;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 15 maggio 2019;
Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Ciambetti, ha esaminato
e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 maggio 2019, n. 19.

2. Relazione al Consiglio regionale
Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Ciambetti, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
Il quadro normativo di riferimento e la sua implementazione attuativa
Come noto l’articolo 1 commi 965 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” così dispongono:
“965. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall’anno 2019, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche
statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere
in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento
dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche
sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo
periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche
statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.
966. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il
31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l’armonizzazione
delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome
provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.
967. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966,
mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie,
entro il quindicesimo giorno successivo all’adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze l’attestazione
relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 965,
il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco delle regioni e
delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell’esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall’esercizio in cui la
regione abbia adempiuto.”.
In loro necessitata attuazione - ed al fine di non determinare le condizioni per la non erogazione alla Regione di una quota pari
al 20 per cento dei trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche
sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale - previa iniziativa e lavoro preparatorio condotto dalla Conferenza
dei Presidenti dei Consigli e delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, come poi recepito dalla Conferenza

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 30 maggio 2019
7
_______________________________________________________________________________________________________

delle Regioni, ed al fine di pervenire ad una proposta comune e condivisa da tutte le Regioni che, come noto, muovono da sistemi
normativi significativamente differenziati, è stata conseguita intesa, in data 3 aprile 2019, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019.
Il recepimento nella legislazione regionale
Si pone ora l’esigenza, nel termine come ridefinito alla data del 30 maggio p.v. per effetto dell’articolo 45 comma 1 del decreto
legge 30 aprile 2019, n. 34 ed in esecuzione degli impegni assunti in sede di Intesa, di provvedere al recepimento nell’ordinamento
regionale delle sue previsioni, così assicurando, per il tramite del rispetto della Intesa quale norma interposta, l’osservanza della
disciplina statale in materia.
L’intervento normativo può essere ritenuto ascrivibile al più generale tema della cosiddetta “riduzione dei costi della politica”,
in una ottica di risparmio della spesa derivante dall’esercizio delle pubbliche funzioni, ivi comprese quelle elettive.
Quanto sopra sulla scorta di una produzione legislativa comune a tutte le regioni e segnata da interventi, anche in parte oramai
risalenti nel tempo, vuoi assunti nell’esercizio di propri autonomi titoli di competenza legislativa, quali la organizzazione amministrativa della regione e degli enti regionali e relativi organi e strutture, vuoi da interventi necessitati in recepimento ed attuazione
dei vincoli posti dal legislatore statale, in forza del titolo di competenza al coordinamento della finanza pubblica e per il rispetto
degli impegni assunti in sede europea.
Venendo più propriamente al tema della iniziativa legislativa in questione devono ricordarsi, quali momenti fra i più significativi del percorso della Regione del Veneto riguardante i trattamenti indennitari dei consiglieri regionali, i risalenti interventi del
legislatore regionale nella prima decade degli anni 2000, contraddistinti in particolare da una progressiva rivalutazione della quota
contributiva obbligatoria a carico del consigliere e da una ridefinizione dei requisiti di età per accedere all’assegno vitalizio; la legge
regionale n. 42 del 2014 che, in conformità al dettato dell’articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto legge convertito, n. 138 del
2011, con il quale era stato previsto il superamento definitivo del sistema dei vitalizi a decorrere dalla prima legislatura regionale
successiva con il passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive, ha disposto la introduzione del relativo sistema e da ultimo la disciplina delle leggi regionali intervenute per il contenimento
della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi, istitutive del cosiddetto “contributo di solidarietà” secondo criteri di temporaneità,
ragionevolezza e proporzionalità, in coerenza con finalità di contenimento della spesa pubblica ed esigenze di bilancio.
L’articolato normativo
La presente iniziativa legislativa, in recepimento della Intesa e conformandosi ad essa, individua, con l’articolo 1, le finalità
e l’ambito di applicazione, intervenendo sull’istituto degli assegni vitalizi per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove
legislature regionali e sul relativo istituto dell’assegno di reversibilità, per la loro rideterminazione a regime.
Gli articoli 2 e 3, recanti rispettivamente la disciplina della rideterminazione degli importi degli assegni vitalizi e di reversibilità e la disciplina della definizione del montante contributivo, articolano tale sistema, assumendo i criteri e i parametri di rideterminazione come definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella intesa, ivi compresa la tabella allegata alla legge come approvata dalla Conferenza delle Regioni, con la definizione
delle aliquote, progressive per scaglioni, da applicare, quale parte integrante della metodologia di rideterminazione.
Viene così recepito il metodo di calcolo definito nella nota metodologica, muovendo dalla considerazione degli assegni vitalizi
in essere, nel loro importo lordo, ovvero senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente, rimanendo
confermata la qualificazione giuridica degli assegni risultanti dalla rideterminazione quali assegni vitalizi (articolo 5).
Ne risulta un sistema ispirato a principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell’affidamento, propri della giurisprudenza
costituzionale, quali principi generali della materia oggetto della intesa.
L’iniziativa legislativa determina così, in adesione a tali principi, le condizioni per assicurare la conformità alla Intesa, sia sotto
il profilo del rispetto del tetto complessivo di spesa per gli assegni in erogazione alla data del 1° dicembre 2019 come definito ai
sensi della lettera c) del testo di intesa medesimo, sia disponendo che l’ammontare di ciascun assegno vitalizio spettante, a seguito
della rideterminazione, non possa comunque superare l’importo previsto a legislazione vigente e così consentendo di conseguire le
finalità di risparmio di spesa previste dalla norma, nell’ambito di una armonizzazione delle discipline regionali sulla materia.
Ovviamente, ed in conformità all’Intesa, alla decorrenza di effetti della nuova disciplina, cesseranno di produrre ogni effetto
(articolo 4) le misure di riduzione temporanea degli assegni vitalizi come definite, da ultimo, dalla legge regionale 7 febbraio 2018,
n. 3.
In merito alla quantificazione degli oneri finanziari
Il progetto di legge determina una riduzione degli oneri finanziari annui prodotti dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei Consiglieri
regionali”.
In particolare, la legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, come integrata dalle disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre
1993, n. 55, disciplina il trattamento indennitario differito dei consiglieri e assessori regionali, nel quale sono inclusi l’istituto
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dell’assegno vitalizio e l’istituto dell’assegno di reversibilità; si tratta di importi che vengono erogati annualmente a favore degli ex
consiglieri che hanno maturato il relativo diritto e dei loro superstiti.
Per effetto dell’articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, a decorrere dalla decima legislatura regionale è abolito
l’istituto dell’assegno vitalizio e dell’assegno di reversibilità; l’articolo 2 della medesima legge detta disposizioni transitorie per i
consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature disponendo (comma 1) che “continuano ad applicarsi le disposizioni
relative all’istituto dell’assegno vitalizio e dell’istituto dell’assegno di reversibilità”, disponendo (comma 2 e comma 4, quest’ultimo
abrogato dall’articolo 11 comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43) in ordine rispettivamente alla “facoltà di rinunciare
definitivamente all’assegno vitalizio e di reversibilità” e alla “restituzione dei contributi versati” e disponendo (comma 3) che la
rielezione nella decima legislatura o in legislature successive “non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico in ordine
all’istituto dell’assegno vitalizio e di reversibilità”.
Pertanto i beneficiari di questa disciplina sono i consiglieri e assessori regionali eletti nelle prime nove legislature, che non
abbiamo chiesto la restituzione dei relativi contributi versati.
Attualmente beneficiari dell’assegno vitalizio sono 193 ex consiglieri e assessori e beneficiari dell’assegno di reversibilità sono
49 titolari per una spesa totale annua di euro 11.385.000,00.
La spesa complessiva annua al netto della riduzione temporanea operata ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 è
attualmente pari ad euro 10.575.000,00. L’ammontare delle riduzioni operate nel triennio di vigenza 2018-2020, al pari di quello
relativo alle riduzioni operate ai sensi della analoga legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 vigente per il triennio precedente, è accantonato in apposito fondo rischi del bilancio consiliare per far fronte alle eventuali conseguenze negative dei ricorsi in essere.
L’entità annua di tale spesa presenta un andamento inizialmente crescente per effetto della maturazione dell’età prescritta per
maturare il diritto da parte degli ex consiglieri e assessori regionali delle prime 9 legislature che non rinunciano al trattamento
indennitario in oggetto.
I potenziali beneficiari sono 29. Il tasso di crescita dipende dal momento in cui tali soggetti chiederanno l’erogazione dell’assegno vitalizio; in particolare potrebbero optare, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, per
la corresponsione anticipata dell’assegno spettante, il cui importo è di conseguenza diminuito di una percentuale che può arrivare
fino al 25% o percepirlo più avanti nel tempo rispetto alla maturazione dell’età prescritta per effetto dell’esercizio di un mandato
che ne rende incompatibile la percezione.
A partire dagli anni intorno al 2040 l’andamento sarà decrescente per l’incidenza dei decessi dei beneficiari. L’anno effettivo
a partire dal quale la spesa inizia a diminuire e l’andamento del tasso annuo di riduzione risentono naturalmente degli eventuali
cambiamenti dell’aspettativa di vita futura e soprattutto del numero di ex consiglieri e assessori regionali che si avvarranno della
facoltà di rinuncia al trattamento indennitario in oggetto ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2012,
n. 4. La rinuncia comporta da un lato la riduzione della spesa annua per assegni vitalizi e di reversibilità rispetto a quella prevista
e dall’altro lato una uscita immediata e di maggior entità per l’importo da erogare a titolo di restituzione di contributi versati, che
ammontano complessivamente ad euro 3.820.000,00.
L’applicazione del progetto di legge regionale in esame determina quindi a decorrere dal mese di dicembre dell’anno 2019 una
riduzione stabile della spesa annua per assegni vitalizi e di reversibilità in quanto il ricalcolo degli stessi determina una riduzione
media dei singoli che ammonta circa al 15%. La determinazione effettiva del risparmio alla data del 1° dicembre 2019 richiede la
determinazione dell’importo risultante dall’applicazione al montante contributivo del singolo beneficiario dell’assegno vitalizio del
coefficiente di trasformazione di cui alla tabella contenuta nell’Intesa di cui all’articolo 1 del progetto di legge in relazione all’età
di inizio della percezione dell’assegno.
L’assegno vitalizio che verrà corrisposto al beneficiario a partire dal mese di dicembre 2019 è pari al maggiore tra l’importo
così determinato e quello risultante dall’applicazione all’assegno vitalizio spettante ai sensi della legge regionale 10 marzo 1973,
n. 9 delle riduzioni previste dalla tabella allegata al progetto di legge. Questa rideterminazione richiede che per ciascun beneficiario sia calcolato il montante contributivo dato dalla somma rivalutata dei contributi obbligatori dovuti e determinati secondo i
parametri vigenti durante il mandato consiliare (indennità di carica di cui all’articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
e percentuale di contribuzione da applicare sulla stessa) e i contributi volontari determinati secondo i medesimi parametri vigenti
al termine della legislatura di riferimento. Sulla base di una ricostruzione sommaria dei periodi contributivi per ciascuno degli
attuali titolari di assegno vitalizio e di reversibilità e dei conseguenti montanti contributivi, nonché della rivalutazione degli stessi
fino al 31 dicembre 2018, non essendo ancora disponibile il tasso di rivalutazione al 30 novembre 2019, è possibile stimare con
riferimento alla data del 1° dicembre 2019 una riduzione complessiva rispetto all’ammontare degli assegni spettanti ai sensi delle
leggi regionali vigenti di euro 1.600.000,00.
In merito alla copertura finanziaria
Il presente progetto di legge determina una riduzione della spesa per assegni vitalizi e di reversibilità stanziata nel Titolo 1
“Spese correnti”, del Programma 01 “Organi istituzionali”, della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” (capitolo
102288 Trasferimento per il funzionamento del Consiglio regionale, del Garante dei diritti della persona e del Comitato regionale
per le comunicazioni) del bilancio regionale stimabile, al netto delle variabili incidenti e descritte nel paragrafo precedente, in:
- euro 65.000,00 per l’anno 2019;
- euro 780.000,00 per l’anno 2020;
- euro 1.600.000,00 per l’anno 2021.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 30 maggio 2019
9
_______________________________________________________________________________________________________

Attesa:
- la contendibilità delle valutazioni in ordine alla conformità della metodologia di rideterminazione a regime degli assegni vitalizi
e dei relativi esiti, ai richiesti principi di ragionevolezza e proporzionalità a tutela del legittimo affidamento; in particolare non
tanto a livello regionale Veneto, ma a livello interregionale;
- l’autonomia anche contabile del Consiglio regionale, riconosciuta dallo Statuto e disciplinata dalla legge regionale n. 53 del
2012;
i risparmi di spesa, conseguenti all’applicazione della disciplina di rideterminazione degli assegni vitalizi, sono accantonati in
apposite poste del bilancio consiliare.
Ne consegue che l’articolato sia dotato, come effettivamente è, di una clausola di invarianza finanziaria.
Ne consegue anche come, con la applicazione della disciplina di cui al presente progetto di legge, la rideterminazione degli
assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo di cui all’Intesa consente alla Regione del
Veneto il rispetto, alla data del 1° dicembre 2019, del tetto di cui alla lettera c) dell’Intesa medesima.
La Prima Commissione consiliare ha provveduto a far illustrare il progetto di legge dal primo firmatario nella seduta del 2
maggio 2019; nella successiva, in data 8 maggio, ha audito i rappresentanti dell’Associazione dei Consiglieri regionali del Veneto;
in quella del 15 maggio, infine, ha concluso i propri i lavori in ordine al progetto di legge oggi in esame, approvandolo all’unanimità
apportandovi alcune modifiche di natura tecnica.
Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d’ItaliaMovimento per la cultura rurale, Siamo Veneto, Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Alessandra Moretti Presidente, Veneto
Cuore Autonomo e le componenti politiche “Liberi E Uguali” e “Italia in Comune” del Gruppo Misto.”.
3. Note agli articoli
Note all’articolo 1
- Il testo dell’art. 1, commi 965, 966 e 967 della legge n. 145/2018 è il seguente:
“Art. 1 - Comma 965
965. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall’anno 2019, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 maggio 2019,
ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro
che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui
al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti
erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non
autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre
mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro
sei mesi dalla medesima data.”.
“Art. 1 - Comma 966
966. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il
31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l’armonizzazione
delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome
provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.”.
“Art. 1 - Comma 967
967. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966,
mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie,
entro il quindicesimo giorno successivo all’adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze l’attestazione
relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 965,
il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco delle regioni e
delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell’esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall’esercizio in cui la
regione abbia adempiuto.”.
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- Il testo dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003 è il seguente:
“8. Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
in tale caso è esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di
cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di
cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”.
- Il testo dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 4/2012 è il seguente:
“Art. 2 - Disposizioni transitorie in ordine all’applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9“Disciplina dell’assistenza
sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’istituto
dell’assegno vitalizio e all’istituto dell’assegno di reversibilità.”.
- La legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 reca disposizioni in materia “Interventi per il contenimento della spesa pubblica
inerente gli assegni vitalizi”.
Nota all’articolo 2
- La legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 reca disposizioni in materia di “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione
infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei Consiglieri regionali.”.
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 è il seguente:
“43. Base pensionabile.
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita
dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti,
è aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ;
b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 per gli impiegati civili,
di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall’articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 , per il personale di
ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell’Azienda di Stato
per i servizi telefonici;
d) assegno annuo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito nella legge 30 novembre 1973,
n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
e) assegno annuo previsto dall’articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477 , per il personale ispettivo, direttivo, docente e non
docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 , per il personale di
ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
g) assegno personale previsto dall’articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione
di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.”.
Nota all’articolo 8
- Per il testo dell’art. 1, comma 967, della legge n. 145/2018 vedi nota all’articolo 1
4. Struttura di riferimento
Servizio amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Codice interno: 394682)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 115 del 31 dicembre 2018
Proroga dei termini per l'adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui
alla DGRV n. 119/2018. Ditta MARCON S.r.l., con sede legale Via dei Rizzi 4, Maser (TV). Impianto di stoccaggio
provvisorio e trattamento rifiuti ubicato in Via dei Rizzi 4, Maser (TV).
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede alla Ditta MARCON S.r.l. una proroga per l'adeguamento alle disposizioni di cui
alla DGRV n. 119/2018 Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti nell'installazione ubicata in Comune
di Maser e gestita dalla società MARCON S.r.l.

Il Direttore
RICHIAMATO il DDR n. 11 del 25.01.2017 con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
all'esercizio definitivo dell'impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Maser e gestito dalla società Marcon S.r.l., nella
configurazione complessiva di progetto approvata con DGRV n. 2372/2013 e ss.mm.ii., sulla base dell'istruttoria condotta a
seguito della presentazione del collaudo funzionale dell'impianto, nonché degli esiti delle attività di verifica e controllo
preventivo effettuate da ARPAV e Provincia di Treviso.
VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n.
30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti.
VISTA la nota regionale n. 136050 del 11.04.2018, con la quale è stata notificata alla Ditta l'avvenuta pubblicazione della
DGRV n. 119/2018, è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame per la modifica dell'AIA, finalizzato
all'adeguamento del provvedimento agli indirizzi tecnici di cui all'Allegato A alla citata delibera regionale, e contestualmente è
stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. n.
241/1990.
VISTA la nota del 19.04.2018, acquisita al prot. reg. n. 151599 del 23.04.2018, con la quale la Ditta ha riscontrato, ai sensi
dell'art. 10 della L. 241/1990, la nota regionale del 11.04.2018 per contestarne integralmente i contenuti e chiedere
l'archiviazione del procedimento di riesame per la modifica dell'AIA, con le motivazioni ivi espresse;
VISTA la nota regionale n. 158554 del 30.04.2018, con la quale si è chiesto alla Ditta di argomentare quanto affermato con la
sopracitata nota del 19.04.2018, al fine di procedere ad una adeguata valutazione per l'eventuale archiviazione del
procedimento.
VISTA la nota regionale n. 161263 del 02.05.2018, che corregge un mero errore materiale contenuto nella comunicazione di
avvio del procedimento di riesame del 11.04.2018, indicando come corretto riferimento al presupposto normativo per il
riesame l'art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, come peraltro correttamente indicato nella DGRV n. 119/2018.
VISTA la nota regionale n. 164798 del 04.05.2018, con la quale i competenti Uffici regionali hanno fornito a tutte le
installazioni interessate dal procedimento di riesame dell'AIA, precisazioni riguardo l'iter procedimentale relativo alla
comunicazione sopra richiamata;
VISTA la nota del 08.05.2018, acquisita al prot. reg. n. 170016 del 09.05.2018, con la quale la Ditta ha chiesto una proroga del
termine fissato dagli Uffici regionali, per argomentare le osservazioni formulate nella precedente nota del 19.04.2018 e,
contestualmente, ha chiesto di essere sentita in apposita Conferenza di Servizi;
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VISTA la nota regionale n. 185720 del 21.05.2018, con la quale gli Uffici regionali hanno assentito alla richiesta di proroga
avanzata dalla Ditta e, in riferimento alla richiesta di indizione di apposita Conferenza di Servizi, hanno precisato che "per
quanto argomentato nella nota regionale n. 164798 del 04.05.2018, tale confronto risulta già contemplato nell'ambito delle
procedure richiamate ai punti 2) e 3) della nota medesima";
VISTA la nota del 29.06.2018, acquisita al prot. reg. n. 254422 del 02.07.2018, con la quale la Ditta ha argomentato quanto
precedentemente affermato con nota del 19.04.2018, confermando la richiesta di archiviazione del procedimento di riesame per
la modifica dell'AIA;
VISTA la nota regionale n. 322476 del 01.08.2018, con la quale i competenti Uffici regionali hanno riscontrato la nota della
Ditta del 29.06.2018, in relazione a ciascuna delle osservazioni formulate, concludendo di non ravvedere validi motivi affinché
l'istanza di archiviazione del procedimento possa essere accolta;
VISTO il decreto n. 94 del 13.11.2018 con il quale è stata modificata l'AIA n. 11/2017, aggiornandola agli Indirizzi Tecnici
sopra richiamati;
CONSIDERATO che il decreto n. 94/2018 introduce una serie di novità gestionali specifiche per le operazioni di miscelazione,
concedendo contestualmente 60 giorni di tempo per l'adeguamento delle attività alle prescrizioni introdotte con lo stesso
decreto, per l'adeguamento del PMC/PGO e per la trasmissione di alcune informazioni tecniche relative alla miscelazione;
VISTA la nota del 18.12.2018, prot. reg. n. 519001 del 20.12.2018, con la quale la Ditta chiede
1 la proroga dei termini fissati al punto 3 del Decreto n. 94/2018, per l'adeguamento alle prescrizioni imposte dal medesimo
decreto, posponendoli all'approvazione del PMC;
2 la proroga dei termini fissati al punto 4 del Decreto n. 94/2018, per la presentazione della documentazione (aggiornamento
del PMC/PGO e delle informazioni concernenti la miscelazione, con riferimento al punto 4.2 della DGRV n. 119/2018), di
ulteriori 45 giorni;
CONSIDERATE le motivazioni espresse nella citata istanza di proroga;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di concedere la proroga per l'adeguamento alle prescrizioni imposte dal punto 2 del
decreto n. 94/2018, indipendentemente dall'approvazione del PMC, in quanto dette prescrizioni devono essere considerate
vigenti fin dallo scadere dei termini fissati per la proroga, la quale viene altresì concessa per la presentazione del PMC/PGO
adeguato agli Indirizzi Tecnici
decreta
1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
2. di prorogare fino al 08.03.2019 i termini di cui ai Punti 3 e 4 del Decreto n. 94 del 13.11.2018;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta MARCON Srl, al Comune di Maser, alla Provincia di Treviso, ad
ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento di Treviso e ad ARPAV Osservatorio Rifiuti;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
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.
Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 394965)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 2 del 21 gennaio 2019
Ditta ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l., con sede legale e operativa in Comune di Venezia Fusina (VE) Via della
Geologia n. 31/1. Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006
e ss.mm.ii., dell'impianto di produzione CSS e stazione di travaso rifiuti rilasciata con Delibera della Giunta Regionale
n. 1881 del 22.11.2017.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale riguardante la rimodulazione delle aree di
stoccaggio dell'impianto di produzione CSS e della stazione di travaso rifiuti.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1881 del 22 novembre 2017, la Giunta regionale ha autorizzato la ditta ai sensi del D.Lgs
387/2003 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa costituito dalla
linea 1 con potenza immessa pari a 20 MWt e dalla linea 2 con potenza immessa pari a 27,9 MWt, localizzato a Venezia nella
sede operativa di Ecoprogetto Venezia s.r.l. e rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto di produzione CSS e
stazione di travaso rifiuti presente nello stesso sito.
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 3013/2017 con cui la Città Metropolitana Venezia ha rilasciato
l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi - impianto di produzione
di CSS e stazione di travaso (punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.).
VISTA la nota prot. n. 965/AT del 13.06.2018, acquisita con prot. reg. n. 226637 del 14.06.2018, con cui la società
Ecoprogetto Venezia Srl ha chiesto chiarimenti, integrazioni e/o modifiche inerenti alla Delibera n. 1881 del 22.11.2017 e
relativi allegati.
PRESO ATTO delle conclusioni della riunione tecnica convocata nel merito da questa Amministrazione in data 26 luglio 2018,
il cui verbale è stato trasmesso agli Enti con nota prot. n. 339603 del 16.08.2018.
VISTA la nota prot. n. 1639 del 19.10.2018 con cui la Ditta ha prodotto la documentazione integrativa richiesta nel corso della
succitata riunione, in particolare:
• una planimetria aggiornata da sostituire all'Allegato C del provvedimento vigente, con indicato per ciascuna area, le
tipologie di rifiuti stoccabili, l'operazione di deposito (D15 e/o R13) e le capacità massime autorizzate;
• uno schema riassuntivo delle aree di deposito che specifica, per ciascuna di esse, le tipologie di rifiuto stoccabili, le
operazioni di deposito (D15 e/o R13) e le capacità massime di deposito.
VISTO che nella nota succitata la Ditta ha, altresi, richiesto una modifica ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., per la zona di stoccaggio denominata "Capannone Z", in particolare ha richiesto di poter effettuare le
operazioni di deposito preliminare D15 o di messa in riserva R13 di CSS fuori specifica (CER 191212) per la capacità massima
di 1900 t, stoccabile in un unico box e nel rispetto della capacità massima istantanea già autorizzata di 5.750 t per tale area di
deposito.
CONSIDERATO che la modifica sopradescritta appare una variazione meramente operativa e gestionale, che non comporta
modifiche dei processi, delle operazioni, dei rifiuti trattati e delle singole capacità di stoccaggio autorizzate e non incide su
potenzialità dell'installazione e sulle misure di prevenzione dell'inquinamento prescritte.
RITENUTO che quanto richiesto dalla Ditta non rientri nella fattispecie della modifica sostanziale come definita all'art. 5,
comma 1, lettera l-bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero la variazione delle caratteristiche o del funzionamento
dell'installazione non possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.
PRESO ATTO che la planimetria aggiornata e lo schema riassuntivo delle aree di deposito, trasmesse dalla Società, sono in
accordo con quanto determinato dal provvedimento n. 3013/2017 della Città Metropolitana Venezia per l'impianto di
produzione di CSS e stazione di travaso.
CONSIDERATO il parere del gestore del servizio idrico integrato, Veritas SpA, che con nota prot. n. 90400/SG/BR/17 del
14.12.2018 (prot. reg. n. 512948 del 17.12.2018) ha proposto alcune modifiche alle prescrizioni n. 47, 59, 60 e 62 della
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delibera n. 1881/2017.
RITENUTO di recepire del suddetto parere i valori limite di scarico in pubblica fognatura e la richiesta di Veritas Spa di essere
inserita tra i soggetti interessati per la trasmissione delle comunicazioni previste dalle prescrizioni n. 59, 60 e 62, demandando
invece al contratto di utenza tutte le ulteriori condizioni per lo scarico.
RILEVATO che non sono giunte ulteriori osservazioni da parte degli Enti coinvolti, come richiesto da questa Amministrazione
con nota prot. n. 458041 del 12.11.2018.
RILEVATO che la Ditta non ha inviato una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo come concordato nella
succitata riunione tecnica del 26.07.2018.
RITENUTO che la richiesta di modifica per effettuare le operazioni di deposito preliminare D15 o di messa in riserva R13 di
CSS fuori specifica (CER 191212) per la capacità massima di 1900 t nell'area "capannone Z" comporta la modifica dell'AIA
vigente e che, pertanto, la stessa è sottoposta - in base all'art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - al pagamento dei relativi
oneri istruttori - da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
RITENUTO pertanto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, di prendere atto, con il presente provvedimento, delle
richieste di aggiornamento del provvedimento in essere e della succitata modifica richiesta dalla Ditta ECOPROGETTO
VENEZIA S.r.l.
RITENUTO di modificare, conseguentemente a quanto sopra, ai sensi dell'art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,
l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Delibera della Giunta Regionale n. 1881 del 22 novembre 2017.
VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 3/2000 e s.m.i.
RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi alla modifica
dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Delibera della Giunta Regionale n. 1881 del 22.11.2017.
decreta
1. di modificare la prescrizione n. 24, dell'Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale n. 1881 del 22.11.2017 come
di seguito specificato.
24. La capacità massima complessiva degli stoccaggi relativi alla linea CSS1 riportati nella tavola allegata
al presente provvedimento, dei rifiuti conferiti e dei rifiuti prodotti è pari a 8.559 t come di seguito ripartita:
a) la capacità massima (istantanea) della messa in riserva (R13) di CSS prodotto è pari a
8.150 t, di cui al massimo 1.100 t in balle nell'area scoperta denominata CD2 in
prossimità del capannone Z, 5.750 t in fluff o bricchette all'interno del capannone Z, 2.500
t in balle nell'area scoperta denominata CD1 in prossimità del capannone B e 300 t in
balle, fluff o bricchette sotto la tettoia Cb. Il CSS accatastato in balle non potrà superare
l'altezza di 4 m;
b) la capacità massima (istantanea) della messa in riserva (R13) di rifiuti recuperabili
provenienti dalle operazioni di trattamento presso l'impianto e destinati ad altri impianti di
recupero è di 360 t (160 t di rifiuti costituiti da sovvalli provenienti dal trattamento e 200 t
di rifiuti costituiti da materiale ferroso) in area N;
c) la capacità massima (istantanea) relativa al deposito preliminare (D15) di rifiuti non
pericolosi costituiti da sovvalli provenienti dalle operazioni di trattamento presso
l'impianto e destinati ad impianti di smaltimento è di 40 t in area N;
d) la capacità massima (istantanea) relativa alla messa in riserva/deposito preliminare
(R13/D15) di rifiuti pericolosi costituiti da pile provenienti dalle operazioni di trattamento
presso l'impianto e destinati ad impianti di smaltimento è di 9 t in area N;
e) eventuali altri rifiuti in uscita prodotti nell'impianto e non esplicitamente citati alle
lettere a-d potranno essere stoccati in specifiche aree separate adeguatamente identificate
nel rispetto del quantitativo massimo complessivo di cui al presente punto;
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f) l'operazione di carico dei rifiuti nella fossa di alimentazione nel capannone A (di
capacità massima pari a 1.400 t) è ricompresa nell'operazione R13;
g) all'interno del capannone Z, nel rispetto della relativa capacità massima (istantanea)
sovrariportata al punto a) di 5.750 t, è consentita la messa in riserva (R13)/deposito
preliminare (D15) di CSS fuori specifica (CER 191212) pari a 1.900 t.
24-bis. La capacità massima complessiva degli stoccaggi relativi alla linea CSS2, nelle aree riportate nella
tavola allegata al presente provvedimento, dei rifiuti conferiti e dei rifiuti prodotti è di 1915 t come di
seguito ripartita:
a) la capacità massima (istantanea) della messa in riserva (R13) di CSS prodotto è pari a
815 t in fluff o bricchette nell'area C2;
b) la capacità massima (istantanea) per la messa in riserva (R13) della FORSU, rifiuti
costituiti da CER 200108 e CER 200201, nell'area D1 è di 100 t;
c) la capacità massima (istantanea) della messa in riserva (R13/D15) di sovvalli
provenienti dalle operazioni di trattamento presso l'impianto e destinati ad altri impianti di
recupero/smaltimento, individuati da CER 191212, nell'area denominata C2 è di 650 t;
d) la capacità massima di rifiuti urbani e speciali non pericolosi destinati al trattamento
all'interno del capannone K è di 1700 t ;
e) i rifiuti pericolosi costituiti da pile e i rifiuti non pericolosi costituiti da ferro provenienti
dalle operazioni di trattamento presso l'impianto potranno per economia gestionale essere
conferiti presso gli appositi stoccaggi del CSS1 nel rispetto dei quantitativi massimi
indicati per detta linea;
f) eventuali altri rifiuti in uscita prodotti nell'impianto e non esplicitamente citati alle
lettere a-e potranno essere stoccati in specifiche aree separate adeguatamente identificate
nel rispetto del quantitativo massimo complessivo di cui al presente punto.
2. di modificare la prescrizione n. 43 dell'Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale n. 1881 del 22.11.2017 come
di seguito specificato:
43. Presso il travaso è autorizzata la ricezione della frazione organica dalle raccolte differenziate (CER
200108, 200201), che come da giudizio di compatibilità ambientale favorevole e approvazione progetto con
Decreto 36239/09 del 29.05.2009 può essere sottoposta a pretrattamento (R12) nella zona di stoccaggio D1
(capannone B), con una potenzialità pari a 30.500 tonn/anno.
3. di modificare la "Tabella E -Valori Limite Scarico in fognatura " della prescrizione n. 47 dell'Allegato A alla Delibera
della Giunta Regionale n. 1881 del 22.11.2017 come di seguito specificato:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tabella dei limiti di scarico VERITAS nella pubblica fognatura
Parametro
Unità di misura
Limiti
pH
6-9,50
Temperatura
°C
Colore
Non percettibile con diluizione 1:40
Odore
Non deve essere causa di molestie
Materiali grossolani
mg/l
Assenti
Solidi speciali totali
mg/l
200
BOD5
mg O2/l
250
COD
mg O2/l
500
Azoto ammoniacale
mg NH4/l
30
Azoto nitroso
mg NO2/l
0,6
Azoto nitrico
mg NO3/l
30
Fosforo totale
mg P/l
10
Fluoruri
mg F/l
12
Cloruri
mg Cl/l
1200
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15
Solfuri
16
Solfiti
17
Solfati
18
Cianuri totali (come CN)
19
Cloro attivo libero
20
Tensioattivi totali
21
Alluminio
22
Arsenico
23
Bario
24
Boro
25
Cadmio
26
Cromo totale
27
Cromo VI
28
Ferro
29
Manganese
30
Nichel
31
Mercurio
32
Piombo
33
Rame
34
Selenio
35
Stagno
36
Zinco
37
Solventi clorurati
38
Grassi e olii animali/vegetali
39
Idrocarburi totali
40
Fenoli
41
Aldeidi
42
Solventi organici aromatici
43
Solventi organici azotati
44
Pesticidi fosforati
45 Pesticidi totali (esclusi i fosforati)
46
aldrin
47
dieldrin
48
endrin
49
isodrin
50
Composti organici alogenati

51

Saggio di tossicità acuta

mg H2S/l
mg SO3/l
mg SO4/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

2
2
1000
1
0,3
4
2
0,5
4
0,02
4
0,2
4
4
4
0,005
0,3
0,4
0,03
1
2
40
10
1
2
0,4
0,2
0,1
0,05
0,01
0,01
0,002
0,002
2
il campione non è accettabile
quando dopo 24 ore
il numero degli organismi immobili
è uguale o maggiore
del 80% del totale

4. di modificare le prescrizioni 59, 60 e 62 dell'Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 1881 del 22.11.2017,
prevedendo la trasmissione delle comunicazioni ivi previste anche a Veritas Spa, in qualità di gestore della pubblica
fognatura;
5. di sostituire l'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n. 1881 del 22.11.2017, riportante la planimetria delle aree
di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), con il rispettivo allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
6. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni
contenute nel Delibera di Giunta Regionale n. 1881 del 22.11.2017;
7. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ECOPROGETTO S.r.l., con sede legale in Via della Geologia,
31/1 - Venezia, al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV- Direzione Generale, ad
ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia, ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti e a VERITAS SpA, gestore
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della fognatura;
8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
9. di dare atto che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze
previste dal D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 394683)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 5 del 22 gennaio 2019
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 3 del 23.01.2018. Ditta Z.A.I. S.r.l. Installazione di gestione
di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale ed ubicazione installazione in Comune di Portogruaro (VE),
Tangenziale E. Mattei, 14. Proroga dei termini per l'adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e
gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede alla Ditta Z.A.I. S.r.l. una proroga per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla
DGRV n. 119/2018 Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti nell'installazione in Comune di
Portogruaro (VE), Tangenziale E. Mattei, 14.

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del
d.lgs. n. 152/2006, rilasciata alla Ditta Z.A.I. S.r.l. con decreto n. 3 del 23.01.2018;
VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n.
30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;
VISTA la nota regionale prot. n. 136207 del 11.04.2018, con la quale è stata notificata alla Ditta l'avvenuta pubblicazione della
DGRV n. 119/2018, è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame per la modifica dell'AIA, finalizzato
all'adeguamento del provvedimento agli indirizzi tecnici di cui all'Allegato A alla citata delibera regionale, e contestualmente è
stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. n.
241/1990;
VISTA la nota regionale prot. n. 161263 del 02.05.2018, che corregge un mero errore materiale contenuto nella comunicazione
di avvio del procedimento di riesame del 11.04.2018, indicando come corretto riferimento al presupposto normativo per il
riesame l'art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, come peraltro correttamente indicato nella DGRV n. 119/2018;
VISTA la nota regionale prot. n. 164798 del 04.05.2018, avente a oggetto Recepimento degli Indirizzi tecnici sulle attività di
miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGR n. 119/2018. Note regionali datate 11.04.2018, di comunicazione di avvio del
procedimento di riesame e contestuale indizione della Conferenza di Servizi, con la quale gli Uffici regionali hanno fornito
precisazioni riguardo l'iter procedimentale relativo alla comunicazione sopra richiamata;
VISTO il decreto n. 102 del 13.11.2018 con il quale è stata modificata l'AIA n. 3/2018, aggiornandola agli Indirizzi Tecnici
sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti sopra richiamati;
CONSIDERATO che il decreto n. 102/2018 introduce una serie di novità gestionali specifiche per le operazioni di
miscelazione, concedendo contestualmente 60 giorni di tempo per l'adeguamento delle attività, per l'adeguamento del
PMC/PGO e per la trasmissione di alcune informazioni tecniche relative alla miscelazione;
VISTA la nota del 14.01.2019, prot. ZAI 2/C (prot. reg. n. 15288 del 15.01.2019), con la quale la Ditta chiede la proroga dei
termini fisati al punto 3 del Decreto n. 102/2018 per l'adeguamento alle prescrizioni imposte dal medesimo decreto, nonché per
la presentazione della documentazione di cui al punto 4 (aggiornamento del PMC/PGO e delle informazioni concernenti la
miscelazione, con riferimento al punto 4.2 della DGRV n. 119/2018);
CONSIDERATE le motivazioni espresse nella citata istanza di proroga;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di concedere la proroga richiesta
decreta
1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di prorogare fino al 22.03.2019 i termini di cui ai Punti 3 e 4 del Decreto n. 102 del 13.11.2018;
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3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Z.A.I S.r.l., al Comune di Portogruaro, alla Città Metropolitana di
Venezia, ad ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento di Venezia e ad ARPAV Osservatorio Rifiuti;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
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.
Nicola Dall'Acqua
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(Codice interno: 394684)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 6 del 23 gennaio 2019
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 38 del 30.06.2009 e ss.mm.ii. Ditta NEKTA AMBIENTE
S.r.l. - Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale in Via Bruno Pontecorvo, 1, San
Donà di Piave (VE) e ubicazione installazione in via Majorana n. 5, in Comune di Noventa di Piave (VE). Proroga dei
termini per l'adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n.
119/2018.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede alla Ditta Nekta Ambiente S.r.l. una proroga per l'adeguamento alle disposizioni di
cui alla DGRV n. 119/2018 Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti nell'installazione ubicata via
Majorana n. 5, in Comune di Noventa di Piave (VE).

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n.
152/2006, rilasciata alla Ditta Nekta Ambiente S.r.l. con decreto n. 30 del 30.06.2009 e s.m.i, successivamente modificata su
istanza di parte con decreto n. 1 del 08.01.2018;
VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n.
30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;
VISTA la nota regionale prot. n. 136232 del 11.04.2018, con la quale è stata notificata alla Ditta l'avvenuta pubblicazione della
DGRV n. 119/2018, è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame per la modifica dell'AIA, finalizzato
all'adeguamento del provvedimento agli indirizzi tecnici di cui all'Allegato A alla citata delibera regionale, e contestualmente è
stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. n.
241/1990;
VISTA la nota regionale prot. n. 161263 del 02.05.2018, che corregge un mero errore materiale contenuto nella comunicazione
di avvio del procedimento di riesame del 11.04.2018, indicando come corretto riferimento al presupposto normativo per il
riesame l'art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, come peraltro correttamente indicato nella DGRV n. 119/2018;
VISTA la nota regionale prot. n. 164798 del 04.05.2018, con la quale i competenti Uffici regionali hanno fornito precisazioni
riguardo l'iter procedimentale;
VISTO il decreto n. 96 del 13.11.2018 con il quale è stata modificata l'AIA n. 38/2009 e smi, aggiornandola agli Indirizzi
Tecnici sopra richiamati;
CONSIDERATO che il decreto n. 96/2018 introduce una serie di novità gestionali specifiche per le operazioni di miscelazione,
concedendo contestualmente 60 giorni di tempo per l'adeguamento delle attività alle prescrizioni introdotte con lo stesso
decreto, per l'adeguamento del PMC/PGO e per la trasmissione di alcune informazioni tecniche relative alla miscelazione;
VISTA la nota del 28.12.2018, prot. reg. n. 1629 del 03.01.2019, con la quale la Ditta chiede:
1 la proroga dei termini fissati al punto 3 del Decreto n. 96/2018, per l'adeguamento alle prescrizioni imposte dal medesimo
decreto, posponendoli all'approvazione del PMC;
2 la proroga dei termini fissati al punto 4 del Decreto n. 96/2018, per la presentazione della documentazione (aggiornamento
del PMC/PGO e delle informazioni concernenti la miscelazione, con riferimento al punto 4.2 della DGRV n. 119/2018), di
ulteriori 45 giorni;
CONSIDERATE le motivazioni espresse nella citata istanza di proroga;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di concedere la proroga per l'adeguamento alle prescrizioni imposte dal punto 2 del
decreto n. 96/2018, indipendentemente dall'approvazione del PMC, in quanto dette prescrizioni devono essere considerate
vigenti fin dallo scadere dei termini fissati per la proroga, la quale viene altresì concessa per la presentazione del PMC/PGO
adeguato agli Indirizzi Tecnici;
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RITENUTO per quanto sopra esposto, di concedere la proroga richiesta
decreta
1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di prorogare fino al 08.03.2019 i termini di cui ai Punti 3 e 4 del Decreto n. 96 del 13.11.2018;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Nekta Ambiente S.r.l., al Comune di Noventa di Piave (VE), alla
Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento di Venezia e ad ARPAV
Osservatorio Rifiuti;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
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.
Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 394685)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 7 del 23 gennaio 2019
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 15 del 31.03.2009 e ss.mm.ii. Ditta Adige Ambiente S.r.l.
Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale in Comune di Polpenazze del Garda
(BS),Via Montecanale, n. 19-21, ed ubicazione installazione in Comune di San Martino Buon Albergo (VR), Via Ca'
Vecchia, n. 7. Proroga dei termini per l'adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di
rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede alla Ditta Adige Ambiente S.r.l. una proroga per l'adeguamento alle disposizioni di
cui alla DGRV n. 119/2018 Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti nell'installazione in Comune di
San Martino Buon Albergo (VR), Via Ca' Vecchia, n. 7.

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n.
152/2006, rilasciata alla Ditta Adige Ambiente S.r.l. con decreto n. 15 del 31.03.2009 e ss.mm.ii;;
VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n.
30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;
VISTA la nota regionale prot. n. 136198 del 11.04.2018, con la quale è stata notificata alla Ditta l'avvenuta pubblicazione della
DGRV n. 119/2018, è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame per la modifica dell'AIA, finalizzato
all'adeguamento del provvedimento agli indirizzi tecnici di cui all'Allegato A alla citata delibera regionale, e contestualmente è
stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. n.
241/1990;
VISTA la nota regionale prot. n. 161263 del 02.05.2018, che corregge un mero errore materiale contenuto nella comunicazione
di avvio del procedimento di riesame del 11.04.2018, indicando come corretto riferimento al presupposto normativo per il
riesame l'art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, come peraltro correttamente indicato nella DGRV n. 119/2018;
VISTA la nota regionale prot. n. 164798 del 04.05.2018, avente a oggetto Recepimento degli Indirizzi tecnici sulle attività di
miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGR n. 119/2018. Note regionali datate 11.04.2018, di comunicazione di avvio del
procedimento di riesame e contestuale indizione della Conferenza di Servizi, con la quale gli Uffici regionali hanno fornito
precisazioni riguardo l'iter procedimentale relativo alla comunicazione sopra richiamata;
VISTO il decreto n. 79 del 13.11.2018 con il quale è stata modificata l'AIA n. 15/2009, aggiornandola agli Indirizzi Tecnici
sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti sopra richiamati;
CONSIDERATO che il decreto n. 79/2018 introduce una serie di novità gestionali specifiche per le operazioni di miscelazione,
concedendo contestualmente 60 giorni di tempo per l'adeguamento delle attività, per l'adeguamento del PMC/PGO e per la
trasmissione di alcune informazioni tecniche relative alla miscelazione;
VISTA la nota del 11.01.2019 n. 001/19MB/mb (prot. reg. n. 13933 del 14.01.2019), successivamente integrata con nota
004/19MB/mb del 18.01.2019, con la quale la Ditta chiede la proroga dei termini fisati al punto 3 del Decreto n. 79/2018 per
l'adeguamento alle prescrizioni imposte dal medesimo decreto, nonché per la presentazione della documentazione di cui al
punto 4 (aggiornamento del PMC/PGO e delle informazioni concernenti la miscelazione, con riferimento al punto 4.2 della
DGRV n. 119/2018);
CONSIDERATE le motivazioni espresse nella citata istanza di proroga;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di concedere la proroga richiesta
decreta
1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di prorogare fino al 22.03.2019 i termini di cui ai Punti 3 e 4 del Decreto n. 79 del 13.11.2018;
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3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Adige Ambiente S.r.l., al Comune di San Martino Buonalbergo,
alla Provincia di Verona, ad ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento di Verona e ad ARPAV
Osservatorio Rifiuti;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
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.
Nicola Dall'Acqua
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(Codice interno: 394686)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 8 del 23 gennaio 2019
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 10 del 12.02.2016. Ditta FORTOM CHIMICA S.r.l.
Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale ed ubicazione installazione in Comune di
Quinto Vicentino (VI), via Stradone, 1/A. Modifica dell'AIA per adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di
miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 10 del 12.02.2016
alla Ditta FORTOM CHIMICA S.r.l., a seguito dell'emanazione, con DGRV n. 119/2018, degli Indirizzi Tecnici sulle attività
di miscelazione e gestione di rifiuti.

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del
d.lgs. n. 152/2006, rilasciata alla Ditta FORTOM CHIMICA S.r.l. con decreto n. 10 del 12.02.2016;
CONSIDERATO che il decreto n. 10 del 12.02.2016 autorizza la Ditta a svolgere operazioni di miscelazione, anche in deroga
al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006;
VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n.
30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;
CONSIDERATO che il punto 3 della DGRV n. 119/2018 stabilisce che la notifica dell'atto ai soggetti direttamente interessati
"costituisce comunicazione di avvio del procedimento di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs.
152/2006, finalizzato all'adeguamento delle prescrizioni impartite sulle modalità gestionali delle operazioni di miscelazione
nei singoli provvedimenti autorizzativi con quanto previsto all'Allegato A al presente provvedimento";
VISTA la nota regionale prot. n. 136096 del 11.04.2018, con la quale è stata notificata alla Ditta l'avvenuta pubblicazione della
DGRV n. 119/2018, è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame per la modifica dell'AIA, finalizzato
all'adeguamento del provvedimento agli indirizzi tecnici di cui all'Allegato A alla citata delibera regionale, e contestualmente è
stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. n.
241/1990;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato art. 14-bis, tutte le determinazioni assunte dalle Amministrazioni
coinvolte, entro il termine indicato nell'indizione della Conferenza di Servizi, sono di assenso, e che in particolare:
1. l'ARPAV, con nota n. 38819 del 18.04.2018 (prot. reg. n. 147140 del 19.04.2018), ha precisato: "premesso che
ARPAV, nel corso dell'iter per la stesura delle Linee Guida di cui alla DGRV 119 del 07 febbraio 2018 ha già fornito
le proprie osservazioni al documento, si comunica che la scrivente Agenzia resta in attesa delle eventuali revisioni dei
PMC in relazione alle eventuali nuove o diverse prescrizioni che l'Autorità competente vorrà eventualmente
introdurre, per l'espressione del parere di competenza";
2. la Provincia di Vicenza e il Comune di Quinto Vicentino si sono avvalsi del silenzio-assenso.
VISTA la nota del 20.04.2018, acquisita al prot. reg. n. 149549 del 20.04.2018, con la quale la Ditta trasmette la relazione
tecnica sull'attività di miscelazione condotta presso l'installazione;
VISTA la nota regionale prot. n. 161263 del 02.05.2018, che corregge un mero errore materiale contenuto nella comunicazione
di avvio del procedimento di riesame del 11.04.2018, indicando come corretto riferimento al presupposto normativo per il
riesame l'art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, come peraltro correttamente indicato nella DGRV n. 119/2018;
VISTA la nota regionale prot. n. 164168 del 04.05.2018, con la quale gli Uffici regionali hanno assentito alla richiesta di
proroga avanzata dalla Ditta, contestualmente fornendo precisazioni riguardo l'iter procedimentale, che prevede, in particolare,
quanto segue:
"il mero recepimento delle prescrizioni autorizzative contenute nella DGRV n. 119/2018 avverrà mediante adozione di un
decreto di modifica dell'AIA attualmente in essere; tale decreto di modifica, immediatamente esecutivo, conterrà, tra l'altro, la
formulazione della richiesta (ad ogni singolo gestore) di informazioni specifiche riguardanti le operazioni di miscelazione da
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condurre nell'installazione, al fine di adeguare, con una valutazione caso per caso, il provvedimento di AIA agli Indirizzi
Tecnici nel loro complesso.
In riscontro a tale richiesta ciascuna Ditta sarà tenuta alla trasmissione di tutte le informazioni e alla presentazione di
eventuali osservazioni e documenti ritenuti utili, entro i termini previsti per la chiusura del procedimento fissati in 150 giorni,
come indicato al comma 10 dell'art. 29-quater.
A conclusione di detta ultima fase, tenuto conto delle risultanze istruttorie conseguenti alle valutazioni effettuate dagli Uffici
regionali, sarà possibile dar corso alla definitiva adozione del provvedimento di AIA di adeguamento alla più volte richiamata
DGRV n. 119/2018";
CONSIDERATO che la documentazione trasmessa dalla Ditta con la sopra richiamata nota del 20.04.2018 (prot. reg. n.
149549 del 20.04.2018) ripropone i medesimi gruppi di miscelazione e le medesime potenzialità e modalità operative già
positivamente valutati in sede istruttoria ai fini del rilascio dell'AIA riesaminata di cui al decreto n. 10 del 12.02.2016;
CONSIDERATO che alcune considerazioni contenute nella nota del 20.04.2018 risultano in contrasto con le previsioni degli
Indirizzi di cui alla DGRV n. 119/2018, con particolare riferimento alla gestione delle HP della miscela;
ATTESO che, ai sensi della prescrizione n. 6 del § 4.3 degli Indirizzi di cui alla DGRV n. 119/2018, è vietata la diluizione
degli inquinanti attraverso al miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di
sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità, motivo per cui le classi di pericolo della miscela devono coincidere con
quelle dei rifiuti in ingresso e devono essere riscontrabili analiticamente nella miscela stessa;
RITENUTA non ammissibile la miscelazione che comporti l'ingenerarsi di nuove classi di pericolo, non presenti nei rifiuti
oggetto di miscelazione;
RITENUTO di precisare che la definizione del lotto e le relative modalità di caratterizzazione, in ottemperanza alla
prescrizione n. 11 del § 4.3 degli Indirizzi di cui alla DGRV n. 119/2018, devono essere definite mediante aggiornamento del
PMC/PGO;
CONSIDERATO che nella documentazione trasmessa dalla Ditta sono contenute istanze di deroga al fine di ottenere che:
1. le annotazioni del registro di carico/scarico siano equiparate al Registro di miscelazione di cui alla prescrizione n. 3
del § 4.3 degli Indirizzi di cui alla DGRV n. 119/2018, mediante l'inserimento di appositi riferimenti alle schede di
miscelazione, come da prassi già in uso presso l'installazione;
2. per lo specifico destino di termodistruzione siano ammessi a miscelazione anche rifiuti codificati con CER non
espressamente autorizzati presso l'impianto di destino;
3. le classi di pericolo della miscela siano quelle "da analisi chimica di classificazione", nella quale, peraltro,
risulterebbero "inserite HP integrative, anche se non riscontrate in analisi";
RITENUTO di ammettere la deroga di cui al primo punto del precedente CONSIDERATO, posto che venga garantita la
tracciabilità delle partite e il collegamento alle specifiche schede di miscelazione; di richiedere alla Ditta, ai fini della
valutazione dell'istanza di deroga di cui al secondo punto del precedente CONSIDERATO, l'invio di documentazione
integrativa che individui puntualmente i CER non autorizzati presso l'impianto di destino, la denominazione dell'impianto di
destino, le motivazioni per cui l'impianto di destino non è autorizzato a ricevere tali CER; di non ammettere la deroga di cui al
terzo punto del precedente CONSIDERATO in quanto in palese contrasto con le previsioni della DGRV n. 119/2018;
CONSIDERATO che la Ditta è già in possesso di autorizzazione in deroga, approvata con decreto n. 19 del 29.03.2018, per
l'invio delle miscele ad impianto intermedio prima dell'invio a recupero energetico definitivo;
RITENUTO per le motivazioni sopra riportate, di modificare l'Autorizzazione Integrata ambientale di cui al decreto n. 10 del
12.02.2016, di titolarità della Ditta FORTOM CHIMICA S.r.l. al fine di adeguare le prescrizioni concernenti le attività di
miscelazione agli Indirizzi tecnici emanati con DGRV n. 119/2018, con particolare riferimento alle modalità operative e
gestionali individuate al paragrafo 4.3 "Modalità gestionali";
decreta
1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto n. 10 del 12.02.2016, di titolarità
della Ditta FORTOM CHIMICA S.r.l., con sede legale e ubicazione dell'installazione di gestione rifiuti pericolosi e
non pericolosi in Comune di Quinto Vicentino (VI), via Stradone, 1/A, sostituendo le prescrizioni di cui al punto 12 e
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tutti i relativi sottopunti con le seguenti:
"12. di stabilire che le operazioni di miscelazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità
operative e gestionali:
12.1 la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i
necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
12.2 la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai
sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti
sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
12.3 la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo
accertamento preliminare di "fattibilità", eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la
responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la
compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su
apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno cinque anni. E'
necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle
partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato
alle specifiche Schede di miscelazione;
12.4 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel
rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le
operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario,
in conformità ai princìpi generali riportati nella premessa dell'Allegato A alla DGRV n. 119/2018;
12.5 l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a
ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di
specifica istanza;
12.6 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti
o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie
che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti
in ingresso; per contro, alla luce dei punti 12.1 e 12.2, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a
quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;
12.7 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi
impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione
con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il
destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;
12.8 non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni
merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;
12.9 ai sensi dell'art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in
discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei
rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in
discarica;
12.10 dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
12.11 la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato;
tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi;
il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e,
come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il
corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
12.12 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento
o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con
operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a
R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno
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essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati; sono fatte salve, fino a
naturale scadenza, eventuali deroghe già rilasciate per analoga previgente prescrizione;
12.13 alla luce di quanto previsto dall'art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006, le prescrizioni n. 12.3, 12.6 e 12.11
non si applicano alla miscelazione dei rifiuti costituiti da oli e dei rifiuti di cui al comma 8 dell'art. 216-bis;
3. di approvare i gruppi di miscelazione di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 149549 del 20.04.2018, basati sul potere
calorifico e il contenuto in cloro, come di seguito specificato:
gruppo 1 miscele destinate alla termodistruzione con alto potere (p.c.s.>4500 Kcal/Kg) e cloro totale
post-combustione <1%;
gruppo 2 miscele destinate alla termodistruzione con basso potere (p.c.s.<4500 Kcal/Kg) e cloro totale
post-combustione <1%
gruppo 3 miscele destinate alla termodistruzione con alto potere (p.c.s.>4500 Kcal/Kg) e cloro totale
post-combustione >1%
gruppo 4 miscele destinate alla termodistruzione con basso potere (p.c.s.<4500 Kcal/Kg) e cloro totale
post-combustione >1%
4. di concedere un periodo di adeguamento alle prescrizioni di cui al punto precedente stabilito in un massimo di 60
giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
5. di stabilire che la Ditta entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento presenti una versione
aggiornata del PMC/PGO sulla base delle modifiche introdotte dal presente provvedimento, da concordare con
ARPAV e Provincia di Vicenza, e successivamente trasmettere alla Regione per l'approvazione;
6. di ammettere che il registro di miscelazione previsto al punto 12.3 possa essere sostituito da apposite annotazioni delle
registrazioni obbligatorie, posto che venga garantita la tracciabilità delle partite e il collegamento alle specifiche
schede di miscelazione;
7. di precisare che, ai fini della valutazione dell'istanza di deroga volta ad ottenere che per il destino di termodistruzione
siano ammessi a miscelazione anche rifiuti codificati con CER non espressamente autorizzati presso l'impianto di
destino, la Ditta è tenuta ad individuare puntualmente i CER non autorizzati, la denominazione dell'impianto di
destino, le motivazioni per cui l'impianto di destino non è autorizzato a ricevere tali CER;
8. di stabilire che le eventuali notifiche transfrontaliere autorizzate alla data del presente provvedimento mantengono la
loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni
transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di
autorizzazione delle notifiche in essere, in deroga a quanto previsto al punto 2 del presente provvedimento;
9. di confermare tutte le prescrizioni contenute nel decreto n. 10 del 12.02.2016, ove non in contrasto con il presente
provvedimento;
10. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta FORTOM CHIMICA S.r.l., al Comune di Quinto Vicentino, alla
Provincia di Vicenza, ad ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento di Vicenza e ad ARPAV
Osservatorio Rifiuti;
11. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 136096 del
11.04.2018;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 394687)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 9 del 23 gennaio 2019
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 43 del 07.07.2015. Ditta CIRS AMBIENTE S.r.l.
Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale e ubicazione installazione in Comune di
Erbé (VR), Via della Libertà, 32. Proroga dei termini per l'adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di
miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede alla Ditta CIRS AMBIENTE S.r.l. una proroga per l'adeguamento alle disposizioni
di cui alla DGRV n. 119/2018 Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti nell'installazione in Comune
di Erbé (VR), Via della Libertà, 32.

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n.
152/2006, rilasciata alla Ditta CIRS AMBIENTE S.r.l. con decreto n. 43 del 07.07.2015, il quale conferma le modalità di
gestione dell'installazione fissate dalla Determina della Provincia di Verona n. 2326 del 03.05.2010, con le modifiche
dell'impianto approvate con DGRV n. 2800 del 30.12.2013 e le relative prescrizioni operative contenute nell'allegato Parere
della CTRA n. 3893 del 14.11.2013;
VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n.
30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;
VISTA la nota regionale prot. n. 136180 del 11.04.2018, con la quale è stata notificata alla Ditta l'avvenuta pubblicazione della
DGRV n. 119/2018, è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame per la modifica dell'AIA, finalizzato
all'adeguamento del provvedimento agli indirizzi tecnici di cui all'Allegato A alla citata delibera regionale, e contestualmente è
stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. n.
241/1990;
VISTA la nota regionale prot. n. 161263 del 02.05.2018, che corregge un mero errore materiale contenuto nella comunicazione
di avvio del procedimento di riesame del 11.04.2018, indicando come corretto riferimento al presupposto normativo per il
riesame l'art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, come peraltro correttamente indicato nella DGRV n. 119/2018;
VISTA la nota regionale prot. n. 164798 del 04.05.2018, avente a oggetto Recepimento degli Indirizzi tecnici sulle attività di
miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGR n. 119/2018. Note regionali datate 11.04.2018, di comunicazione di avvio del
procedimento di riesame e contestuale indizione della Conferenza di Servizi, con la quale gli Uffici regionali hanno fornito
precisazioni riguardo l'iter procedimentale relativo alla comunicazione sopra richiamata;
VISTO il decreto n. 81 del 13.11.2018 con il quale è stata modificata l'AIA n. 43/2015, aggiornandola agli Indirizzi Tecnici
sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti sopra richiamati;
CONSIDERATO che il decreto n. 81/2018 introduce una serie di novità gestionali specifiche per le operazioni di miscelazione,
concedendo contestualmente 60 giorni di tempo per l'adeguamento delle attività, per l'adeguamento del PMC/PGO e per la
trasmissione di alcune informazioni tecniche relative alla miscelazione;
VISTA la nota del 15.01.2019, prot. reg. n. 18960 del 16.01.2019, così come integrata con la nota del 21.01.2019, con la quale
la Ditta chiede la proroga dei termini fisati al punto 3 del Decreto n. 88/2018 per l'adeguamento alle prescrizioni imposte dal
medesimo decreto, nonché per la presentazione della documentazione di cui al punto 4 (aggiornamento del PMC/PGO e delle
informazioni concernenti la miscelazione, con riferimento al punto 4.2 della DGRV n. 119/2018);
CONSIDERATE le motivazioni espresse nella citata istanza di proroga;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di concedere la proroga richiesta
decreta
1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di prorogare fino al 22.03.2019 i termini di cui ai Punti 3 e 4 del Decreto n. 81 del 13.11.2018;
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3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta CIRS AMBIENTE S.r.l., al Comune di Erbé, alla Provincia di
Verona, ad ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento di Verona e ad ARPAV Osservatorio Rifiuti;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
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.
Nicola Dall'Acqua
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(Codice interno: 394706)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 10 del 28 gennaio 2019
Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'allegato III alla Parte II del D.Lgs n.
152/2006. Ditta Consorzio CEREA SpA - Installazione di recupero e smaltimento rifiuti con sede legale e ubicazione
installazione in via Palesella, 3/C, Cera (VR). Riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, lett. d), del D.Lgs n.
152/2006.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riesamina l'Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della Ditta Consorzio Cerea
S.p.A, già rilasciata con DSRA n. 72 del 23 novembre 2010 e ss.mm.ii., a chiusura del procedimento di riesame avviato con
nota regionale n. 33874 del 27.01.2017, sostituendo e revocando tutti i precedenti provvedimenti rilasciati alla medesima Ditta
in materia di AIA.

Il Direttore
(1) RICHIAMATO il DSRA n. 72 del 23.11.2010 con il quale è stata rilasciata alla Ditta Consorzio Cerea S.p.A
l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le attività di cui al
punto 5.1, oggi ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006, nell'installazione di cui all'oggetto;
(2) RICHIAMATO il DSRA n. 58 del 06.08.2012, con il quale è stata modificata la prescrizione n. 24 bb. del DSRA n.
72/2010, inerente la determinazione del parametro Cromo VI nel test di cessione sui lotti del prodotto denominato In.Ar.Co.,
destinato alla produzione di rilevati;
(3) RICHIAMATO il DDDA n. 11 del 05.02.2014 con il quale viene approvato il PMC rev.01.05 del 30.10.2012 e
contestualmente modificata l'AIA di cui DSRA n. 72/2010, sostituendone l'Allegato A (CER conferibili e relative operazioni),
l'Allegato B, le prescrizioni n. 17 e n. 20, nonché inserendo l'operazione di accorpamento di rifiuti pericolosi (R12 e D14);
(4) RICHIAMATO il DDDA n. 83 del 28.10.2014 con il quale viene ulteriormente modificata l'AIA di cui al DSRA n.
72/2010, a seguito dell'installazione di sei silos per lo stoccaggio di rifiuti polverulenti e di una nuova linea di selezione
manuale per rifiuti non pericolosi, sostituendo conseguentemente l'Allegato B (planimetria dell'installazione); con il medesimo
decreto viene altresì autorizzato l'inserimento di nuovi codici EER e pertanto sostituito l'Allegato A;
(5) VISTA la nota regionale prot. n. 123646 del 30.03.2016 con la quale, richiamata la nota circolare n. 512093 del 28.11.2014,
si conferma la validità dell'AIA di cui al DSRA n. 72/2010 fino al 23.11.2022 a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs.
46/2014;
(6) VISTA la nota regionale n. 33874 del 27.01.2017 con la quale l'Autorità competente comunica l'avvio del procedimento del
riesame, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, lett. d), dell'AIA sull'intera installazione, per le motivazioni ivi espresse, e
contestualmente richiede le informazioni previste al comma 5 del medesimo articolo;
(7) CONSIDERATO che la Ditta ha ottemperato nei termini alla presentazione della documentazione richiesta per il riesame ai
sensi del sopra citato comma 5, pur tuttavia trasmettendo tale documentazione a mezzo della modulistica connotata dalla
dicitura: "istanza di riesame";
(8) RITENUTO di ravvisare, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, l'infondatezza dell'istanza presentata, a fronte dell'avvio di
procedimento d'ufficio, in quanto inconferente rispetto al procedimento amministrativo avviato d'ufficio ai sensi dell'art.
29-octies, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 152/2006 con la nota regionale poc'anzi richiamata;
(9) CONSIDERATO che la scelta autonoma ed irrituale della Ditta di utilizzare, per la presentazione della documentazione, la
modulistica regionale non possa ritenersi in grado di attivare un autonomo e distinto procedimento rispetto a quello già
legittimamente instaurato d'ufficio, pur restando salva la documentazione prodotta a più riprese ai fini dell'istruttoria in parola;
(10) PRECISATO pertanto, che il procedimento amministrativo di riesame di cui trattasi non potrà che concludersi nel pieno
rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 29-octies;
(11) CONSIDERATO che uno degli aspetti principali da riesaminare della gestione dei rifiuti condotta nell'installazione
concerne la produzione degli End-of-Waste (EoW), costituiti da aggregati per sottofondi stradali (denominati In.Ar.Co.) e da
aggregati per calcestruzzi e per malte (denominati In.Ar.Co. Extra);
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(12) VISTA la nota n. 290 del 14.02.2017, con la quale Regione Carabinieri Forestale "Veneto", Gruppo di Rovigo, notifica
all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio la documentazione relativa alla consulenza tecnica, per le conseguenti valutazioni di
cui tener conto al fine del riesame dell'AIA della Ditta in oggetto;
(13) CONSIDERATO quanto emerge dalla sopra citata documentazione tecnica e in particolare che:
1 i risultati analitici riguardanti l'EoW denominato In.Ar.Co. Extra hanno mostrato la presenza di metalli
considerati pericolosi in ambito ambientale e tossicologico, quali cromo, piombo rame, zinco, nichel;
2 in merito alla capacità a cedere sostanze (e in particolare sostanze ritenute marker, da tenere in
considerazione per dichiarare ammissibile la posa in ambiente non protetto), In.Ar.Co. Extra, qualora
sottoposto all'azione lisciviante dell'acqua, oltre a dare evidenza di rilasciare metalli considerati pericolosi in
ambito ambientale e tossicologico (e tra questi anche il cromo esavalente), ha mostrato elevata capacità a
cedere cloruri e microinquinanti organici espressi, cumulativamente, come COD;
(14) CONSIDERATO che tali prestazioni ambientali esibite dall'aggregato prodotto dalla Ditta in oggetto si verificano
nonostante il trattamento di recupero preveda la fase individuata come processo brevettato "Brevinar", il quale, secondo
quanto affermato dalla Ditta "può limitare la cessione, almeno dei metalli" e "la potenziale presenza di sostanze inizialmente
solubili non è rilevate ai fini del loro effetto ambientale";
(15) CONSIDERATO che, sempre da quanto desunto dalla documentazione tecnica di cui alla premessa (12), i medesimi
risultati si riscontrano per i "conglomerati cementizi" che vengono prodotti, all'esterno dell'installazione gestita da Consorzio
Cerea SpA, utilizzando l'EoW In.Ar.Co. Extra, quando posti a contatto con le matrici ambientali privi di ogni opera di
salvaguardia ambientale ed eluiti dall'acqua; e che detti "conglomerati cementizi", prodotti utilizzando l'EoW In.Ar.Co. Extra e
una ridotta quantità di cemento (come previsto dal processo brevettato "Brevinar"), oltre a non aver limitato il rilascio di
sostanze contaminanti, non hanno raggiunto le caratteristiche prestazionali richieste per i conglomerati cementizi;
(16) CONSIDERATO che la rispondenza a caratteristiche che soddisfano i requisiti strutturali di conformità degli aggregati
non è condizione sufficiente per la dichiarazione di EoW di un rifiuto, in assenza dei requisiti ambientali, come previsto all'art.
184-ter del d.lgs. 152/2006;
(17) CONSIDERATO che la normativa tecnica italiana di riferimento per il rilascio di sostanze suscettibili di provocare impatti
sull'ambiente è quella prevista al DM 05.02.1998, come ricordato dalla Circolare Ministeriale UL/2005/5205, ove si ribadisce
che una delle condizioni per la definizione di aggregato riciclato è la presenza di eluato conforme all'allegato 3 del DM
05.02.1998;
(18) RILEVATO infatti che le medesime Norme UNI EN 13242, UNI EN 13139, UNI EN 12620, e UNI EN 13055, che
costituiscono il riferimento per raggiungimento dei requisiti prestazionali (e non ambientali) degli EoW evidenziano, nelle
rispettive Appendici ZA, che il rilascio di sostanze pericolose deve essere conforme alle disposizioni vigenti nel luogo di
produzione;
(19) RILEVATO infatti che il medesimo Reg. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei
prodotti da costruzione, prevede all'art. 3 che le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle
specifiche norme tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base delle opere da costruzione e che tali requisiti di base,
fissati all'All I del medesimo regolamento, stabiliscono che le opere da costruzione [...] devono essere concepite e realizzate in
modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per [...] e da non esercitare un impatto
eccessivo, per tutto il oro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione,
in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:
[...]
d) dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
(20) VISTA la documentazione depositata dalla Ditta in data 27.04.2017, assunta al prot. reg. n. 163438 del 27.04.2017, a
riscontro della comunicazione di avvio del procedimento di cui alla premessa precedente;
(21) RILEVATO che i test ecotossicologici richiesti dalla Ditta in luogo del Test di Cessione di cui all'Allegato 3 del D.M.
05.02.1998 non sono al momento inseriti nella normativa tecnica di riferimento, concernente i rilasci di sostanze a seguito di
eluizione, e non possono essere ritenuti sostitutivi di quest'ultimo, tenuto anche conto che i test ecotossicologici non sono
idonei al fine di valutare il deposito sul suolo di materiali suscettibili di cedere sostanze pericolose (come ad esempio i metalli
pesanti) che potrebbero non presentare tossicità acuta, alle dosi eluite, ma sono bioaccumulabili e possono contaminare le
acque superficiali e sotterranee;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 30 maggio 2019
33
_______________________________________________________________________________________________________

(22) RITENUTO sulla base della valutazione delle tipologie di rifiuti trattati presso la Ditta in oggetto, che i parametri previsti
dal D.M. 05.02.1998 siano adeguati anche in considerazione della prevenzione della potenziale contaminazione delle acque,
fatti salvi i rifiuti provenienti da bonifica/MISE, per i quali è opportuno tenere in considerazione anche la Tab. 2 dell'Allegato 5
alla Parte IV del d.lgs. 152/2016;
(23) VISTE le circolari ministeriali n. 10045 del 01.07.2016 e n. 11415 del 28.07.2016, le quali specificano che, nelle more
dell'emanazione della pertinente disciplina comunitaria e nazionale, per la cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi del comma
3 dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 05.02.1998 e al DM n. 161/2002,
nonché la definizione caso per caso di criteri EoW in sede di autorizzazione;
(24) VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 228/2018, la quale invece dichiara l'esclusiva competenza statale per la
definizione di criteri di cessazione di qualifica di rifiuto, in assenza di corrispondenti criteri stabiliti a livello comunitario;
(25) CONSIDERATO che il DSRA n. 72 del 23.11.2010 e s.m.i. rilascia alla Ditta l'autorizzazione ad effettuare operazioni
finalizzate alla cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, non solo in
conformità ai regolamenti comunitari e decreti ministeriali, ma anche "caso per caso" sulla base di specifica documentazione
tecnica attestante le procedure operative di recupero;
(26) RITENUTO prioritario assicurare che i materiali introdotti nei cicli produttivi e nell'ambiente, a seguito delle auspicate
attività di recupero, non portino a impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana;
(27) RITENUTO altresì necessario garantire uniformità di applicazione sul territorio regionale delle disposizioni e delle
prescrizioni assunte nel merito del recupero dei rifiuti inerti per la produzione di aggregati non legati e legati;
(28) RITENUTO per tutto quanto sopra, di confermare l'autorizzazione "caso per caso" alla produzione dei EoW denominati
In.Ar.Co e In.Ar.Co. Extra di cui al DSRA n. 72/2010, adeguando tuttavia le caratteristiche degli EoW dal punto di vista
ambientale e implementando i relativi controlli;
(29) RITENUTO pertanto, di introdurre specifiche verifiche sui rifiuti in ingresso che non rispondono alle indicazioni del D.M.
05.02.1998, prima della commistione e successiva lavorazione con i rifiuti ad esso conformi in termini di tipologia,
provenienza e caratteristiche dei rifiuti, nonché di implementare le verifiche relative alla conformità ambientale sugli EoW in
uscita dall'installazione, mediante il Test di Cessione di cui al citato D.M.;
(30) RITENUTO altresì di confermare le cessazioni di qualifica di rifiuto relative ai rifiuti di matrice metallica e cellulosica,
trattandosi peraltro di cessazioni che avvengono sulla base di criteri stabiliti a livello comunitario e nazionale;
(31) CONSIDERATO che con nota n. 200164 del 22.05.2017 questa Direzione ha provveduto ad anticipare alla Ditta e agli
Enti interessati i principali orientamenti in merito ai contenuti del provvedimento di riesame oggetto dell'iter istruttorio;
(32) VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 14.07.2017, di cui al verbale trasmesso in data 01.09.2017,
con nota prot. n. 367682, con particolare riferimento alla metodologia seguita dalla Direzione per l'individuazione dei criteri di
cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso" e alle richieste di chiarimenti formulate alla Ditta riguardanti:
a. i riferimenti tecnici per le caratteristiche prestazionali per l'utilizzo specifico (norme UNI EN o standard tecnici) dei 3
EoW individuati (aggregati per rilevati, denominato In.Ar.Co, aggregati per calcestruzzo e calcestruzzo leggero in
utilizzi non strutturali, e aggregati per malta, denominati In.Ar.Co. Extra;
b. tutta la documentazione ritenuta utile al fine della individuazione del percorso di cessazione della qualifica di rifiuto
per l'operazione R5, tenuto conto di quanto emerso nel corso della seduta;
c. i necessari chiarimenti in ordine alla nuova attività di recupero, con cessazione della qualifica di rifiuto per la
produzione di materiale plastico.
(33) VISTA la documentazione depositata dalla Ditta in data 09.01.2018, assunta al prot. reg. n. 7278, ad integrazione di
quanto comunicato e consegnato in sede di Conferenza di Servizi del 14.07.2017, inerente la Convenzione con l'Università di
Bologna per la ricerca "Studio Mineralogico e Minerofisico degli strati consolidati in vari livelli dopo anni di posa di materiali
e rilevati sviluppati da Consorzio Cerea SpA", inclusa la relazione di Verifica Ambientale redatta dal dott. geol. Marconcini
intitolata "Studio puntuale di valutazione e verifica di compatibilità ambientale dell'impiego sostenibile e appropriato dei
nuovi ed innovativi prodotti aziendali";
(33) RILEVATO che la Relazione sopra richiamata fa riferimento alle verifiche analitiche eseguite su campioni di suolo
interagenti direttamente con il "calcestruzzo a basso dosaggio di cemento per usi non strutturali" (denominato Concrete
Green), prodotto con l'utilizzo di "aggregati industriali provenienti dal recupero di rifiuti", mostra che i campioni di suolo
rispettano i valori previsti dalla colonna A della Tab. 1, All. 5 alla Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006; in detta Relazione,
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tuttavia, né nella documentazione di accompagnamento, non sono menzionati gli aggregati EoW In.Ar.CO. Extra prodotti dalla
Ditta in oggetto; inoltre, la Relazione fa esclusivo riferimento alla matrice suolo e non anche alle acque eventualmente oggetto
di impatto dal dilavamento di sostanze contaminanti a seguito delle acque meteoriche;
(34) VISTI gli esiti della CdS tenutasi il 20.04.2018, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 176242 del 14.05.2018;
(35) RILEVATO che detto verbale riporta puntualmente gli aspetti discussi nella CdS, nella formulazione finale che sarà
trasposta nel provvedimento, e i pareri degli Enti;
(36) CONSIDERATO che nel corso della CdS la Ditta ha consegnato la documentazione integrativa richiesta nella precedente
CdS del 14.07.2017, assunta al protocollo n. 149822 del 20.04.2018;
(37) VISTA la nota del 04.05.2018, assunta al protocollo regionale n. 165129 del 07.05.2018, con la quale la Ditta formula
alcune osservazioni nel merito dei contenuti discussi nella CdS sopra richiamata, con particolare riferimento alle modalità
gestionali e ai controlli introdotti per la produzione dei EoW In.Ar.Co. e In.Ar.Co. Extra;
(38) RILEVATO che le osservazioni al verbale di cui sopra fanno riferimento:
1. alle tempistiche, ritenute troppo esigue per la valutazione delle prescrizioni proposte in sede di discussione
tra Enti, chiedendo di estendere la durata del contraddittorio;
2. alle norme relative alla cessazione della qualifica di rifiuto, ove la Ditta ritiene che il Reg. 305/2011 e le
norme tecniche armonizzate EN (per gli specifici EoW prodotti) possano costituire criteri di cessazione;
3. alle rimodulazioni delle modalità gestionali introdotte al fine di garantire l'idoneità ambientale dei EoW
reimmessi sul mercato, ritenendole modifiche sostanziali di grande impatto sull'operatività aziendale;
4. alle evidenze analitiche dei controlli effettuati, delle quali si chiede di precisare la natura;
5 al destino dell'EoW denominato In.Ar.Co. Extra, il quale viene avviato esclusivamente alla Ditta Tavellin
Greenline srl per la produzione del "concrete green";
(39) VISTI gli esiti della CdS tenutasi il 09.05.2018, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 198026 del 29.05.2018, anche
a puntuale riscontro delle sopra elencate osservazioni al verbale precedente, nel merito:
1 sottolineando che l'iter istruttorio è stato formalmente avviato a gennaio 2017 e con nota del 22.05.2017 (n.
200164) erano state anticipate alcune posizioni assunte dalla Regione nel merito dell'iter istruttorio; nella
CdS del 14.07.2017 era stata illustrata la procedura che la Regione intendeva seguire per il riesame, in
particolare per le prescrizioni concernenti gli EoW, distinguendo "filiere DM" e "filiere non DM"; le
tempistiche pertanto sono da ritenersi congrue;
2 evidenziando che il Reg. 305/2011 e le norme tecniche non rappresentano provvedimenti emanati ai sensi
dell'art. 6 della Dir. 2008/98/CE, non recando i criteri per determinare quando un rifiuto cessi di essere tale,
ma ne costituiscono il riferimento tecnico per l'individuazione, da parte dell'Autorità competente, dei criteri
di cessazione previsti dall'art. 184-ter; in particolare il Reg. 305/2011 e le norme tecniche armonizzate
costituiscono fondamento tecnico necessario all'individuazione dei criteri nel rispetto della condizione di cui
alla lett. c) del citato art. 184-ter (criteri "prestazionali"), rimandando i "criteri ambientali" (condizione di cui
alla lett. d) alle normative ambientali vigenti e ai principi riguardanti la dispersione delle sostanze
nell'ambiente (come richiamato alle premesse 18 e 19);
3 prendendo atto delle difficoltà manifestate in ordine all'applicazione delle prescrizioni discusse, delle quali
andrebbe tuttavia precisato l'impatto sull'operatività aziendale;
4 chiarendo che le evidenze analitiche dei controlli effettuati sono contenute nella documentazione agli atti
della Regione, trasmessa da Regione Carabinieri Forestale "Veneto" di cui alla premessa 12;
5 ribadendo che il riesame in corso concerne l'AIA della Ditta Consorzio Cerea e deve riguardare
l'autorizzazione alla cessazione di qualifica di rifiuto dei prodotti che esitano dalle lavorazioni presenti
nell'installazione e che da essa escono per la commercializzazione, indipendentemente dai soggetti che
utilizzano successivamente i prodotti; la garanzia prestazionale e ambientale dei prodotti deve essere
garantita da Consorzio Cerea, potendo un EoW essere venduto sul mercato come qualsiasi altro prodotto;
pertanto le verifiche sul concrete green prodotto da un altro Soggetto, a seguito di ulteriori lavorazioni sugli
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EoW di Consorzio Cerea, sono del tutto inconferenti;
(40) CONSIDERATO che nel corso della CdS è stato richiesto alla Ditta di illustrare la documentazione tecnica fornita nella
CdS precedente, concernente i chiarimenti richiesti ed elencati alla premessa (32), al fine di adeguare la bozza di
provvedimento di AIA in corso di rilascio;
(41) RILEVATO che la documentazione integrativa di cui sopra, nel merito degli aspetti che è stato richiesto di chiarire:
punti a) e b) rinvia gli approfondimenti richiesti circa i riferimenti tecnici per le caratteristiche prestazionali per l'utilizzo
specifico (norme UNI EN o standard tecnici) dei 3 EoW individuati agli esiti dello Studio che sarà effettuato dall'Università di
Bologna;
punto c) chiarisce gli aspetti concernenti la cessazione di qualifica di rifiuto per i rifiuti platici;
e contestualmente comunica alcune modifiche, ritenute non sostanziali, consistenti in:
1 ricollocazione parziale dello stoccaggio dei rifiuti non pericolosi dal capannone AS5 al capannone X, con
la realizzazione degli adeguati presidi di impermeabilizzazione e raccolta spanti;
2 installazione nel capannone X di una linea di demetallizzazione spinta per le frazioni con granulometria
inferiore ai 40mm;
3 ampliamento della pavimentazione in calcestruzzo di alcune aree, mantenendo inalterata la rete di raccolta
delle acque meteoriche, n quanto risultata adeguata a seguito di apposita valutazione;
4 gestione dei rifiuti pericolosi per le operazioni di cernita/demetallizzazione (R12-D13), già autorizzate;
(42) RITENUTO sulla base dei chiarimenti forniti, di autorizzare il recupero dei rifiuti a matrice plastica richiesto in sede
istruttoria, in quanto la cessazione di qualifica di rifiuto avviene sulla base dei criteri nazionali previsti dal D.M. 05.02.1998;
(43) RITENUTO altresì di autorizzare le modifiche sopra elencate (premessa (41), ritenute migliorative dell'installazione nel
suo complesso;
(44) CONSIDERATO che la documentazione integrativa consegnata nella CdS del 09.05.2018 e sintetizzata nella premessa
(41) nulla riferisce nel merito tecnico degli EoW esitanti dall'operazione R5 (In.Ar.Co. e In.Ar.Co. Extra), come richiesto ai
punti a) e b), rinviando ogni approfondimento tecnico allo Studio Universitario in corso;
(45) CONSIDERATO pertanto, che nel corso della medesima CdS del 09.05.2018 è stato richiesto alla Ditta di riferire nel
merito dei contenuti tecnici (concernenti gli EoW In.Ar.Co. e In.Ar.Co. Extra) verbalizzati nella precedente CdS (verbale
trasmesso con nota n. 176242 del 14.05.2018), che andranno a costituire le prescrizioni dell'AIA;
(46) CONSIDERATO che dopo ampia discussione, verbalizzata e trasmessa con nota n. 198026 del 29.05.2018, sono stati
concessi alla Ditta 30 giorni di tempo per la trasmissione di ulteriori osservazioni e documentazione tecnica, alla luce dei
contenuti dei verbali delle CdS;
(47) VISTA la nota del 26.06.2018, prot. reg. n. 245973 del 28.06.2018, con la quale la Ditta trasmette la documentazione
tecnica integrativa;
(48) RILEVATO che la documentazione integrativa, nel merito degli argomenti discussi nelle CdS:
a) ribadisce la posizione della Ditta in ordine all'effettuazione dei test ecotossicologici in luogo del test di
cessione come criterio ambientale da soddisfare per la cessazione della qualifica di rifiuto degli EoW da R5;
a tal fine allega il Parere ISS n. 3736 del 09.02.2016 e alcuni provvedimenti autorizzativi che fissano i test
ecotossicologici tra i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto;
b) contesta l'approccio regionale riferibile alla distinzione tra "filiera DM 05.02.1998" e "non DM",
richiamando la peculiarità del processo di recupero attuata nell'installazione;
c) dissente sulla incompetenza regionale ad autorizzare cessazioni di qualifica di rifiuto "caso per caso" in
assenza di criteri stabiliti a livello europeo o nazionale, alla luce dei riferimenti ivi elencati, ammettendo
altresì la possibilità della sospensione del procedimento di riesame, in attesa di chiarezza sugli aspetti
evidenziati; nel merito dei criteri adottati dalla Ditta circa l'adeguatezza prestazionale e ambientale degli
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EoW In.Ar.Co. e In.Ar.CO. Extra , rimanda alla Relazione Tecnica B18 (rev. 1), ove sono elencati i
riferimenti e le verifiche tecniche che si intende attuare;
d) richiama l'attenzione sullo Studio Mineralogico attualmente in corso, in considerazione dei primi risultati
ottenuti, a sostegno dell'inopportunità di prevedere il test di cessione, estendendone l'applicazione;
e) rappresenta la gravità dell'impatto potenziale delle modalità gestionali ipotizzate nei verbali, le
conseguenze in termini occupazionali e commerciali, allegando altresì un Quadro operativo, produttivo e
occupazionale, che esamina le conseguenze nell'ipotesi della modifica dell'AIA sotto i profili
economico-finanziario, ambientale, educativo e sociale;
f) fornisce informazioni circa il caso giudiziario relativo all'Az. Agricola Canal Bianco;
g) precisa che tutto l'aggregato prodotto da Consorzio Cerea, finalizzato alla produzione di calcestruzzo,
viene utilizzato dalla Ditta Tavellin Greenline srl per la produzione del prodotto denominato "Concrete
Green";
h) ribadisce l'importanza di condurre analisi sul prodotto della Ditta Tavellin Greenline srl ("Concrete
Green"), successivamente generato con l'EoW di cui trattasi ("In.Ar.Co. Extra"), al fine di dimostrare che
quest'ultimo può ritenersi ambientalmente compatibile;
(49) CONSIDERATO nel merito dei riscontri forniti con la nota di cui sopra:
a) che i test di ecotossicità proposti dalla Ditta al momento non sono ritenuti sostitutivi del test di cessione,
come sopra ribadito alla premessa (21);
b) che il riferimento al DM 05.02.1998 mantiene la valenza tecnica in ordine all'istruttoria già svolta a livello
ministeriale sulle verifiche da effettuare sui rifiuti per ammetterli al recupero e sulle materie che cessano la
qualifica di rifiuto, verifiche che possono essere considerate sufficienti per i rifiuti considerati in "filiera
DM", mentre non possono esserlo per i rifiuti non "filiera DM" e che la Ditta non ha fornito proposte
tecniche nel merito;
c) che gli aspetti ambientali connessi con la qualifica di EoW dei materiali prodotti presso la Ditta non
consentono la sospensione delle valutazioni istruttorie, nel merito del loro impatto sull'ambiente, e che
pertanto si ritiene opportuno procedere al riesame degli EoW - già autorizzati - in luogo della sospensione
della linea di lavorazione o del mero adeguamento dell'attività di recupero inerti esclusivamente ai criteri
stabiliti dal DM 05.02.1998 (al momento unico provvedimento concernente la cessazione di qualifica di
rifiuto per alcune tipologie di rifiuti inerti);
d) che non sia possibile attendere la conclusione dello Studio Mineralogico in corso per procedere al riesame
delle prescrizioni autorizzative, alla luce degli aspetti ambientali coinvolti e sopra delineati;
e) che la caratteristica di compatibilità ambientale (e sanitaria) espressa la punto d) dell'art. 184-ter deve
essere garantita al momento della cessazione di qualifica di rifiuto, rappresentandone uno dei requisiti
fondamentali, la quale costituisce presupposto per la produzione del EoW "In.Ar.Co. Extra", presso
l'installazione gestita da Consorzio Cerea e che tale dimostrazione non può essere demandata a successive
rilavorazioni; l'EoW infatti deve poter essere liberamente commercializzato;
(50) VISTI gli esiti della CdS del 14.09.2018, di cui al verbale trasmesso con nota n. 421743 del 17.10.2018, convocata a
seguito della richiesta da parte della Ditta, formulata nella precedente CdS, della possibilità di approfondire le prescrizioni
proposte e, se del caso, fornire una modifica alla Relazione Tecnica;
(51) RILEVATO che nel corso della sopra richiamata CdS la Ditta ha fornito ulteriore documentazione e che sono state
nuovamente affrontate le tematiche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto, all'applicazione del DM. 05.02.1998, alla
sostituzione del Test di cessione con i test ecotossicologici, alle verifiche eseguite presso la Ditta e alle ulteriori lavorazioni
sugli EoW effettuate presso la Ditta Tavellin Greenline srl;
(52) CONSIDERATO che la Ditta ha richiesto formalmente che venga concesso un termine di 90 giorni al fine di predisporre
una progettualità relativamente alla unificazione delle due realtà aziendali in un'unica AIA e che le determinazioni conclusive
sono state sospese;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 30 maggio 2019
37
_______________________________________________________________________________________________________

(53) VISTI gli esiti della CdS del 26.09.2018, di cui al verbale trasmesso con nota n. 429677, nella quale sono stati
ulteriormente approfonditi gli aspetti concernenti il Test di cessione e la comparazione con altre installazioni regionali;
(54) CONSIDERATO che a seguito delle Osservazioni degli Enti di controllo, ARPAV e Provincia di Verona, le
determinazioni conclusive sono state sospese per ulteriori 15 giorni;
(55) VISTI gli esiti della CdS decisoria del 7.11.2018, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 495986;
(56) VISTA la "Memoria Riassuntiva" prodotta dallo Studio legale Pasquini del 06.11.2018, agli atti della Regione con prot. n.
453003 del 07.11.2018;
(57) CONSIDERATO che nella sopra richiamata CdS decisoria sono state espresse, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990,
le determinazioni delle Amministrazioni partecipanti e che la Provincia di Verona è risultata assente;
(58) RITENUTO di adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi;
(59) VISTA la "Memoria Riassuntiva" prodotta dallo Studio legale Pasquini del 14.12.2018, prot. reg. n. 512258 del
17.12.2018;
(60) CONSIDERATO che detta "Memoria" è meramente ricognitiva e riassuntiva della vicenda, nulla innovando rispetto a
quanto tutto sopra premesso;
(61) CONSIDERATO che, in conformità ai più recenti orientamenti regionali, i rifiuti prodotti presso l'installazione, qualora
derivanti da attività di gestione rifiuti, vanno autorizzati allo stoccaggio (D15/R13) e, pertanto, contribuiscono al
conseguimento del limite sul quantitativo massimo di rifiuti autorizzato presso l'installazione;
(62) CONSIDERATA la necessità di aggiornare l'AIA dell'installazione alle modifiche normative nel frattempo intervenute
nonché alle più recenti prassi regionali in tema di declaratoria delle operazioni autorizzate, al fine di chiarire le attività
effettivamente svolte presso l'installazione;
(63) VISTA la pubblicazione, in data 17.08.2018, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle BAT conclusions 2018,
anche alla luce dell'emanazione del Bref 2018 sul Waste Treatment;
(64) RITENUTO che sarà disposto il riesame sull'intera installazione entro quattro anni dalla pubblicazione sopra richiamata;
(65) RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta Consorzio Cerea S.p.A. l'Autorizzazione Integrata
Ambientale riesaminata, ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006;
decreta
1. di rilasciare alla Ditta Consorzio Cerea S.p.A., con sede legale in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR), C.F. e P.IVA
02736520236, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, per l'esercizio
delle attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, nell'installazione di
recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata in Via Palesella, 3/C, a Cerea (VR);
2. di prevedere il successivo riesame dell'AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste
dall'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta in conformità ai commi 5 e 9 dell'art. 29-octies, è tenuta
a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell'AIA
di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001;
3. di autorizzare la Ditta Consorzio Cerea S.p.A. a gestire presso l'installazione oggetto della presente autorizzazione le
tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
4. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
4.1 autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV
del d.lgs. n. 152/2006;
4.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
4.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e
del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
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5. di autorizzare, nel rispetto delle successive prescrizioni, le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere
svolte dalla Ditta (con rifermento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella
planimetria (layout impiantistico) di cui all'Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:
5.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di
gestione dei rifiuti;
5.2 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite
nell'installazione;
5.3 stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;
5.4 accorpamento [R12, D14], con eventuali sconfezionamento e riconfezionamento, di rifiuti aventi il
medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per
reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti; i rifiuti mantengono il codice CER di origine e le
caratteristiche di pericolo;
5.5 selezione e cernita [R12, D13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, distinta in
5.5.1 selezione e cernita [R12]
a) di rifiuti non pericolosi costituiti da rifiuti inerti, mediante vagliatura
ed eventuale triturazione, finalizzata alla separazione dimensionale di
frazioni inerti, anche con deferrizzazione; le frazioni ottenute vanno
gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o, se
residuali, anche a smaltimento;
b) di rifiuti non pericolosi merceologicamente misti, manualmente e/o
con ausilio di mezzi meccanici, finalizzata alla produzione di frazioni
merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni
residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come
rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o, se residuali, anche a
smaltimento;
5.5.2 eliminazione delle frazioni estranee [R12, D13]; i rifiuti mantengono lo stesso codice
CER di origine e la medesima filiera (R/D), mentre le frazioni estranee ottenute vanno
gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
5.6 recupero di rifiuti a matrice inorganica [R5], tramite selezione, cernita, vagliatura, frantumazione,
deferrizzazione e successiva maturazione in cumuli, finalizzato alla produzione di materiale che cessa la
qualifica di rifiuto (EoW) e più precisamente:
a) aggregati non legati per rilevati e sottofondi stradali (EoW denominato In.Ar.Co.);
b) aggregati per calcestruzzo leggero, in utilizzi non strutturali (EoW denominato In.Ar.Co.
Extra);
c) aggregati per calcestruzzo in utilizzi non strutturali (EoW denominato In.Ar.Co. Extra);
d) aggregati per malta (EoW denominato In.Ar.Co. Extra);
5.7 recupero di rifiuti metallici non pericolosi [R4] mediante vagliatura e deferrizzazione, per la produzione
di materiale ferroso e non ferroso, che cessa la qualifica di rifiuto (EoW);
5.8 recupero di rifiuti non pericolosi a matrice cellulosica [R3], mediante selezione/cernita manuale su nastro
ed eventuale successiva pressatura, per la produzione di materiale per l'industria cartaria, che cessa la
qualifica di rifiuto (EoW);
5.9 recupero di rifiuti non pericolosi a matrice plastica [R3], mediante selezione/cernita manuale e/o
meccanica, per la produzione di materiale plastico per impieghi diversi, che cessa la qualifica di rifiuto
(EoW)
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5.10 adeguamento volumetrico [R12, D13] mediante triturazione o pressatura, di rifiuti non pericolosi, per
singolo CER e singola partita;

6. di autorizzare presso l'installazione la gestione delle seguenti quantità di rifiuti e di materiali che hanno cessato la
qualifica di rifiuto:
6.1 quantitativo massimo stoccabile di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13-D15):
Capacità di Stoccaggio R13 - D15
Rifiuti
Rifiuti non pericolosi costituiti da frazioni cellulosiche, plastiche e legno
Altri rifiuti non pericolosi
Rifiuti pericolosi
Totale

Mg
1.100
35.000
5.000
41.100*

* inclusi i rifiuti prodotti presso l'installazione a seguito delle operazioni di gestione rifiuti.

6.2 quantitativo massimo di rifiuti pericolosi e non pericolosi trattabili nelle altre operazioni:
Potenzialità di trattamento in altre operazioni R3, R4, R5, R12, D13, D14
Rifiuti
Mg/anno
Rifiuti non pericolosi costituiti da frazioni cellulosiche, plastiche e legno 29.900
(R3, R12)
(massimo 115 Mg/giorno)
350.000
Altri rifiuti non pericolosi e pericolosi
di cui massimo
(R4, R5, R12, D13, D14)
25.000 di pericolosi
379.900
Totale
di cui massimo
25.000 di pericolosi

7. di stabilire che, qualora nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali
(pallet), fusti e cisternette, questi possano essere ceduti a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti,
a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze
contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di
registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in
questione;
8. di prescrivere le seguenti modalità operative e gestionali:
Conferimento
8.1 i rifiuti in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA di ciascun
rifiuto, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del
rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato, e,
ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificato di analisi. Il certificato di analisi fornito dal
produttore sarà relativo almeno alla caratterizzazione del rifiuto, mentre le ulteriori analisi mirate alla
ammissibilità nelle specifiche linee di recupero/smaltimento, descritte negli specifici paragrafi, saranno
eseguite presso l'installazione, salvo siano già state eseguite dal produttore. L'omologa dovrà essere riferita
ad ogni singolo lotto di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e
provenienti continuativamente da cicli produttivi costanti, definiti e conosciuti, nel qual caso l'omologa potrà
essere effettuata ogni 3.000 m3 conferiti e almeno ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo
produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio
(art. 183 lett. aa) del d.lgs. 152/2006) ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da
singoli produttori e provenienti da cicli produttivi costanti, definiti e conosciuti, l'omologa potrà essere
effettuata ogni 3.000 m3 e almeno ogni dodici mesi, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine
subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario.
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L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di
conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente
formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli
effettuati dalla Ditta; la documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni.
Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici EER residuali -99, per i quali, fermo
restando quanto riportato al presente punto, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi
del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione
"rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici;
8.2 non possono essere conferiti rifiuti contenenti amianto; il PGO deve contenere una specifica procedura
per la gestione del ritrovamento di amianto nei rifiuti dopo l'accettazione;
8.3 nei rifiuti classificati con i seguenti codici CER: 170505* (Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze
pericolose) e 170506 (Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05) non dovranno essere
presenti sostanze putrescibili;
8.5 deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza la
mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o
ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione
per il trasporto dei rifiuti;
8.6 devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Provincia di Verona e alla Provincia di
provenienza le eventuali non conformità riscontrate dopo l'accettazione del carico, che devono rivestire
carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;
8.7 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente rifiuti
metallici; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene deve essere attuata la Procedura di controllo
radiometrico;
8.8 i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici che possono dar luogo, se posti a contatto con acqua, a
reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas devono essere stoccati in ambiente anidro;
8.9 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 850/2004 del 29 aprile
2004 (inquinanti organici persistenti);
8.10 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o
smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di
quanto previsto alla DGR n. 445/2017;
Recupero di rifiuti per produzione di aggregati non legati per rilevati e sottofondi stradali [R5, Punto 5.6 a)]
8.8 per il recupero dei rifiuti destinati alla produzione di aggregati non legati per la formazione di rilevati e
sottofondi stradali, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006,
sono da rispettare le seguenti prescrizioni:
a. il recupero dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili
applicabili e dell'art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006; in particolare le caratteristiche
ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) di rifiuti e/o EoW non
devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nel
Bref comunitario relativo al Waste Treatment del 2018 (cap. 2.1 Common techniques
applied in the sector);
b. per casi rientranti (in termini di tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti) nei
punti specificati nell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per la specifica destinazione di cui
al presente paragrafo, la produzione dell'EoW è subordinata all'esecuzione del test di
cessione sui singoli rifiuti prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a
lavorazione, al fine di accertare il rispetto dei limiti previsti dall'Allegato 3 del DM
05.02.1998 (per i parametri previsti in ciascun punto dell'All. 1 Suball. 1) e, se pertinenti
con il processo/sito di produzione, all'analisi sul tal quale al fine di accertare i limiti della
col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i
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parametri IPA, idrocarburi e fenoli; tale disposizione non si applica ai casi di cui al punto
7.1 dell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998;
c. per casi non rientranti (in termini di tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti)
nei punti specificati nell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per la specifica destinazione di
cui al presente paragrafo, il Tecnico Responsabile, prima di sottoporre a lavorazione i
rifiuti in ingresso all'impianto, deve svolgere una valutazione delle caratteristiche degli
stessi, stimandone l'attitudine ad ottenere frazioni inerti[1] di adeguate caratteristiche
geotecniche, verificando il rispetto dei limiti di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e, se
pertinenti con il processo/sito di produzione, i limiti della col. B della Tabella 1
dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri da determinarsi
sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, sul tal quale. La
valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti
valutazioni, anche basate su prove di laboratorio, e deve, tra l'altro, indicare la serie di
lavorazioni cui il rifiuto deve essere assoggettato per pervenire all'utilizzabilità dei prodotti
da esso derivati. Tale documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni. La
commistione delle frazioni inerti derivate da ciascun rifiuto in ingresso (di cui al presente
paragrafo), può avvenire con altri materiali e/o rifiuti inerti solo a valle della lavorazione
descritta nel documento di cui al precedente periodo;
d. qualora i rifiuti non pericolosi di cui ai punti precedenti non rispettino in ingresso alla
linea, le caratteristiche ivi richieste, tali rifiuti, per poter essere recuperati, potranno essere
sottoposti, per singole partite (senza accorpamento) a pretrattamento specifico (vagliatura),
al fine di ottenere tali caratteristiche prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e
sottoposti a lavorazione;
e. qualora i rifiuti provengano da siti di bonifica/MISE, i rifiuti dovranno essere
caratterizzati al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'All. 3 al DM 05.02.98 e, per
i parametri tipizzanti, i limiti di tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs.
152/2006, nonché, sul tal quale, i limiti della Col. B per i parametri da determinarsi sulla
base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto; qualora detti limiti non
fossero rispettati in ingresso alla linea, i rifiuti per poter essere recuperati potranno essere
sottoposti per singole partite (senza accorpamento) a pretrattamento specifico (vagliatura),
al fine di ottenere tali caratteristiche prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e
sottoposti a lavorazione;
f. fermo restando quanto previsto al precedente punto c), le frazioni esitanti dal trattamento
di rifiuti pericolosi in ingresso all'installazione, sottoposti a selezione / cernita /
deferrizzazione (R12) per singole partite (senza accorpamento), per essere successivamente
destinate alla produzione di EoW, dovranno rispettare le caratteristiche richieste in termini
di non pericolosità (ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/2006) e cedibilità ai
sensi dell'All. 3 al DM 05.02.98, nonché, se pertinenti con il processo/sito di produzione,
della col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i
parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il
rifiuto, sul tal quale; il Tecnico Responsabile valuta, caso per caso, la possibilità di avviare
a detto trattamento (R12) partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare
che questo sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori
tecniche disponibili anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza; la
valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti
valutazioni, incluse le prove di laboratorio, e deve essere conservata per almeno 5 anni;
g. fermo restando quanto previsto al precedente punto c), per il recupero di miscele di
rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, la Ditta è tenuta ad acquisire
dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche
inerenti la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela, al fine di
garantire quanto previsto al precedente punto a);
h. le forme di controllo da adottarsi per la gestione dei rifiuti secondo i precedenti punti
devono prevedere modalità tali da mantenere separati i flussi dei rifiuti rientranti tra quelli
di cui al DM 05.02.1998 da quelli non rientranti, fino all'esecuzione degli accertamenti
previsti;
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i. è ammesso il conferimento senza analisi finalizzata alla classificazione come
pericoloso/non pericoloso di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da
demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28
agosto 2012;
j. al fine di cessare la qualifica di rifiuto (EoW) deve essere accertato che gli aggregati non
legati (In.Ar.Co.) rispettino il test di cessione di cui all'All. 3 del DM 05.02.1998 e le
norme tecniche di riferimento UNI EN 13242 e ed essere utilizzati direttamente tal quali
senza aggiunta di leganti; il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m3;
Recupero di rifiuti per produzione di aggregati per calcestruzzo e per malta, in utilizzi non strutturali (EoW
denominato In.Ar.Co. Extra [R5, Punti 5.6 b, c, d)]
8.9 per il recupero dei rifiuti destinati alla produzione di aggregati per calcestruzzo in utilizzi non strutturali,
con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006, sono da rispettare le
seguenti prescrizioni:
a. il recupero dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili
applicabili e dell'art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006; in particolare le caratteristiche
ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) di rifiuti e/o EoW non
devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nel
Bref comunitario relativo al Waste Treatment del 2018 (cap. 2.1 Common techniques
applied in the sector);
b. per casi rientranti (in termini di tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti) nei
punti dell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 afferenti alla produzione di materiali per
l'edilizia, la produzione dell'EoW è subordinata all'esecuzione delle verifiche ivi previste,
sui singoli rifiuti prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a
lavorazione;
c. per casi non rientranti (in termini di tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti)
nei punti dell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per la destinazione di cui al punto
precedente, il Tecnico Responsabile, prima di sottoporre a lavorazione i rifiuti in ingresso
all'impianto, deve svolgere una valutazione delle caratteristiche degli stessi, stimando
l'attitudine degli stessi ad ottenere frazioni inerti di adeguate caratteristiche e verificandone
il rispetto dei limiti di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e, se pertinenti con il
processo/sito di produzione, i limiti della col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte
IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i metalli pesanti e per eventuali altri parametri da
determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, sul tal
quale, nonché verificando l'assenza di radioattività (ove pertinente). La valutazione deve
essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, anche basate su
prove di laboratorio, e deve, tra l'altro, indicare la serie di lavorazioni cui il rifiuto deve
essere assoggettato per pervenire all'utilizzabilità dei prodotti da esso derivati. Tale
documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni. La commistione delle frazioni
inerti derivate da ciascun rifiuto in ingresso (di cui al presente paragrafo), può avvenire con
altri materiali e/o rifiuti inerti solo a valle della lavorazione descritta nel documento di cui
al precedente periodo;
d. qualora i rifiuti non pericolosi di cui ai punti precedenti non rispettino, in ingresso alla
linea, le caratteristiche ivi richieste, questi potranno essere sottoposti, per singole partite
(senza accorpamento), a pretrattamento (vagliatura) al fine di ottenere tali caratteristiche; il
Tecnico Responsabile valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto pretrattamento
partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare che questo sia efficace in
relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili; la
valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti
valutazioni, incluse le prove di laboratorio, e deve essere conservata per almeno 5 anni;
e. qualora i rifiuti provengano da siti di bonifica/MISE, i rifiuti dovranno essere
caratterizzati al fin di verificare il rispetto dei limiti di cui all'All. 3 al DM 05.02.98 e, per i
parametri tipizzanti, i limiti di tabella 2 dell'Allegato 5, Titolo V, alla Parte IV del d.lgs.
152/2006, nonché, sul tal quale, i limiti della Col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla
Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri da determinarsi sulla base della
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provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto; qualora detti limiti, in ingresso alla
linea, non fossero rispettati, i rifiuti per poter essere recuperati potranno essere sottoposti,
per singole partite (senza accorpamento), a pretrattamento (vagliatura), al fine di ottenere
tali caratteristiche prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a
lavorazione;
f. fermo restando quanto previsto al precedente punto c), le frazioni esitanti dal trattamento
di rifiuti pericolosi in ingresso all'installazione, sottoposti a selezione / cernita /
deferrizzazione (R12) per singole partite (senza accorpamento), per essere successivamente
destinate alla produzione di EoW dovranno rispettare le caratteristiche richieste in termini
di non pericolosità (ai sensi dell'allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/2006) e cedibilità
rispettando i limiti dell'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 nonché, se pertinenti con il
processo/sito di produzione, i limiti della col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte
IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i metalli pesanti e per eventuali altri parametri da
determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, sul tal
quale; il Tecnico Responsabile valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto a detto
trattamento (R12) partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare che
questo sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori
tecniche disponibili anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza; la
valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti
valutazioni, incluse le prove di laboratorio, e deve essere conservata per almeno 5 anni;
g. fermo restando quanto previsto al precedente punto c), per il recupero di miscele di
rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, la Ditta è tenuta ad acquisire
dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche
inerenti la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela, al fine di
garantire quanto previsto al precedente punto a);
h. le forme di controllo da adottarsi per la gestione dei rifiuti secondo i precedenti punti
devono prevedere modalità tali da mantenere separati i flussi dei rifiuti rientranti tra quelli
di cui al DM 05.02.1998 da quelli non rientranti, fino all'esecuzione degli accertamenti
previsti;
i. è ammesso il conferimento senza analisi finalizzata alla classificazione come
pericoloso/non pericoloso di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da
demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28
agosto 2012;
j. fine di cessare la qualifica di rifiuto (EoW) deve essere accertato che gli aggregati
(In.Ar.Co. Extra) rispettino il test di cessione di cui all'All. 3 del DM 05.02.1998 e le
norme tecniche di riferimento, in funzione dell'utilizzo specifico:
UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13139 Aggregati per malta
UNI EN 13055 Aggregati leggeri per calcestruzzo e malta
il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m3;
Recupero di rifiuti per produzione di materiale per l'industria metallurgica che cessa la qualifica di rifiuto
(EoW) [R4, Punto 5.7)]
8.10 il recupero di rifiuti metallici [R4] destinati alla produzione di materiale per l'industria metallurgica, con
cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006, deve essere effettuato nel
rispetto integrale delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 333/2011;
Recupero di rifiuti per produzione di materiale per l'industria cartaria che cessa la qualifica di rifiuto (EoW)
[R3, Punto 5.8)]
8.11 il recupero di rifiuti cellulosici [R3] destinati alla produzione di materiale per l'industria cartaria, con
cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006, deve essere effettuato nel
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rispetto delle condizioni stabilite ai Punti 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 b) e 1.1.4 b) del D.M. 05.02.1998;
Recupero di rifiuti per produzione di materiale plastico per impieghi diversi, che cessa la qualifica di rifiuto
(EoW) [R3, Punto 5.9)]
8.12 il recupero di rifiuti plastici [R3] destinati alla produzione di materiale per impieghi diversi, con
cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006, deve essere effettuato nel
rispetto delle condizioni stabilite al Punto 6.1 del D.M. 05.02.1998, con specifico riferimento alla norma UNI
10667-11;
Adeguamento volumetrico [R12, D13] mediante triturazione [R12-D13, Punto 5.10]
8.13 le operazioni di adeguamento volumetrico di cui al punto 5.10 devono essere svolte:
a su singole partite di singoli CER in ingresso, per il loro invio a destino;
b su più partite accorpate, a seguito dell'accorpamento di cui al punto 5.5, per il loro invio a
destino;
c sulle frazioni esitanti dalle operazioni di selezione e cernita, per il loro invio a destino;
9. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:
9.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n.
152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art.
29-bis del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 Emanazione di linee guida
per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per
le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 - Serie Generale n. 130);
9.3 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree e nel rispetto dei limiti individuati nella planimetria di cui
all'Allegato B al presente decreto, sintetizzate nella tabella seguente; le postazioni adibite allo
stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento a
tale planimetria; ogni modifica dell'Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;
N
° area

Identificazione
area

Capacità
Tipologia
Superficie Caratteristiche
di stoccaggio
rifiuti stoccati
Trattamento rifiuti inerti
Capannone
Coperto
1
5.000 t
1.000 m2
rifiuti pericolosi
AS1
e pavimentato
rifiuti non pericolosi da avviare
Piazzale pavimentato
Piazzale
2
30.000 m2
a lavorazione ed eventuale
AS2
pavimentato
32.000 t
pretrattamento
Piazzale pavimentato
Piazzale
3
21.000 m2
materie post-trattamento
AS4
pavimentato
Capannone
Coperto
rifiuti non pericolosi
4
3.000 t
1.000 m2
AS5
e pavimentato (da sottoporre a verifica analitica)
Trattamento rifiuti cellulosici e plastici
Coperto
5
AS3
1.100 t
2.000 m2
rifiuti cellulosici e plastici
e pavimentato

9.4 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità
dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
9.5 le aree, compresi i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben
visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato
fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione (R/D);
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9.6 devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera
del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti
da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello
smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera
dello smaltimento, i prodotti ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero (EoW); i
rifiuti non pericolosi devono inoltre essere stoccati in aree distinte dai rifiuti pericolosi; va evitato il contatto
tra rifiuti incompatibili;
9.7 in caso di utilizzo alternativo delle aree deve essere garantita in ogni momento l'identificazione dei
rifiuti/materiali presenti e la loro tracciabilità;
9.8 deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente
nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è
depositata; inoltre, a maggiore garanzia della rintracciabilità dei rifiuti destinati a R5, sui cumuli già formati
per la successiva lavorazione non dovranno essere aggiunte ulteriori aliquote;
9.9 alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12, D13 e D14, deve essere dato riscontro
riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale
precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee,
riduzione volumetrica, ecc.);
9.10 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno
dell'impianto;
9.11 non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti
dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che
determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da
comprovare con adeguata documentazione tecnica;
9.12 l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni
diffuse, odori molesti o pericolosi, rumori;
9.13 mantenere un'altezza massima dei cumuli dei rifiuti e dei materiali - di limitata pendenza e tali da non
creare rischi di instabilità e sicurezza - non superiore all'altezza della barriera arborea di perimetrazione;
9.14 deve essere garantita la tracciabilità dei materiali EoW in uscita dall'installazione; le informazioni
dovranno essere mantenute - per almeno 5 anni - nella disponibilità dell'Autorità competente al controllo;
9.15 ogni singola partita di rifiuti presa in carico non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare
o di messa in riserva per periodi superiori a 365 giorni consecutivi;
Emissioni in atmosfera
10. di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione
indicati con la sigla E1, E2, E3 nella planimetria di cui all'Allegato B al presente provvedimento, nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
10.1 devono essere rispettati i seguenti Valori Limite di Emissione:
Altezza Sezione
Sigla
dal suolo di uscita
Camino
(m)
(m2)
E1

E2

14

15

Fasi e dispositivi
tecnici di provenienza

Sistema di
trattamento

Selez./cernita di rifiuti cellulosici e
Æ600 mm plastici
Pressatura carta e plastica

Filtro a maniche
Terminale di
espulsione

locale chiuso di stoccaggio
Æ385 mm dei rifiuti pericolosi all'interno del
capannone

Colonna di
assorbimento
a carboni attivi
Filtro a maniche
Terminale di
espulsione

SME Parametro

NO

NO

VLE
(mg/Nm3)

Polveri

5

Polveri
totali

10

COV

50
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E3

11

Æ200 mm

da operazioni di pulizia
del materiale dalle frazioni leggere

Filtro a maniche
Terminale di
espulsione

NO

Polveri

Per gli inquinanti non considerati nella presente tabella, fanno fede i limiti di emissione elencati nell'Allegato
I, alla Parte V, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
10.2 i sistemi di captazione ed abbattimento dovranno essere mantenuti costantemente in efficienza,
provvedendo a eseguire controlli e pulizie del filtro con cadenza almeno semestrale; dovrà essere assicurato
il rispetto dei limiti dichiarati, verificando l'efficienza del sistema di abbattimento con analisi delle emissioni
in uscita, per i parametri previsti;
10.3 i camini di espulsione emissioni devono avere le seguenti caratteristiche:
a tutti i punti di prelievo devono essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e
permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di
cui al d. lgs. n. 81/2008 (punto 3.5 Allegato VI alla Parte V);
b i punti di emissione in atmosfera deve essere conforme alle prescrizioni delle specifiche
norme tecniche (UNI EN 10169 - UNI EN 13284-1), in relazione agli accessi in sicurezza e
alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e
tipologia d'inquinante e posizione degli stessi);
10.4 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati, i
criteri per la valutazione delle non conformità, le modalità di effettuazione degli interventi di controllo e
manutenzione ordinaria e straordinaria sono quelli previsti nel PMC; in ogni caso gli autocontrolli devono
essere effettuati secondo le seguenti condizioni:
a le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante il funzionamento
dell'impianto nelle condizioni più gravose;
b per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata
dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell'Allegato VI alla Parte V del
d.lgs. n. 152/2006;
c per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai
parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed
ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi;
10.5 per quanto concerne l'emissione diffusa di polveri:
10.5.1 deve essere limitata nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio
dei rifiuti e dei prodotti polverulenti e, se necessario, devono essere adottate idonee misure per il loro
abbattimento;
10.5.2 le polveri diffuse prodotte dagli impianti di frantumazione e/o vagliatura deve essere abbattuta con
apposito impianto di nebulizzazione ad acqua;
10.5.3 mantenere in efficienza gli impianti di aspirazione e/o abbattimento durante le fasi di carico e scarico
dei rifiuti/materiali polverulenti nei seguenti punti:
a) punti fissi, nei quali avviene il prelievo e il trasferimento dalle attrezzature di trasporto;
b) eventuali sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
c) eventuali attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di
scarico pneumatici o meccanici;
d) convogliatori aspiranti;
10.5.4 evitare il sollevamento di polveri nel caso in cui vi sia un'accidentale fuoriuscita di materiale dalla
bocca di scarico dei mezzi di trasporto; il materiale deve essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella
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zona di competenza adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri
provvedendo all'umidificazione localizzata del materiale e dei punti di carico/scarico;
10.5.5 evitare l'emissione di polveri dalla copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, che devono
quindi essere mantenute in buono stato di pulizia e manutenzione;
10.5.6 mantenere apposito impianto fisso di irrorazione per bagnare le superfici fonte di emissioni
polverulente, al fine di impedire il sollevamento e la diffusione delle polveri nelle fasi di movimentazione del
materiale e durante la circolazione dei mezzi;
10.5.7 proteggere i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, dall'azione del vento e bagnarli periodicamente
per evitare la diffusione di polveri;
Gestione delle acque
11. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006, lo scarico, al punto 13
individuato nella planimetria di cui all'Allegato B al presente provvedimento, delle acque meteoriche di dilavamento
delle aree scoperte nel corpo idrico superficiale denominato "Scolo Focchiara" nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
11.1 lo scarico deve rispettare i limiti di Tabella 3 "scarico in acque superficiali", dell'Allegato V alla Parte
III del d.l.gs. n. 152/06;
11.2 tutta l'acqua meteorica che dilava le aree scoperte deve essere trattata con idonei sistemi atti a
raggiungimento dei limiti imposti o, in alternativa, i rifiuti/materiali stoccati suscettibili di cedere inquinanti
devono essere depositati in cassoni chiusi/ telonati o coperti con teli impermeabili;
11.2 l'acqua trattata può essere utilizzata nel processo di gestione rifiuti e di irrigazione tramite nebulizzatori;
11.4 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare e i criteri per la valutazione delle non
conformità sono indicati nel PMC;
12. di prescrivere che le acque meteoriche collettate dai tetti possano essere direttamente avviate al bacino di laminazione,
per il successivo riutilizzo nel processo e per l'irrigazione tramite nebulizzatori;
13. di prendere atto che le acque dei servizi igienici assimilabili alle acque domestiche sono avviate a scarico per
subirrigazione;
14. di prescrivere che tutti i manufatti impiegati per la depurazione e il convogliamento delle acque di scarico devono
essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità e che la vasca di sedimentazione/chiarificazione delle
acque di dilavamento provenienti dai piazzali deve essere soggetta ad adeguata manutenzione al fine di non
compromettere il volume utile per il processo di sedimentazione;
PMC/PGO
15. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:
15.1 entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione del
Veneto, ARPAV e Provincia di Verona una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente
provvedimento; la Regione del Veneto provvede alla successiva approvazione sulla base del parere;
15.2 ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e Provincia di Verona e comunicata
alla Regione per l'approvazione;
15.3 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e
Comune di Cerea con le modalità fissate ;
Ulteriori prescrizioni
16. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:
16.1 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV,
l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi
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dalla scadenza della stessa; la Ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e
alla Provincia di Verona di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;
16.2 deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei contenitori e delle
pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di
danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei
contenitori dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di
riparazione non siano stati completati;
16.3 lo stoccaggio dei rifiuti e dei materiali deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre
l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre
garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di
massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;
16.4 piazzali, la pavimentazione interna e le griglie di raccolta delle acque di dilavamento devono essere
tenuti costantemente puliti, al fine anche di garantire il regolare deflusso delle acque; va garantita altresì la
pulizia delle strade di accesso all'installazione;
16.5 devono essere mantenute in buono stato di conservazione le essenze arboree esistenti;
16.6 durante l'orario di lavoro deve essere garantita la presenza fissa di personale qualificato alla gestione
delle emergenze; deve inoltre essere assicurato un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura;
16.6 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e
Comune di Cerea, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente
nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3,
lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;
16.7 per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare
quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Cerea (DPCM 14 novembre 1997); devono
essere effettuate con frequenza triennale e con le metodiche indicate nel PMC le misure dei livelli di
emissione ed immissione; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che
possano influire sulle emissione sonora, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una
valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione;
16.9 devono essere eseguite tutte le operazioni di manutenzione necessarie per mantenere l'efficienza degli
impianti e devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli
interventi di manutenzione programmata e straordinaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n.
3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili;
16.10 la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro
e prevenzione incendi, deve attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n.
3/2000;
16.11 resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla DGR n. 2721 del 29.12.2014;
16.12 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV
effettua - con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;
16.13 qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell'impianto deve essere
comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di
accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;
16.14 il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'U.L.S.S. in materia di
prevenzione incendi e di ambienti di lavoro; devono essere rispettate le prescrizioni previste dal CPI;
relativamente alle sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio, dovranno essere rispettati i
quantitativi massimi di stoccaggio individuati dal CPI rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF. di
Verona;
16.14 in caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di
smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la
destinazione urbanistica del sito;
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16.15 la Ditta Consorzio Cerea S.p.A. dovrà avere accessi indipendenti e fisicamente separati dalle società
adiacenti; dovrà essere inoltre chiaramente definita e delimitata - anche con l'utilizzo di strutture di
separazione fisse - l'area di pertinenza della Ditta Consorzio Cerea S.p.A. dalle aree di pertinenza di altre
società;
17. di allegare al presente provvedimento:
Allegato A: Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione;
Allegato B: Planimetria
18. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Consorzio Cerea S.p.A, al Comune di Cerea, alla Provincia di
Verona e ad ARPAV Direzione Generale;
19. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri
Enti;
20. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di
AIA per l'installazione in oggetto;
21. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
22. 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.

[1] Sono inerti le frazioni solide che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; non si
dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto
con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La
tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale delle frazioni inerti, nonché l'ecotossicità dei percolati
devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.
Nicola Dell'Acqua
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Consorzio Cerea S.p.A. – Autorizzazione Integrata Ambientale
Elenco codici CER conferibili all’impianto e operazioni autorizzate

TAB.1
stoccaggio [R13, D15] e accorpamento [R12, D14]
Punti 5.1, 5.2, 5.4
CER

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

010408
010409
010410
010413

scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
scarti di sabbia e argilla
polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407

020104

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

060502*
060503

fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

100101
100104*
100114*
100115
100117
100201
100202
100207*
100208
100211*
100212
100215
100299
100809
100903
100906
100908
101203
101208
101213
101299
101311
101314

Stoccaggio
[R13-D15]
anche funzionale
(p.to 5.1 e 5.2)
Solo R13
Solo R13
Solo R13
Solo R13

Accorpamento
[R12 – D14]
(p.to 5.4)
Solo R12
Solo R12
Solo R12
Solo R12

Solo R13

Solo R12

X
X

X
X

ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116
rifiuti del trattamento delle scorie
scorie non trattate
rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211
altri fanghi e residui di filtrazione
rifiuti non specificati altrimenti
altre scorie
scorie di fusione
forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
polveri e particolato
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da 101309 e101310
rifiuti e fanghi di cemento

X
X
X
X
X
Solo R13
Solo R13
X
X
X
X
X
X
Solo R13
Solo R13
Solo R13
Solo R13
Solo R13
Solo R13
Solo R13
Solo R13
Solo R13
Solo R13

X
X
X
X
X
Solo R12
Solo R12
X
X
X
X
X
X
Solo R12
Solo R12
Solo R12
Solo R12
Solo R12
Solo R12
Solo R12
Solo R12
Solo R12
Solo R12

150101
150102
150103
150105
150106

imballaggi in carta e cartone
imballaggi in plastica
imballaggi in legno
imballaggi in materiali compositi
imballaggi in materiali misti

Solo R13
Solo R13
Solo R13
Solo R13
Solo R13

Solo R12
Solo R12
Solo R12
Solo R12
Solo R12

161102
161104
161106

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da 161101
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da 16 11 03
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da 16 11 05

Solo R13
Solo R13
Solo R13

Solo R12
Solo R12
Solo R12

170101
170102
170103
170106*
170107
170201
170302
170503*
170504
170505*
170506
170507*

cemento
mattoni
mattonelle e ceramiche
miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
legno
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose
materiale di dragaggio, diversi da quelle di cui alla voce 17 05 05
pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

Solo R13
Solo R13
Solo R13
X
Solo R13
Solo R13
Solo R13
X
X
X
X
X

Solo R12
Solo R12
Solo R12
X
Solo R12
Solo R12
Solo R12
X
X
X
X
X
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TAB.1
stoccaggio [R13, D15] e accorpamento [R12, D14]
Punti 5.1, 5.2, 5.4
CER
170508
170802

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

170903*
170904

pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti pcb (ad es. sigillanti contenenti pcb, pavimentazioni a
base di resina contenenti pcb, elementi stagni in vetro contenenti pcb, condensatori contenenti pcb)
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

190111*
190112
190114
191204
191205
191207
191209
191212
191301*
191302
200101
200138
200139
200307

170902*

Stoccaggio
[R13-D15]
anche funzionale
(p.to 5.1 e 5.2)
Solo R13
Solo R13

Accorpamento
[R12 – D14]
(p.to 5.4)
Solo R12
Solo R12

X

X

X
Solo R13

X
Solo R12

ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113
plastica e gomma
vetro
legno diverso da quello di cui alla voce 190206
minerali (ad esempio sabbia, rocce)
altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da 191211
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

X
X
X
Solo R13
X
Solo R13
X
X
X
X

X
X
X
Solo R12
X
Solo R12
X
X
X
X

carta e cartone
legno diverso da quello di cui alla voce 200137
plastica
rifiuti ingombranti

Solo R13
Solo R13
Solo R13
Solo R13

Solo R12
Solo R12
Solo R12
Solo R12

TAB.2
Selezione /cernita [R12, D13]
Punto 5.5
Selezione/cernita inerti
Punto 5.5.1 a)
010408
170506
010409
170508
010410
170802
010413
170903*
100101
170904
100115
190111*
100117
190112
100201
190114
100202
191209
100208
191212
100212
191301*
100215
191302
100299
100899
100903
100906
100908
101203
101208
101299
101311
101314
161102
161104
161106
170101
170102
170103
170107
170302
170503*
170504

Selezione/cernita misti non inerti
Punto 5.5.1 b)
020104
100299
150101
150106
191204
191212
200101
200307

Eliminazioni frazioni estranee
Punto 5.5.2
010408
170102
010409
170103
010410
170107
010413
170201
020104
170302
100101
170503*
100115
170504
100117
170506
100201
170508
100202
170802
100208
170903*
100212
170904
100215
190111*
100299
190112
100899
190114
100903
191204
100906
191205
100908
191207
101203
191209
101208
191212
101299
191301*
101311
191302
101314
200101
150101
200138
150102
200139
150103
200307
150105
150106
161102
161104
161106
170101

52
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 30 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 10

del 28/01/2019

pag. 3/4

TAB.3
Recupero di rifiuti a matrice inorganica, tramite frantumazione, deferrizzazione, selezione, cernita, vagliatura, finalizzato
alla produzione di aggregati non legati per la formazione di rilevati e sottofondi stradali che cessano la qualifica di rifiuto
[R5] Punto 5.6 a) – Prodotto denominato In.Ar.Co.
Art. 8.8 lett. b)
Art. 8.8 lett. c)
010408
101311
010409
010410
161102
100208
010413
161104
100215
100101
170101
101213
100115
170102
101314
100117
170103
161106
100201
170107
191209
100202
170302
191212
100212
170504
191302
100299
170506
100809
170508
100903
170802
100906
170904
100908
190112
101203
190114
101208
101299

TAB.4
Recupero di rifiuti a matrice inorganica, tramite frantumazione, deferrizzazione, selezione, cernita, vagliatura, finalizzato
alla produzione di aggregati non legati per calcestruzzo e malta, che cessano la qualifica di rifiuto [R5] Punto 5.6 b), c), d) –
Prodotto denominato In.Ar.Co. Extra
Art. 8.9 lett. b)
Art. 8.9 lett. c)
010408
010409
170506
010410
010413
170508
100208
100101
190112
100215
100115
190114
100299
100117
191209
101299
100201
191212
101311
100202
191302
161102
100212
161104
100809
161106
100903
170101
100906
170102
100908
170103
101203
170107
101208
170302
101213
170802
101314
170904
170504

TAB.5
Recupero di rifiuti metallici, finalizzato alla produzione di materiale ferroso e non ferroso, che cessa la qualifica di rifiuto
[R4] Punto 5.7
100101
100299
191212
100115
190112

TAB.6
Recupero di rifiuti cellulosici, finalizzato alla produzione di materiale per l’industria cartaria, che cessa la qualifica di
rifiuto [R3] Punto 5.8
150101
150106
200101
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TAB.7
Recupero di rifiuti plastici, finalizzato alla produzione di materiale plastico per impieghi diversi, che cessa la qualifica di
rifiuto [R3] Punto 5.9
020104

TAB.8
Adeguamento volumetrico [R12-D13] Punto 5.10
L’operazione, ferme restando le prescrizioni AIA, può essere effettuata su tutti i rifiuti non pericolosi idonei ad essere ridotti
volumetricamente.
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(Codice interno: 394966)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 16 del 06 febbraio 2019
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 58 del 26.06.2017. Ditta DOTT. OMERO SARTORI di
Sartori Claudio & C S.n.c. Installazione di gestione di rifiuti, con sede legale e ubicazione installazione in Comune di
Verona, Via Mantovana, 106/D. Proroga dei termini per l'adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di
miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede alla Ditta DOTT. OMERO SARTORI di Sartori Claudio & C S.n.c. una proroga per
l'adeguamento alle disposizioni di cui alla DGRV n. 119/2018 Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di
rifiuti nell'installazione in Comune di Verona, Via Mantovana, 106/D

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n.
152/2006, rilasciata alla Ditta DOTT. OMERO SARTORI di Sartori Claudio & C S.n.c. con decreto n. 58 del 26.06.2017;
VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n.
30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;
VISTA la nota regionale prot. n. 136170 del 11.04.2018, con la quale è stata notificata alla Ditta l'avvenuta pubblicazione della
DGRV n. 119/2018, è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame per la modifica dell'AIA, finalizzato
all'adeguamento del provvedimento agli indirizzi tecnici di cui all'Allegato A alla citata delibera regionale, e contestualmente è
stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. n.
241/1990;
VISTA la nota regionale prot. n. 161263 del 02.05.2018, che corregge un mero errore materiale contenuto nella comunicazione
di avvio del procedimento di riesame del 11.04.2018, indicando come corretto riferimento al presupposto normativo per il
riesame l'art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, come peraltro correttamente indicato nella DGRV n. 119/2018;
VISTA la nota regionale prot. n. 164798 del 04.05.2018, avente a oggetto Recepimento degli Indirizzi tecnici sulle attività di
miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGR n. 119/2018. Note regionali datate 11.04.2018, di comunicazione di avvio del
procedimento di riesame e contestuale indizione della Conferenza di Servizi, con la quale gli Uffici regionali hanno fornito
precisazioni riguardo l'iter procedimentale relativo alla comunicazione sopra richiamata;
VISTO il decreto n. 84 del 13.11.2018 con il quale è stata modificata l'AIA n. 58/2017, aggiornandola agli Indirizzi Tecnici
sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti sopra richiamati;
CONSIDERATO che il decreto n. 84/2018 introduce una serie di novità gestionali specifiche per le operazioni di miscelazione,
concedendo contestualmente 60 giorni di tempo per l'adeguamento delle attività, per l'adeguamento del PMC/PGO e per la
trasmissione di alcune informazioni tecniche relative alla miscelazione;
VISTA la nota del 18.01.2019, prot. reg. n. 24901 del 21.01.2019, così come integrata con la nota del 23.01.2019 (prot. reg. n.
29033 del 2301.2019), con la quale la Ditta chiede la proroga dei termini fisati al punto 3 del Decreto n. 84/2018 per
l'adeguamento alle prescrizioni imposte dal medesimo decreto, nonché per la presentazione della documentazione di cui al
punto 4 (aggiornamento del PMC/PGO e delle informazioni concernenti la miscelazione, con riferimento al punto 4.2 della
DGRV n. 119/2018);
CONSIDERATE le motivazioni espresse nella citata istanza di proroga;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di concedere la proroga richiesta
decreta
1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di prorogare fino al 22.03.2019 i termini di cui ai Punti 3 e 4 del Decreto n. 84 del 13.11.2018;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta DOTT. OMERO SARTORI di Sartori Claudio & C S.n.c., al
Comune di Verona, alla Provincia di Verona, ad ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento di Verona e
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ad ARPAV Osservatorio Rifiuti;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
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.
Nicola Dall'Acqua
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(Codice interno: 394689)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 26 del 11 marzo 2019
Ditta Ecologica Tredi S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede
legale ed ubicazione installazione in Via Ponzina, 1/D Legnago (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al
decreto n. 65 del 17.07.2017 e ss.mm.ii. Ulteriore proroga dei termini di adeguamento alle prescrizioni introdotte con
decreto n. 87 del 13.11.2018 inerente l'applicazione degli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di
rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018, già prorogati con decreto n. 118 del 31.12.2018.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prorogano ulteriormente i termini stabiliti per l'adeguamento alle prescrizioni introdotte con
decreto n. 87 del 13.11.2018 rilasciato alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l. per l'applicazione delle disposizioni di cui alla DGRV
n. 119/2018 Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti nelle installazioni di riferimento, a seguito di
ordinanze del TAR

Il Direttore
VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n.
30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;
VISTO il Decreto n. 87 del 13.11.2018 di adeguamento ai sopracitati Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione
di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018, rilasciato alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l. per l'installazione sita in Via Ponzina, 1/D
Legnago (VR), di cui all'AIA rilasciata con decreto n. 65 del 17.07.2017 e ss.mm.ii;
VISTO il decreto n. 118 del 31.12.2018 di proroga dei termini per l'adeguamento alle disposizioni della DGRV n. 119/2018
rilasciato alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l.;
VISTE le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto:
REG. PROV. COLL. n. 261/2019 (n. REG. RIC.1265/2018) del 01.03.2019;
REG. PROV. COLL. n. 262/2019 (n. REG. RIC.160/2019) del 01.03.2019;
REG. PROV. COLL. n. 263/2019 (n. REG. RIC.161/2019) del 01.03.2019
REG. PROV. COLL. n. 264/2019 (n. REG. RIC.566/2018) del 01.03.2019;
REG. PROV. COLL. n. 265/2019 (n. REG. RIC.146/2019) del 01.03.2019;
CONSIDERATO che le sopra richiamate ordinanze dispongono, per i motivi ivi esposti, la sospensione dell'efficacia della
DGRV n. 119/2018 e di alcuni decreti di adeguamento alla medesima fino al 13.06.2019, data fissata per la prossima Camera
di Consiglio;
RITENUTO pertanto, di prorogare i termini di adeguamento agli Indirizzi tecnici del Decreto n. 87/2018, al fine di assicurare
uniformi condizioni di esercizio;
decreta
1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di prorogare fino al 13.06.2019 i termini di cui ai Punti 3 e 4 del Decreto n. 87/2018 rilasciato alla Ditta Ecologica
Tredi S.r.l.;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l., al Comune di Legnago, alla Provincia di
Verona, ad ARPAV Direzione Generale e ad ARPAV Osservatorio Rifiuti;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
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.
Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 394967)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 28 del 21 marzo 2019
LEGNAGO SERVIZI S.P.A. - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU in località Torretta di Legnago
(VR). Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 5.4 dell'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; DGR
n. 994 del 21/04/09 e DDR n. 146 del 16/11/2016. Autorizzazione al conferimento di rifiuti nel lotto denominato F.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento è autorizzato il conferimento dei rifiuti nel nuovo lotto di discarica denominato F

Il Direttore
PREMESSO che con delibera di Giunta regionale n. 994 del 21.04.2009 e l'allegato parere della commissione regionale V.I.A.
n. 227 del 11.03.2009, è stato:
• espresso un giudizio favorevole di compatibilità ambientale,
• approvato il progetto di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica
per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago, con contestuale ampliamento della discarica in esercizio,
• rilasciata un'Autorizzazione Integrata Ambientale che legittima l'avvio dei lavori nell'ambito del Sistema integrato di
Legnago, loc. Torretta, conformemente agli elaborati progettuali presentati e nel rispetto delle prescrizioni contenute
nel provvedimento stesso.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 146 del 16.11.2016 che prende atto del giudizio
favorevole di compatibilità ambientale, approva alcune modifiche all'AIA di cui alla DGR n. 994/2009 e rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale al Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR);
DATO ATTO che la documentazione da presentare per il rilascio dell'A.I.A. all'esercizio di ciascuno dei nuovi lotti, così come
previsto dai succitati provvedimenti, è la seguente:
• Dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato
(anche per singoli lotti);
• Certificato di collaudo delle opere (anche per singoli lotti);
• Documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Sorveglianza e Controllo di cui all'art. 8 del D. Lgs. n.
36/03 e ritenuta significativa per la fase della realizzazione dell'impianto;
• Il nominativo del Tecnico Responsabile della discarica.
DATO ATTO che, sempre sulla scorta di quanto stabilito dalla succitata DGR. n. 994 del 2009, l'inizio del conferimento dei
rifiuti in discarica per i lotti D, E ed F è demandata ad un successivo provvedimento del Segretario Regionale all'Ambiente e
Territorio (ora Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio) subordinatamente alla presentazione della documentazione
di cui sopra nonché alle risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo di competenza della Provincia di Verona con
l'avvalimento di ARPAV, ai sensi di quanto previsto dalla L. R. n. 26/2007.
VISTA la nota prot. n. IC-SIN/648-18/mm del 21.12.2018 con cui la Ditta ha confermato l'incarico di tecnico responsabile
della gestione per la vasca FV1 e per tutto il lotto F di ampliamento della discarica al Geom. Antonello Tosi, nonché, trasmesso
la seguente documentazione:
• Dichiarazione redatta dal Direttore dei lavori attestante l'ultimazione dei lavori relativi alla vasca FV1 - Lotto F;
• Certificato di collaudo della vasca FV1 - lotto F del 13.12.2018;
• Relazione tecnica di approntamento - Collaudo vasca FV1, redatta dal Controllore indipendente, attestante
l'applicazione del Piano di Sorveglianza e controllo ex art. 8 del D. Lgs. n. 36/03 per la fase di realizzazione delle
vasche.
VISTO l'avvio del procedimento e indizione di conferenza di servizi simultanea e in modalità sincrona, trasmesso dalla
Direzione Ambiente con nota prot. 43808 del 01.02.2019.
VISTA la nota prot. n. 10316 del 30.01.2019 con cui ARPAV di Verona ha comunicato gli esiti dell'attività di verifica e
controllo preventiva condotta dall'Agenzia sulla documentazione presentata dalla Ditta Le. Se. Spa relativamente alla vasca
FV1 - Lotto F della discarica di cui trattasi.
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VISTA la nota prot. n. 7135 del 07.02.2019, acquisita al prot. regionale con n. 59873 del 12.02.2019, con cui la Provincia di
Verona ha comunicato che, in relazione alle verifiche e ai controlli preventivi con avvalimento di ARPAV, sui materiali
utilizzati per le opere di allestimento delle vasche FV1 e sulle dichiarazioni/certificazioni di collaudo, devono considerarsi
come risultanze del Settore Ambiente della Provincia le valutazioni espresse dal Dipartimento provinciale ARPAV di Verona
nel parere di cui al punto precedente.
DATO ATTO che con nota prot. n. IC-SIN/447-15/MM del 28.09.2015 la Ditta ha comunicato che le garanzie finanziarie sono
prestate ai sensi della DGR n. 2721 del 29.12.2014 e che le somme per la "ricomposizione finale della discarica" e per la
"gestione post-operativa" sono estese a tutti i lotti in ampliamento D, E ed F ed accantonate secondo le modalità disposte dalla
Provincia di Verona (prot. n. 2349/E del 04.03.2003).
ATTESO che, come per il lotto D, anche nel nuovo lotto F, appare necessario che:
• le procedure di intervento per l'aspirazione del percolato prodotto in situazioni anomale devono espressamente
prevedere che il tempo previsto per il rientro della non conformità sia comunque al massimo di 48 ore;
• in caso di battenti superiori ai 2 metri, entro 72 ore i pozzi devono comunque essere ricondotti sotto il livello di
battente di 1 metro.
RITENUTO che i rifiuti provenienti dalle attività di bonifica del 1° tratto in alveo della discarica di Torretta, identificati con
codice EER 19 13 02, per tale ragione, sono classificati come rifiuti speciali e pertanto sottoposti a caratterizzazione ai sensi
del D.M. 27 settembre 2010 come modificato dal D.M. 24 giugno 2015, prima del loro conferimento in discarica.
ATTESO che, nel caso in cui i rifiuti riesumati nella bonifica del 1° tratto in alveo della discarica e codificati con EER 19 13
02 - rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 03 01 non rispondano al
D.M. 27 settembre 2010 come modificato dal D.M. 24 giugno 2015, dovranno essere gestiti mediante avvio a trattamento o
smaltiti in altro impianto autorizzato.
DATO ATTO che i rifiuti identificati con il codice EER 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03,
derivanti dalle operazioni di bonifica del 1° tratto in alveo della discarica di Torretta potranno essere conferiti in discarica solo
previa verifica di conformità ai criteri di ammissibilità di cui al D.M. 27 settembre 2010 come modificato dal D. M. 24 giugno
2015, nel rispetto delle procedure specificate nel PMC approvato.
DATO ATTO che la Conferenza di Servizi, convocata il 20.02.2019, ai sensi dagli art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i, tenuto conto dei pareri favorevoli inviati da Comune di Legnago, Provincia di Verona e ARPAV, ha espresso a
maggioranza dei presenti parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale subordinatamente al rispetto
delle prescrizioni contenute nel parere della medesima Conferenza di Servizi.
PRESO ATTO che la ditta con nota prot. n. IC-SIN/099-19/mm, acquisita al prot. reg. n. 101049 del 12.03.2019, ha trasmesso
le integrazioni documentali richieste in occasione della succitata Conferenza di Servizi.
CONSIDERATO che la ditta risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004 con atto n. 171200045/6 rilasciato il
22.06.2018.
VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo n. 36/2003;
VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 30 del
29.04.2015;
RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi al rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'attività prevista dal D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., nell'All. VIII alla Parte II, al
punto 5.4, che legittimi l'esercizio della vasca FV1 del lotto F.
decreta
1. La Ditta LE. SE. Legnago Servizi Spa (di seguito Ditta), con sede legale in località Torretta - 37045 - Legnago (VR),
CF. 02430500245, titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) rilasciata al "Sistema Integrato
di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta a Legnago (VR)", è tenuta a proseguire sollecitamente le
attività di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica, nel rispetto
di quanto approvato con DGR n. 994/2009, integrata con DDDA n. 146/2016 e a garantire, comunque, la rimozione di
tutti i rifiuti presenti nel primo tratto in alveo entro il 01.01.2020.
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2. Alla Ditta è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII
alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. relativamente al lotto F della discarica ubicata all'interno del Sistema
Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta - Legnago (VR).
3. L' A.I.A. rilasciata con il presente atto legittima:
♦ l'esercizio della nuova vasca FV 1 del lotto F in ampliamento della discarica di Torretta;
♦ l'esercizio delle restanti vasche del lotto F, così come da progetto approvato (parere V.I.A. n. 227/09 di cui
alla DGR n. 994/2009), subordinatamente al rispetto di quanto previsto alla successiva prescrizione.
4. L'inizio dei conferimenti di rifiuti nelle altre vasche del lotto F, ad esclusione della vasca FV1 - oggetto della presente
autorizzazione - potrà avvenire previo invio, da parte della ditta LE. SE. Spa, alla Regione del Veneto, alla Provincia
di Verona e all'ARPAV di Verona della seguente documentazione:
♦ dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto
approvato (anche per singole vasche);
♦ certificato di collaudo delle opere (anche per singole vasche);
♦ documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e ritenuta
significativa per la fase della realizzazione dell'impianto;
♦ il nominativo del Tecnico Responsabile della discarica.
5. L'esercizio ordinario di ciascuna delle ulteriori vasche del lotto F è subordinato alle favorevoli risultanze dell'attività
di verifica e controllo preventivo (ai sensi di quanto previsto dalla L. R. n. 33/85 s.m.i.), poste in essere dalla
Provincia di Verona con l'avvalimento di ARPAV, che devono essere positivamente concluse entro 60 giorni dal
ricevimento della documentazione richiamata al precedente punto.
6. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie da effettuarsi,
mediante accantonamento, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR. n. 2721 del 29.12.2014 e in conformità alle
modalità disposte dalla Provincia di Verona con la nota prot. n. 2349/E del 04.03.2003 garantendo, nel tempo, il
mantenimento in validità delle stesse.
7. La Ditta è tenuta a stipulare una polizza RC inquinamento come previsto dalla normativa regionale e a presentare alla
Provincia di Verona l'attestazione di avvenuto rinnovo entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.
8. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla
Provincia di Verona e all'ARPAV di Verona variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche
progettuali dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.
9. Conformemente all'art. 29-octies, comma 3, lett. b) e comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente
Autorizzazione Integrata Ambientale ha la medesima validità del provvedimento da cui trae origine (DGR n.
994/2009) e pertanto scade il 21.04.2021.
10. L'eventuale domanda di riesame della presente autorizzazione, ai sensi del comma 5, art. 29-octies del D. Lgs. n.
152/2006 e s.m.i., potrà essere presentata dalla ditta entro la data di scadenza indicata al punto precedente.
11. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle modalità realizzative, operative e
gestionali contenute nel progetto approvato con la DGR n. 994/2009, integrato con DDDA n. 146/2016.
12. L'attività che potrà essere svolta nel nuovo lotto di discarica denominato F, con riferimento all'Allegato B alla parte IV
del D. Lgs. n. 152/2006, è l'operazione D1 - Deposito sul o nel suolo e i rifiuti che potranno essere conferiti sono
quelli individuati nell'Allegato A del DDDA n. 146/2016.
13. I rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica del 1° tratto in alveo della discarica di Torretta, codificati con il EER 17
05 04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03) e con il EER 19 13 02 (rifiuti solidi prodotti dalle
operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 03 01), potranno essere conferiti nei restanti
nuovi lotti in ampliamento della discarica solo previa verifica di conformità ai criteri di ammissibilità di cui al D.M.
27 settembre 2010 come modificato dal D. M. 24 giugno 2015, da effettuarsi con cadenza almeno annuale e nel
rispetto delle procedure specificate nel PMC approvato.
14. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 36/03, la ditta deve effettuare le verifiche analitiche della
conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità dal D.M. 27 settembre 2010 come modificato dal D.M. 24
giugno 2015. Per i rifiuti, non ricompresi nella precedente prescrizione 13, che mantengono invariate nel tempo le loro
caratteristiche le verifiche devono essere effettuate, di norma, ogni 1.000 mc conferiti e, comunque, con frequenza
non superiore a 1 anno; restano esclusi da tale obbligo i rifiuti per i quali la normativa vigente consente lo smaltimento
senza caratterizzazione analitica. Solo per i rifiuti EER 191212 provenienti dall'impianto di Ca' del Bue le verifiche di
conformità devono essere effettuate con frequenza almeno semestrale.
15. Le terre provenienti dalla rimozione della copertura del 1° tratto in alveo della discarica oggetto di bonifica potranno
essere utilizzate nel lotto F nel rispetto di quanto stabilito per le "terre e rocce da scavo" dall'art. 185, comma 1, lett. c)
del D.Lgs. n 152/2006 e s.m.i., nonché, di quanto disposto dalle circolari regionali del Dipartimento Ambiente n.
88720 del 28.02.2014 e n. 353596 del 21.08.2017. In caso contrario dovranno essere gestiti come rifiuti nel rispetto
dei criteri di ammissibilità di cui al D.M. 27 settembre 2010 come modificato dal D.M. 24 giugno 2015 e di quanto
previsto nel PMC approvato.
16. Nel caso in cui i rifiuti riesumati nella bonifica del 1° tronco in alveo della discarica e codificati con EER 17 05 04 e
EER 19 13 02, non rispondano al D.M. 27 settembre 2010 come modificato dal D.M. 24 giugno 2015, dovranno
essere gestiti mediante avvio a trattamento o smaltiti in altro impianto autorizzato.
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17. La Ditta dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività
autorizzata:
a. ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 36/2003, la procedura di chiusura della discarica può essere
attuata, anche per lotti, solo dopo verifica della conformità della morfologia al progetto approvato e in
particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche;
b. ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D. Lgs n. 36/2003, la discarica è considerata definitivamente chiusa solo
dopo che l'Autorità competente ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni
presentate dal gestore e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura;
c. alla Provincia di Verona sono demandati gli atti necessari allo svincolo degli accantonamenti;
d. anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della
sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per il tempo durante il quale la discarica può
comportare rischi per l'ambiente.
18. L'attività nel lotto F di discarica dovrà avvenire, in fase operativa e post operativa, nel rispetto di quanto previsto dai
piani di gestione operativa e post operativa approvati con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 994 del 21
aprile 2009 su conforme parere n. 227 del 11/03/2009 della Commissione VIA.
19. La gestione post operativa del lotto F dovrà avvenire per un periodo di almeno 30 anni in conformità al piano di
gestione post operativa approvato, fermo restando ogni altro obbligo previsto dal comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n.
36/2003.
20. La Ditta dovrà adottare modalità e frequenze di asportazione del percolato atte a garantire un battente non superiore ad
1 m, nei pozzi di drenaggio. È escluso da tale prescrizione il primo tratto in alveo della discarica, oggetto di bonifica e
ripristino ambientale, per il quale le modalità di gestione del percolato sono previste nello specifico progetto di
risanamento e dovranno essere attuate in modo da garantire il mantenimento del livello minimo possibile di percolato
nel corpo della discarica.
21. Superamenti del battente di percolato oltre il limite di massima cautela (1,0 m) potranno essere tollerati solo in
situazioni "emergenziali" causate da eccezionali condizioni meteorologiche, in periodi di notevole e persistente
piovosità. In tali situazioni la ditta è comunque tenuta ad asportare il percolato in continuità, per quantitativi non
inferiori a 180 mc/g e, mediamente, a 4.500 mc/mese, garantendo il rientro entro i limite prescritto nel più breve
tempo possibile.
22. Nei casi di superamento del limite di massima cautela (1,0 m) di cui ai precedenti punti, la ditta è tenuta a dare
tempestiva comunicazione agli Enti di controllo sull'accaduto specificando:
♦ i valori di battente rilevati;
♦ le azioni di asportazione del percolato messe in atto;
♦ la tempistica stimata per il rientro della non-conformità.
23. Il materiale derivante dal processo di igienizzazione, utilizzato per la copertura periodica dei rifiuti collocati in
discarica, deve rispettare, anche per le attività svolte nel lotto F, i limiti di accettabilità riportati nella tabella E allegata
alla DGR n. 568/2005.
24. L'abbancamento definitivo dei rifiuti nelle nuove vasche del lotto F deve essere effettuato con criteri di elevata
compattazione al fine di evitare successivi fenomeni di instabilità del corpo della discarica.
25. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali la ditta è tenuta ad osservare scrupolosamente quanto
previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato.
26. Di subordinare il conferimento di "rifiuti urbani non specificati altrimenti", EER 200399, all'acquisizione del
preventivo nulla osta da parte della competente Amministrazione provinciale.
27. Durante le fasi di gestione operativa e post operativa, con periodicità almeno annuale ed entro il 28 febbraio, la ditta
deve provvedere ad inviare alla Regione del Veneto, alle Province di Verona e di Rovigo, all'ARPAV- Dipartimenti
Provinciali di Verona e di Rovigo, ai Comuni di Legnago e di Bergantino una relazione riportante i principali dati
caratterizzanti l'attività della discarica, ed in particolare:
♦ i quantitativi dei rifiuti in ingresso suddivisi per tipologia e EER ed il loro andamento mensile;
♦ quantità e qualità dei rifiuti in uscita dall'impianto per EER (bilancio annuale);
♦ consumo di risorse idriche (tipologia di approvvigionamento, fase di utilizzo, consumi annuali);
♦ consumi/produzione di energia;
♦ consumi di combustibili;
♦ consumi di sostanze (additivi, reagenti, ecc.);
♦ i quantitativi di biogas prodotto ed estratto (Nm3/anno) e recupero energetico (kWh) con il relativo
andamento mensile;
♦ i quantitativi e volumi dei materiali utilizzati per la ricopertura giornaliera e finale;
♦ il volume occupato e la capacità residua della discarica al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
♦ i quantitativi di percolato prodotto da ogni pozzo (m3/anno), nonché le modalità e i quantitativi
smaltiti ed il relativo andamento mensile, al fine di poter correlare queste ultime con i parametri
meteo climatici e quindi poter eseguire un bilancio idrico del percolato;
♦ indagini periodiche del rumore, secondo le frequenze previste dalla normativa di settore.
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28. La ditta è altresì tenuta a dare tempestiva comunicazione a Provincia e ARPAV, di eventuali inconvenienti o incidenti
che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto
previsto dall'art. 29-decies, comma 3, punto c), del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.
29. La ditta dovrà comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e al Dipartimento ARPAV di Verona
ogni eventuale richiesta di variazione del PMC, che dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito
il parere della Provincia di Verona e di ARPAV- Dipartimento di Verona.
30. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 e dell'art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., l'ARPAV effettuerà,
con oneri a carico del gestore, nell'arco di durata dell'autorizzazione integrata ambientale, i controlli previsti dalla
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 994 del 21 aprile 2009.
31. Anche i collaudi funzionali delle nuove vasche del lotto F dovranno contenere informazioni sulle specifiche tecniche
con l'indicazione dei codici dei singoli rotoli di prodotto geotessile forniti in cantiere.
32. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, la ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema
di sicurezza e salute sul lavoro, dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L. R. n.
3/2000. Inoltre, dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli
interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.
R. n. 3/2000.
33. La viabilità interna dovrà essere costantemente pulita. Dovrà altresì essere evitato l'imbrattamento della viabilità
esterna alla discarica ricorrendo, tra l'altro, all'uso del sistema di pulizia delle ruote.
34. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e assicurato, inoltre, un sistema
di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
35. L'individuazione del Lotto F della discarica e delle relative vasche di coltivazione è riportato nell'Allegato A che è
posto a corredo del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
36. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, resta fatta salva ogni altra prescrizione
individuata nella DGR n. 994/2009, come integrato dal DDDA n. 146/2016.
37. Di notificare il presente provvedimento alla società LE.SE. Legnago Servizi Spa con sede legale in loc. Torretta 37045 Legnago (VR), al Comune di Legnago (VR), alle Province di Verona e di Rovigo, all'ARPAV - Osservatorio
Regionale Rifiuti, ai Dipartimenti Provinciali ARPAV di Verona e di Rovigo, al Comune di Bergantino (RO).
38. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
39. Di dare atto che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze
previste dal D.lgs. n. 152/06 s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
40. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 394968)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 32 del 21 marzo 2019
Affidamento incarico di consulente esterno del Comitato Tecnico Regionale VIA al Dott. Mauro Miolo, ai sensi
dell'art. 7 comma 8, della L.R. n. 4/2016.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della L.R. n. 4/2016, si provvede ad affidare al
Dott. Mauro Miolo l'incarico di consulente esterno del Comitato Tecnico Regionale VIA per il supporto tecnico scientifico da
prestarsi nell'ambito dell'istruttoria di specifici progetti di particolare complessità

Il Direttore
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 l'art. Art. 7 della medesima legge che disciplina il Comitato Tecnico
Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito Comitato);
VISTA la DGR n. 1596 del 10/10/2016 con la quale la Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione
consiliare, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n. 4/2016, ha provveduto alla nomina dei componenti del
Comitato;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016 con il quale è stato istituito il Comitato ai sensi
dell'art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che il comma 8 del citato art. 7 della L.R. n. 4/2016 stabilisce che: "Al fine di assicurare un adeguato
supporto tecnico-scientifico per l'istruttoria di specifici progetti di particolare complessità, il Presidente del Comitato tecnico
VIA può incaricare consulenti esterni, scelti all'interno di un elenco formato dalla Giunta regionale a seguito di procedura
comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in
materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni";
RILEVATO che le funzioni di Presidente del Comitato Tecnico Regionale VIA sono attribuite, ai sensi di quanto disposto
dall'art, 7 comma 5, della L.R. n. 4/2016, al Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, in qualità di titolare della
struttura competente in materia di ambiente;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la 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.";
RILEVATO che, dopo un primo periodo di funzionamento, è emersa la necessità di supportare l'attività istruttoria del
Comitato, per quanto attiene gli aspetti relativi alla verifica dei possibili effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000
connessi alla realizzazione di progetti di particolare complessità, e ritenuto che tale necessità possa essere soddisfatta solo
garantendo la partecipazione alle attività istruttorie del Comitato di un consulente esterno specialista in materia di tutela delle
specie biologiche e della biodiversità;
CONSIDERATO che non risulta ad oggi formato dalla Giunta regionale l'elenco dei professionisti tra i quali individuare i
soggetti ai quali conferire l'incarico di consulente esterno del Comitato, ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGR n. 1678 del 17/10/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento di funzionamento del Comitato, ai sensi
dell' art. 4, comma 4, lettera c) e considerato quanto stabilito dal comma 5 del Regolamento in questione, che prevede che:
"Nelle more dell'approvazione dell'elenco di cui all'art. 7 comma 8 della Legge da parte della Giunta regionale, ferme
restando le norme stabilite dal presente regolamento in riferimento all'incompatibilità e al conflitto di interessi, l'incarico di
consulente può essere conferito dal Presidente a:
a) professionisti facenti parte dell'"elenco regionale dei Consulenti e Prestatori di Servizi attinenti
l'architettura e l'ingegneria e le attività tecnico-amministrative connesse" approvato con Decreto
Dirigenziale n. 41 del 19 settembre 2016, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 1576 in data
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31/07/2012;
b) professionisti che abbiano presentato candidatura per l'incarico di componente esterno del Comitato VIA
già oggetto di valutazione e in possesso dei requisiti richiesti;
CONSIDERATO che tra i professionisti facenti parte dell'"elenco regionale dei Consulenti e Prestatori di Servizi attinenti
l'architettura e l'ingegneria e le attività tecnico-amministrative connesse" approvato con Decreto Dirigenziale n. 41 del 19
settembre 2016, e tra quelli che hanno presentato candidatura per l'incarico di componente esterno del Comitato, il Dott. Mauro
Miolo, sulla base del curriculum allegato alla candidatura presentata, già oggetto di valutazione, risulta essere in possesso dei
requisiti richiesti e della competenza professionale necessaria al fine di assicurare il supporto tecnico-scientifico al Comitato
per la verifica dei potenziali effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000 nell'ambito dell'istruttoria relativa a progetti di
particolare complessità;
VISTA la DGR n. 567 del 30/04/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, alla revisione della
determinazione dei compensi spettanti ai componenti esperti del Comitato;
PRESO ATTO che la citata DGR n. 567/2018 stabilisce le disposizioni di cui all'Allegato A e all'Allegato B del provvedimento
in questione siano applicabili anche ai consulenti esterni di cui all'articolo 7, comma 8 della L.R. n. 4/2016;
decreta
1. di affidare, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L.R. n. 4/2016, l'incarico di consulente esterno per il supporto
tecnico-scientifico al Comitato per la verifica dei potenziali effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000 nella
valutazione di progetti di particolare complessità al Dott. Mauro Miolo, in qualità di esperto in materia di tutela delle
specie biologiche e della biodiversità;
2. di dare atto che, in ragione della complessità dei progetti sottoposti alla valutazione del Comitato, il gruppo istruttorio
incaricato dell'esame del progetto nominato dal Presidente del Comitato ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 del
Regolamento, potrà essere esplicitamente integrato con il nominativo del Dott. Mauro Miolo nel caso in cui il
Presidente ritenga necessario assicurare al Comitato stesso il supporto tecnico-scientifico necessario per la verifica dei
potenziali effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000 nell'ambito della valutazione della compatibilità
ambientale dei progetti in questione;
3. di dare atto che l'incarico di consulente esterno del Comitato dovrà essere espletato in conformità a quanto disposto
dalla L.R. n. 4/2016 e dal Regolamento approvato con DGR n. 1678/2017 e avrà durata pari a quella stabilita per i
componenti esperti del Comitato di cui all'art. 7, comma 5, lett. f) della citata L.R. n. 4/2016, nominati con DGR n.
1596/2016;
4. di dare atto che il Dott. Mauro Miolo è tenuto a presentare, all'atto di accettazione dell'incarico e a pena di decadenza
dalla stesso, una dichiarazione attestante:
a. l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui all'articolo 10 della L.R. n. 27/1997;
b. l'inesistenza di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett.
b), della legge regionale n. 27/1997;
c. la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina e le entrate proprie e del nucleo familiare, quali
risultanti dall'ultima denuncia dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi
dell'art. 12, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 27/1997;
d. l'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
e. di possedere comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni nelle materie dichiarate nel
curriculum vitae allegato alla proposta di candidatura presentata;
5. di dare atto che il compenso spettante al Dott. Mauro Miolo per l'attività da effettuarsi in qualità di consulente esterno
del Comitato ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L.R. n. 4/2016, verrà determinato in applicazione dei criteri definiti
dalla DGR n. n. 567 del 30/04/2018;
6. di dare atto che la spesa per il compenso spettante per l'incarico di consulente esterno del Comitato trova copertura sui
fondi stanziati sul capitolo n. 102689 del bilancio 2019-2021 "Funzionamento del Comitato Tecnico per la
Valutazione d'Impatto Ambientale - Acquisito di beni e servizi (artt. 4 e 20, L.R. 18/02/2016, n.4", ove saranno
impegnati con decreti del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni;
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7. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
9. di comunicare il presente provvedimento al Dott. Mauro Miolo;
10. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 394690)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 33 del 21 marzo 2019
Ditta ETRA S.p.A. Adeguamento e riqualificazione funzionale dell'impianto di depurazione di Cittadella. Opere di
2° stralcio interventi area impianto. Comune di localizzazione: Cittadella. Procedimento di autorizzazione unica
regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018) Adozione del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento in riscontro all'istanza presentata dalla ditta ETRA S.p.A. per l'impianto di depurazione di
Cittadella si adotta il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprensivo del Provvedimento favorevole di VIA e
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il Direttore
VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED);
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda
del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO in particolare l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato "Provvedimento autorizzatorio unico regionale";
VISTO il Decreto legislativo n. 46 del 04.03.2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali";
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16.04.1985 "Norme per la Tutela dell'Ambiente" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e ss.mm.ii.;
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";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 22.07.2014 "D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Primi indirizzi applicativi
";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1633. del 09.09.2014 "D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle
modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II,
del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una
circolare ministeriale" e relativi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29.12.2014, recante le nuove disposizioni regionali inerenti le
garanzie finanziarie da prestare a copertura delle attività di smaltimento e recupero rifiuti;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 11.01.2018, con la quale sono state aggiornate le competenze delle
strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
VISTA la DGR n. 568/2018 (che ha abrogato la previgente DGR n. 940/2017) con la quale la Giunta regionale ha provveduto a
revisionare la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016 e degli indirizzi e
modalità di funzionamento delle conferenze di servizi a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017;
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VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 527655 del 18.12.2017, con la quale la società ETRA S.p.A. (sede legale:
Bassano del Grappa, largo Parolini, 82/B, C.F./P.IVA: 03278040245), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale con contestuale rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
VISTO l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, e assensi comunque denominati, ulteriori
rispetto al provvedimento di VIA, necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'intervento in oggetto, trasmesso dal
proponente ai sensi del comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. nell'istanza acquisita agli atti con prot. n. 527655 del 18.12.2017 e
di seguito riportato:
• rilascio dell'AIA ai sensi del Titolo III-bis del D.lgs152/06 ss.mm.ii.;
VISTA la nota prot. n. 106897 del 20.03.2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato di aver
provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e
di aver dato conseguentemente avvio del procedimento in data 20.03.2018;
TENUTO CONTO che il Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 07/11/2018 ha espresso parere favorevole di
compatibilità ambientale (parere n. 50 del 07/11/2018) e che la Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, nella
seduta del 07/11/2018 si è determinata favorevolmente, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, in ordine al rilascio del
provvedimento di VIA;
VISTO il provvedimento favorevole di VIA relativo all'intervento in questione, rilasciato con DDR n. 120 del 14.12.2018 e
Allegato A al presente provvedimento;
VISTA la nota prot. n. 33269 del 25.01.2019 con la quale il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha delegato, ai
sensi e per gli effetti della DGR n. 568/2018, il Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque della
Direzione Difesa del Suolo a convocare e presiedere alla Conferenza di Servizi per il rilascio dell'AIA per l'installazione di cui
all'oggetto;
VISTA la nota prot. n. 355539 del 28.01.2019 con la quale il Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle
Acque ha convocato, ai sensi ai sensi e per gli effetti della succitata delega, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'AIA;
VISTA la nota del dipartimento A.R.P.A.V. di Padova n. 2019-0014832/U del 11.02.2019, prot. regionale n. 56783 del
11.02.2019, con parere favorevole relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo, recante alcune considerazioni integrative
esaminate nel corso della Conferenza di Servizi decisoria svoltasi in pari data;
PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria del 11.02.2019 in cui la stessa si esprime favorevolmente
all'unanimità dei presenti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006,
in favore della ditta ETRA S.p.A. per l'installazione denominata "Impianto di depurazione acque reflue urbane di I^ categoria
di Cittadella" con prescrizioni e specificazioni riportate nel relativo verbale.
ATTESO che la ditta ETRA s.p.a. con nota prot. n. 23475 del 01.03.2019, pervenuta al protocollo regionale il 04.03.2019 n.
88922, ha trasmesso l'aggiornamento del PMC, Rev.3-Marzo 2019, come da prescrizione della Conferenza di Servizi del
11.02.2019, a seguito di richiesta del dipartimento A.R.P.A.V. di Padova di modifica ritenuta non sostanziale;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di
cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per
l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);
RITENUTO pertanto per quanto sopra richiamato di rilasciare, ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, alla Ditta ETRA
S.p.A. con sede legale in Largo Parolini, 82/b, Bassano del Grappa (VI), C.F. e P.IVA 03278040245, il provvedimento
autorizzatorio unico regionale comprendente:
• il Provvedimento favorevole di VIA di cui al decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 120
del 14.12.2018 con il relativo allegato A al medesimo decreto (Allegato A al presente provvedimento);
• l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, per l'esercizio
dell'installazione denominata "Impianto di depurazione acque reflue urbane di I^ categoria di Cittadella" ubicato in
Via Sansughe, Comune di Cittadella (PD) al foglio n. 39 - particelle 7, 8, 281, 385, 280, 306 e 279 del catasto, per
l'attività individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. nella
configurazione attuale e di progetto presentata in sede di istanza VIA-AIA e successive integrazioni, per i codici CER
riportati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato B al presente provvedimento e limitatamente ai codici CER
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riportati nell'Allegato C al presente provvedimento, come approvato nella soprarichiamata Conferenza di Servizi
Decisoria del 11.02.2019.
decreta
1. È adottata la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi effettuata nell'ambito del
procedimento unico regionale ex art. 27-bis del D.Lgs. 125/2006 ss.mm.ii. a seguito dell'istanza presentata da ETRA
S.p.A. con sede legale in Largo Parolini, 82/b, Bassano del Grappa (VI), C.F. e P.IVA 03278040245 richiamata in
premessa e relativa all'intervento denominato "Adeguamento e riqualificazione funzionale dell'impianto di
depurazione di Cittadella. Opere di 2° stralcio - interventi area impianto."
2. Detta determinazione comprende-ai sensi del comma 7 del medesimo articolo art. 27-bis- il provvedimento di VIA,
già rilasciato con decreto Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 120 del 14.12.2018 (Allegato A);
3. È contestualmente rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006,
per l'esercizio dell'installazione denominata "Impianto di depurazione acque reflue urbane di I^ categoria di
Cittadella" ubicato in Via Sansughe, Comune di Cittadella (PD) al foglio n. 39 - particelle 7, 8, 281, 385, 280, 306 e
279 del catasto, per l'attività individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006
ss.mm.ii. nella configurazione attuale e di progetto presentata in sede di istanza VIA-AIA e successive integrazioni,
nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato B al presente provvedimento e limitatamente ai codici CER riportati
nell'Allegato C al presente provvedimento, come approvato nella soprarichiamata Conferenza di Servizi Decisoria del
11.02.2019;
4. Si confermano a carico della ditta ETRA S.p.A. tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che
hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dal provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al presente
provvedimento.
5. Si comunica il presente provvedimento alla ditta ETRA S.p.A., al Comune di Cittadella, alla Provincia di Padova, ad
A.R.P.A.V.-DAP Padova, al Consiglio di Bacino "Brenta" ed alla Direzione regionale Commissioni Valutazioni.
6. Si dà atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato integralmente sul B.U.R.V.
7. Si informa 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.
Nicola Dell'Acqua
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giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 33

del 21/03/2019

pag. 1/7

Autorizzazione Integrata Ambientale
Ditta ETRA S.p.A.
sede legale in Largo Parolini, 82/b, Bassano del Grappa (VI),
C.F. e P.IVA 03278040245
Impianto di depurazione acque reflue urbane di I^ categoria di Cittadella
1. Si rilascia alla Ditta ETRA S.p.A., per il seguito Ditta, con sede legale in Largo Parolini, 82/b, Bassano
del Grappa (VI), C.F. e P.IVA 03278040245, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi
dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, per l'esercizio dell'installazione denominata “Impianto di
depurazione acque reflue urbane di I^ categoria di Cittadella” ubicato in Via Sansughe, Comune di
Cittadella (PD) al foglio n. 39 – particelle 7, 8, 281, 385, 280, 306 e 279 del catasto, per l’attività
individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.
2. Si provvederà al successivo riesame dell'A.I.A. secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del d.lgs.
n. 152/2006; in ogni caso ETRA S.p.A in conformità ai commi 5 e 9 dell'art. 29-octies, è tenuta a
presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'A.I.A. entro 10 anni dalla data di rilascio del
presente provvedimento, in quanto la stessa non dispone per l’impianto in essere di un Sistema di
Gestione Ambientale certificato.
3. La presente A.I.A. comprende le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
- autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane classificato di I^
categoria;
- autorizzazione allo scarico terminale nel corso d’acqua “Roggia Sansughe”, ai sensi dell'art. 44,
VII° comma della L.R. 33/85, della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n.
152/2006 ss.mm.ii. e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, ai sensi del comma 2
dell’art. 110 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e della parte IV del medesimo D.lgs. relativamente
all’attività di smaltimento, denominazione D 8 – “trattamento biologico” e D9 -“Trattamento
fisico-chimico” di cui all’allegato B parte IV del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. ;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006
ss.mm.ii.;
4. Sono sostituite le seguenti autorizzazioni ambientali già di titolarità della Ditta:
- Decreto n. 2926/DEP/2013 del 20/12/2013 della Provincia di Padova relativo all’Autorizzazione
all’esercizio e allo scarico dell’impianto di depurazione e al trattamento in conto terzi di rifiuti
prorogato dalla Provincia di Padova con decreto n. 91813 del13/12/2018 fino alla conclusione
del procedimento VIA/AIA.
- Decreto n. 6684/EM del 20/12/2013 della Provincia di Padova relativo all’Autorizzazione alle
emissioni in atmosfera;
si demandano alla Provincia di Padova gli atti di competenza per la revoca dei succitati provvedimenti.
Esercizio provvisorio
5. la Ditta fino alla messa in esercizio dell’installazione nella configurazione finale presentata in sede di
istanza AIA-VIA dovrà rispettare il limite quantitativo di rifiuti in ingresso di massimo 50 Mg/giorno e
massimo 15.600 Mg/anno.
6. la Ditta per la messa in esercizio provvisorio dell’installazione, che potrà avvenire anche per stralci
funzionali, dovrà presentare- in conformità a quanto stabilito dagli art. 43 e 44 della L.R. n. 33/1985,
dall’art. 25, comma 3, della L. R. n. 3/2000 e della DGR n. 2794/2010 - alla Regione del Veneto, alla
Provincia di Padova e all’ARPAV la seguente documentazione:
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a. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al
progetto approvato;
b. data di avvio dell’impianto nella nuova configurazione;
c. il nominativo del Tecnico Responsabile dell’installazione.
Entro 180 giorni, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, dovrà essere presentato il
certificato di collaudo funzionale per la necessaria presa d’atto della conformità delle opere realizzate.
Gestione rifiuti
7. La Ditta è autorizzare a gestire presso l'installazione oggetto della presente autorizzazione le tipologie di
rifiuti di cui all'Allegato C al provvedimento autorizzatorio unico regionale. Il trattamento rifiuti è
ammesso, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nei limiti della capacità
residua dell’impianto, determinata sulla base della differenza tra la massima capacità impiantistica e la
quantità di refluo convogliata tramite condotta, valutata sia in termini di capacità idraulica che in termini
di carico organico. L’attività non dovrà comunque pregiudicare la capacità di trattamento dei reflui
conferiti tramite condotta e dovrà avvenire nel rispetto delle successive prescrizioni:
7.1. all’ingresso del trattamento rifiuti, salvo quanto previsto al precedente punto 6, dovranno
rispettarsi i seguenti limiti quantitativi:
• Quantitativo massimo giornaliero: 250 Mg/giorno;
• Quantitativo massimo annuale: 72.000 Mg/anno:
• Carico organico giornaliero massimo: 1.200 kgBOD5/giorno (considerando 1 A.E.=60
gBOD5/giorno).
7.2. i rifiuti identificati con il codice CER 190805 sono conferibili anche nel comparto di
disidratazione fanghi dell’installazione nel locale denominato vasche di accumulo fanghi
individuate al punto 17 delle planimetrie allegate all’istanza AIA, comunque nei limiti di
quantitativi massimi di cui al punto 7.1 e compatibilmente con la capacità residua dell’impianto.
7.3. la capacità residua dell’impianto dovrà essere verificata annualmente sulla base dei dati gestionali
e di eventuali nuovi allacciamenti fognari sia di natura domestica/assimilata che industriale: i
quantitativi massimi in ingresso sopra indicati andranno percentualmente rivisti (esclusivamente in
riduzione) alla luce della verifica succitata;
7.4. in concomitanza all’attivazione del by-pass delle acque reflue urbane al fine di privilegiare la
principale attività di depurazione dei reflui fognari, propria dell’impianto, dovrà essere sospesa
l’immissione dei rifiuti liquidi ai trattamenti biologici;
7.5. l’accettazione dei rifiuti è altresì subordinata ad una preventiva valutazione sulla trattabilità degli
stessi presso la sezione specifica di trattamento dell’impianto, tenendo conto del fatto che tale
trattamento deve garantire un efficace abbattimento dei contaminanti in essi contenuti: a tal fine
dovrà essere dimostrabile che le tipologie di contaminanti contenute nei rifiuti siano abbattibili
nella combinazione dei sistemi di trattamento chimico-fisico e biologico: ciò deve essere verificato
in termini di massa;
7.6. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del
rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa
deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del
rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha
generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione
di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da
un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni
dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni
significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di
conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere
effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca
variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di
conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non
meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a
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seguito dei controlli effettuati dalla Ditta. Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti
codificati con codici CER residuali xx.xx.99. Per tali rifiuti, fermo restando quanto riportato al
presente punto, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di
trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "rifiuti
non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in base al CER.
deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Padova, ad ARPAV-DAP di Padova e
alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando
dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del
trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.
immediatamente a valle del trattamento chimico-fisico della sezione di trattamento rifiuti e prima
della confluenza con il refluo in arrivo dai pretrattamenti dell’impianto di depurazione, dovranno
garantirsi i limiti di cui alla tabella 3 – colonna “Scarico in rete fognaria”, Allegato 5, parte terza
del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. per i parametri di cui alla tabella 5, allegato 5, parte terza del D.Lgs.
152/2006 ss.mm.ii.
i rifiuti in ingresso dovranno essere monitorati, in particolare per le sostanze di cui alla tabella 5
dell’allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e per ogni altro parametro ritenuto critico
in fase di accettazione. La frequenza dei controlli e dei parametri è stabilita nel Piano di
Monitoraggio e Controllo Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione annuale.
L’Autorità Competente (Regione Veneto), ai sensi dell’art. 29–octies, Titolo III-bis della Parte
Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., si riserva di riesaminare l’A.I.A. qualora ritenga, anche
su indicazione degli Enti di Controllo (ARPAV-DAP di Padova e Provincia di Padova), che la
presenza di alcuni inquinanti possa avere conseguenze negative sull’ambiente.
la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs.
n.152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili
di cui all'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.
la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'Allegato C.11
alla domanda di procedura di valutazione di impatto ambientale con contestuale rilascio
dell’A.I.A. prot. regionale 527655 del 18.12.2017;
le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso all’impianto sono regolamentate nel Piano di
Monitoraggio e Controllo (PMC);
nei settori di accettazione rifiuti deve essere permessa un'agevole movimentazione dei mezzi e
delle attrezzature in ingresso ed in uscita e non deve essere consentito il deposito dei rifiuti. Le
aree di accettazione e di movimentazione dei rifiuti e degli automezzi, nonché la zona per il
lavaggio e la pulizia degli stessi automezzi devono essere mantenute impermeabili; in tali aree il
sistema di raccolta delle acque deve sempre recapitare i reflui per il trattamento in testa
all’impianto;
relativamente ai rifiuti prodotti dall’installazione, la Ditta ha dichiarato in sede di istanza che
intende avvalersi del “deposito temporaneo”, dovrà pertanto garantirne la corretta applicazione,
alle condizioni previste dall’art 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/06 ss.mm.ii., indicando,
in particolare, preventivamente il criterio gestionale (temporale o quantitativo) del quale intende
avvalersi. Le aree destinate al deposito dei rifiuti prodotti sono quelle individuate nelle planimetrie
presentate e in tali aree, per la loro chiara identificazione, deve essere posizionata e mantenuta
idonea cartellonistica;
si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.) per i dettagli di comunicazione e
registrazione dei dati. Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi
settoriali devono essere comunque adempiute.

Acque
8. Si autorizza, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e ai sensi
dell'art. 44, VII° comma della L.R. 33/1985 lo scarico SF1, individuato nella planimetria di cui
all'Allegato C.10 alla domanda di procedura di valutazione di impatto ambientale con contestuale rilascio
dell’A.I.A. prot. regionale 527655 del 18.12.2017, nonché l’esercizio dell'impianto di depurazione di
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acque reflue urbane di 1° categoria con potenzialità di progetto finale pari a 75.000 A.E., nel rispetto
delle seguenti prescrizioni:
8.1. devono essere rispettati i limiti previsti dalla colonna D della Tabella 1, allegato A alle Norme
Tecniche di Attuazione del P.T.A. (Piano Tutela Acque), approvato con DCR n. 107 del
5.11.2009;
8.2. il rispetto dei limiti per Azoto totale e/o Fosforo totale, ai sensi del comma 3 dell’art. 25 del NTA
del PTA, non saranno applicati qualora a livello si bacino sia verificato il raggiungimento
dell’obiettivo dell’abbattimento del 75% del carico complessivo dei succitati nutrienti in ingresso a
tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane come stabilito da specifica DGRV.
8.3. il valore allo scarico del parametro “Escherichia Coli” non deve essere superiore a 5.000 UFC/100
ml, ai sensi dell’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., dal 1 aprile al 30
settembre.
8.4. al fine di ridurre i prelievi di acqua da pozzo e da acquedotto, le acque provenienti dal trattamento
MBR e destinate al riutilizzo, in attesa dell’attivazione della apposita rete duale, dovranno essere
destinate al riuso interno in impianto ogni qualvolta ciò sia tecnicamente possibile. I quantitativi
destinati al riuso interno dovranno essere riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo secondo
le cadenze dallo stesso definite.
8.5. ad avvio della rete duale esterna all’impianto la presente autorizzazione dovrà essere aggiornata
definendo i limiti qualitativi per le acque destinate al riutilizzo con riferimento alla specifica
normativa vigente.
8.6. è fatto obbligo di effettuare l’autocontrollo delle acque in ingresso ed in uscita all’impianto, con le
modalità di cui al punto 1.1 dell’allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
8.7. dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia di Padova e ad ARPAV-DAP di Padova,
qualsiasi fermata del campionatore per guasto o manutenzione.
8.8. i parametri elencati nell’allegato 1 al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) di cui è previsto il
monitoraggio allo scarico finale dell’impianto, dovranno essere eventualmente integrati in
conseguenza di variazioni delle caratteristiche degli scarichi industriali allacciati alla fognatura
afferente all’impianto o a situazioni di inquinamento della stessa. Tale modifica dovrà essere
comunicata e recepita nel PMC, secondo le modalità previste al successivo punto 11.
8.9. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione
autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC di cui al
punto 10 del presente Allegato;
Emissioni in atmosfera
9. Si autorizzano le emissioni in atmosfera dell’installazione, ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n.
152/2006, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:
9.1. le emissioni dal biofiltro individuato al punto 3a nella planimetria di cui all'Allegato C.09 alla
domanda di procedura di VIA con contestuale rilascio dell’AIA prot. regionale 527655 del
18.12.2017, dovranno essere conformi ai limiti previsti dalla parte V del D. Lgs. n. 152/2006
ss.mm.ii. e comunque, rispettare le seguenti concentrazioni:
Punto
Portata nominale
INQUINANTI
VALORE LIMITE
Emissione
[Nm3/h]
[mg/Nm3]
Ammoniaca
5
Biofiltro
45.000
Acido solfidrico(H2S)
5
La portata nominale va misurata in entrata allo scrubber.
9.2. deve essere effettuata una costante manutenzione dei succiatati biofiltri al fine di garantire il
mantenimento dei parametri ottimali riguardo a pH, temperatura, umidità ed efficienza di
abbattimento delle sostanze odorigene, effettuando periodiche analisi per verificarne il corretto
funzionamento. Si rimanda alle indicazioni del Piano di Monitoraggio e Controllo per le procedure
di manutenzione.
9.3. si dà atto che la linea fanghi dell’installazione è dotata di sistemi di contenimento delle emissioni
quali chiusura dei locali, trattamento dell’aria con un sistema di scrubbing a secco con pre–
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trattamento ad ozono (in fase di realizzazione) e immissione dell’aria estratta pretrattata nelle
vasche biologiche [tecnica Activated sludge diffusion (ASD)]; la ditta dovrà garantire l’efficienza e
la manutenzione di tali apprestamenti per il contenimento degli odori;
la ditta dovrà effettuare, nel periodo estivo, dalla data di messa in esercizio del biofiltro, una
valutazione olfattometrica annuale per i primi 2 anni e successivamente con cadenza biennale,
L’indagine andrà condotta a monte e a valle dell’impianto, tenuto conto della direzione del vento,
e dovrà essere presentata agli Enti di Controllo congiuntamente alla relazione annuale di cui al
successivo punto 10.2. Tale valutazione andrà ulteriormente approfondita nei casi in cui vi siano
modifiche impiantistiche che possono comportare un significativo impatto olfattivo
dell’installazione nei confronti dell’esterno.
in concomitanza di eventi comportanti la sospensione di energia elettrica per cause interne od
esterne all’impianto, nonché per le prove periodiche di funzionalità stimate in 13 ore annue, la
ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera, derivanti dal gruppo elettrogeno alimentato a
gasolio di potenza termica nominale pari a 3.170 kW, con potenza elettrica pari a 1320 kW, per le
quali è riconosciuto il carattere di emergenza.

PMC e Reportistica
10. Si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), su cui si è espresso favorevolmente ARPAVDAP di Padova con nota proprio protocollo n. 2019- 00148832/U del 11.02.2019, documento che la ditta
Etra ha trasmesso con nota prot. n. 23475 del 01.03.2019, pervenuta al protocollo regionale il 04.03.2019
n. 88922, aggiornandolo con la modifica valutata di carattere non sostanziale dalla Conferenza di Servizi
nella seduta del 11.02.2019, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
10.1. ogni variazione del PMC deve essere concordata con ARPAV DAP di Padova e comunicata alla
Regione e alla Provincia di Padova ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto previo
parere degli organi di controllo;
10.2. la Ditta dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall’anno successivo al rilascio
della presente autorizzazione, a Regione Veneto, Provincia di Padova, ARPAV-DAP di Padova e
al Consiglio di Bacino “Brenta” oltre al report previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo, una
relazione sulle caratteristiche e i quantitativi dei rifiuti trattati all’impianto, sui rifiuti prodotti e
sulle modalità di smaltimento, al fine di consentire la verifica di funzionalità dell’impianto. La
relazione dovrà riportare informazioni sulla capacità di trattamento dell’impianto di depurazione
con riferimento al carico, sia idraulico che organico. In particolare dovranno essere quantificati gli
eventuali nuovi apporti provenienti dalla rete fognaria e aggiornare la capacità residua di
trattamento dell’impianto. Tali informazioni andranno inserite a complemento nel report previsto
dal Piano di Monitoraggio e Controllo. La relazione dovrà contenere altresì:
a) un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV contenente i dati previsti
dalle tabelle del “Piano di Monitoraggio e Controllo” in cui è stato assegnato “SI” nella
colonna “Reporting”. Il Report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
b) un resoconto esplicativo dell’attività aziendale con il commento dei dati dell’anno in
questione e i risultati del monitoraggio. Il resoconto, che può essere corredato da
grafici esemplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di
stima/calcolo dei dati comunicati. Il superamento dei Valori Limite di Emissione è da
giustificare, ove possibile, specificando la causa dell’incidente e gli interventi risolutivi
adottati, variazioni significative tra diversi anni di monitoraggio vanno giustificate. Il
suddetto resoconto dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
10.3. le registrazioni dei dati previsti nel “Piano di Monitoraggio e Controllo” dovranno seguire le
successive indicazioni:
a) tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di
sopralluogo ispettivo. I dati originali devono essere conservati almeno 5 anni in modo
da garantire la rintracciabilità del dato stesso; è facoltà del gestore registrare i dati su
documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti
informatici;
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b) eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuati da
laboratori esterni o direttamente dall’impianto di destino, devono essere conservati
presso lo stabilimento, a disposizione dell’Autorità competente al controllo per almeno
5 anni;
10.4. le metodiche utilizzate dal servizio laboratori ARPAV faranno fede in fase di contraddittorio e
sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia. È facoltà della Ditta avvalersi di metodiche
alternative, in tal caso dovranno essere preventivamente concordate con il competente
Dipartimento Regionale Laboratori di ARPAV;
10.5. la Ditta dovrà trasmettere ad ARPAV e Provincia di Padova, entro il 15 dicembre dell’anno
precedente, per ciascun anno di validità dell’AIA, il calendario annuale delle date di esecuzione
delle attività di autocontrollo analitico; eventuali variazioni delle date dei singoli autocontrolli
dovranno essere comunicate, ove tecnicamente possibile, con almeno 15 giorni naturali e
consecutivi di preavviso;
Ulteriori prescrizioni
11. presso l’impianto deve essere presente e messa a disposizione dei soggetti preposti ai controlli una
planimetria dell’impianto che consenta di individuare le aree e gli scarichi indicati ai punti 7, 8 e 9 del
presente Allegato B, conforme a quanto presentato in sede di richiesta di rilascio dell’autorizzazione e ai
futuri aggiornamenti;
12. deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni e delle
pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di
danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento delle pavimentazioni o dei
cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di
riparazione non siano stati completati;
13. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, DAP di Padova, Provincia di Padova
Comune di Cittadella e Consiglio di Bacino Brenta, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano
in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto
previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii;
14. per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare
quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Cittadella (DPCM 14 novembre 1997). La
Ditta. deve comunque effettuare campagne di misura del rumore come indicato nel Piano di
Monitoraggio e Controllo;
15. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli
interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto
dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000 e art. 38 della L.R. n. 33/1985 ss.mm.ii.;
16. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 3 del 152/2006 ss.mm.ii. l'ARPAV effettuerà
nell’arco della validità dell’AIA, con oneri a carico del gestore:
- ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici, gestionali con cadenza triennale;
- ispezioni ambientali intese come controlli analitici con cadenza annuale:
o 2 campioni all’anno dello scarico dell’effluente della linea pretrattamento rifiuti che
conferisce alla linea principale;
o 12 campioni all’anno dello scarico finale.
La frequenza delle attività ispettive potrà essere modificata a seguito dell’emanazione del piano
d’ispezione ambientale regionale ex. art. 29 decies comma 11-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.
Le modalità di controllo analitico previste nel PMC verranno specificate da ARPAV nella nota di avvio
dell’ispezione ambientale integrata o comunque preventivamente alla comunicazione prevista dall’art.
29 decies, comma 1 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
17. ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, la Ditta deve fornire
tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per
prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto
D. Lgs. n. 152/2006.
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18. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere
comunicata a Regione del Veneto, ARPAV-DAP di Padova e Provincia di Padova;
19. in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei
impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in
conformità con la destinazione urbanistica del sito;
20. si dà atto che, come concordato dagli Enti nella seduta della Conferenza di Servizi Istruttoria del
07.06.2018, è stata esclusa la necessità di presentare la relazione di riferimento di cui all’art. 29-ter
comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nel documento
presentato dalla Ditta “Elab. G -Verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione
di Riferimento”, allegato alla nota prot. regionale n. 84679 del 05.03.2018.
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Elenco codici CER autorizzati
Impianto di depurazione di acque reflue urbane di Cittadella
CODICE CER
DESCRIZIONE
NOTE
02
Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di
alimenti
02 01
Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura,
caccia e pesca
02 01 01
Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 06
Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti,
raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 02
Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri
alimenti di origine animale
02 02 01
Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 03
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04
Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99
Rifiuti non specificati altrimenti
limitatamente alle
soluzioni acquose
provenienti da
operazioni di
lavaggio e pulizia
02 03
Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali,
oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di
conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito;
della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01
fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura,
centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99
Rifiuti non specificati altrimenti
limitatamente alle
soluzioni acquose
provenienti da
operazioni di
lavaggio e pulizia
02 04
Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 03
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99
Rifiuti non specificati altrimenti
limitatamente alle
soluzioni acquose
provenienti da
operazioni di
lavaggio e pulizia
02 05
Rifiuti dell’industria lattiero-casearia
02 05 01
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02
Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti
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CODICE CER
DESCRIZIONE
02 05 99
Rifiuti non specificati altrimenti

NOTE
limitatamente alle
soluzioni acquose
provenienti da
operazioni di
lavaggio e pulizia

02 06
02 06 01
02 06 03
02 06 99

Rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti
Rifiuti non specificati altrimenti

02 07

Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne
caffè, tè e cacao)
Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione
della materia prima
Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
Rifiuti non specificati altrimenti
limitatamente alle
soluzioni acquose
provenienti da
operazioni di
lavaggio e pulizia
Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

02 07 01
02 07 02
02 07 04
02 07 05
02 07 99

16
16 10
16 10 02
16 10 04
19

19 05
19 05 01
19 05 99

19 08
19 08 02
19 08 05
19 08 12

limitatamente alle
soluzioni acquose
provenienti da
operazioni di
lavaggio e pulizia

Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce
16 10 01
Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di
trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla
potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso
industriale
Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico dei rifiuti solidi
Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
Limitatamente alla
frazione acquosa
Rifiuti non specificati altrimenti
Limitatamente al
percolato
derivante dal
trattamento
aerobico dei rifiuti
Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue,
non specificate altrimenti
Rifiuti dell’eliminazione della sabbia
Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
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CODICE CER
DESCRIZIONE
NOTE
19 13
Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento
delle acque di falda
19 13 08
Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni
di risanamento delle acque di falda diversi da quelli di cui alla voce
19 13 07
20
Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività
commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti
della raccolta differenziata
20 03
Altri rifiuti urbani
20 03 03
Residui della pulizia stradale
limitatamente alle
caditoie
20 03 04
Fanghi delle fosse settiche
20 03 06
Rifiuti della pulizia delle fognature

104
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 30 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 394969)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 34 del 27 marzo 2019
Ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata
"FORONI" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Ex art. 95 L.R. n. 30/2016 - D.G.R. n. 652/2007 D.G.R. n.
761/2010 D.G.R. n. 568/2018 - D.Lgs. 117/2008 L.R. 13/2018.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia
e ghiaia, denominata "FORONI" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 23.01.2017, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 26214 del 23.01.2017, con la quale la ditta
Cave Ghiaia Nardi s.r.l. (C.F. 00182110205), con sede in Goito (MN) via Strada Sacca n. 69, ha presentato, ai sensi dell'art. 27
bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché ai sensi dell'art. 95 della L.R. 30/2016 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999
(D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. n. 327/2009), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale
autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "FORONI" e sita in Comune di
Valeggio sul Mincio (VR);
CONSIDERATO che, per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi del decaduto art.
95 della L.R. 30/2016, è stata introdotta la norma di cui all'art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:
• che le domande siano portate a definizione in conformità alla legge n.13/2018 e al Piano regionale per l'attività di cava
P.R.A.C.;
• che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della
VAS del P.R.A.C.
VISTA la nota prot. n. 213325 del 06.06.2018 con la quale la Direzione Difesa del Suolo ha comunicato alla Direzione
Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) di ritenere la domanda di ampliamento della cava
denominata "FORONI" procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla legge regionale n.
13/2018, al P.R.A.C. e all'art.34 della L.R. 15/2018;
DATO ATTO dell'avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A. la quale ha
sottoposto l'istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
PRESO ATTO che con parere n. 51 del 22.11.2018, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con
prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata
dell'autorizzazione mineraria) e al rilascio dell'autorizzazione mineraria (Allegato A);
VISTO il decreto n. 1 del 07.01.2019 con il quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto, facendolo proprio, del
parere n. 51 del 22.11.2018 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di
compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "FORONI" e sita in Comune di
Valeggio sul Mincio (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/ condizioni ambientali e prescrizioni minerarie
contenute nel parere medesimo;
CONSIDERATO che il decreto n. 1 del 07.01.2019 contiene le seguenti determinazioni:
• il provvedimento di V.I.A. ha una validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria. Decorsa l'efficacia
temporale senza che il progetto sia realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la
concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
• avendo la ditta presentato domanda ai sensi dell'art. 95 della L.R. 30/2016, per quanto stabilito dall'art. 34 della L.R.
n. 15/2018, l'istanza è da intendersi portata a definizione in conformità alla L.R. n. 13/2018 ed al P.R.A.C. approvato
e, conseguentemente, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. si è espresso in luogo della C.T.R.A.E. ai sensi dell'art. 11
comma 2 della L.R. 13/2018;
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• il provvedimento di V.I.A. deve essere trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo ai fini del rilascio del
provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e alla D.G.R. n. 568/2018;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel proprio parere n. 51 del 22.11.2018 aveva prescritto, tra l'altro,
che:
• prima del rilascio del titolo autorizzativo definitivo, sia prodotto uno studio sul traffico, atto a dimostrare che gli
incrementi conseguenti al presente progetto non peggiorano i Livelli di Servizio della rete presa in considerazione nel
documento "Approfondimento sugli impatti complessivi". Qualora risultasse un peggioramento dei Livelli di Servizio,
siano concordati con il Comune di Valeggio e con gli Enti proprietari delle strade gli interventi necessari per
neutralizzare tale peggioramento;
• il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 possa essere approvato subordinatamente
alla presentazione di idonea relazione tecnica che giustifichi e quantifichi nel dettaglio le volumetrie di materiale
proveniente dall'esterno all'area di cava e ritenuti necessari alla realizzazione della ricomposizione ambientale. La
ditta dovrà inoltre sottoscrivere il piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
VISTA la nota in data 21.01.2019, pervenuta in Regione il 21.01.2019 ed acquisita al prot. n.29890 del 24.01.2019, con la
quale la ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa di progetto, a recepimento delle prescrizioni
contenute nel parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 51/2018, e correlato decreto n. 1/2019;
RITENUTA la documentazione integrativa acquisita al prot. n.29890 del 24.01.2019, considerata esaustiva in relazione a
quanto richiesto con le prescrizioni di cui sopra;
DATO ATTO l'area di cava oggetto di ampliamento dista circa 8,4 Km dal S.I.C. individuato con il codice IT 3210043 e
denominato "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" e circa 12,3 Km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice
IT 3210008 e denominate "Fontanili di Povegliano" e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di
Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;
VISTO il parere contenuto nella relazione istruttoria tecnica n. 132/2017 in data 04.07.2017, con il quale la struttura
competente in materia ha verificato l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di
precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e
2009/147/CEE, ha impartito le seguenti prescrizioni:
- mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di
equivalente idoneità per le specie segnalate: Himantoglossum adriaticum, Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis,
Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Pernis apivorus, Burhinus oedicnemus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio,
Muscardinus avellanarius;
- verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione
all' Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
VISTA la nota prot. n. 29034 del 23.01.2019 con cui la Direzione Difesa del Suolo, quale struttura competente al rilascio del
provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il 19.02.2019 alle ore 10.00 presso la sede regionale di Palazzo
Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L. 241/90, in
forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge medesima e ha convocato l'Amministrazione
comunale, l'Amministrazione provinciale e la ditta proponente;
DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 19.02.2019, con inizio dei lavori alle ore 10,15 e
chiusura degli stessi alle ore 11,30, e che le risultanze della stessa, come da relativo verbale (Allegato B), sono state le
seguenti:
• è stata registrata la presenza della ditta proponente il progetto in esame, Cave Ghiaia Nardi s.r.l., rappresentata
nell'occasione dal Sig. Nardi Paolo (con delega da parte del Sig. Nardi Giancarlo, Amministratore Unico della ditta),
dell' Amministrazione Provinciale di Verona rappresentata dal dott. Giuseppe Campostrini e dell'Amministrazione
comunale rappresentata dal Responsabile del Settore Ambiente geom. Lauro Sachetto;
• è stato illustrato il progetto di ampliamento della cava, nei suoi aspetti sostanziali;
• è stata data lettura delle prescrizioni sia di carattere ambientale sia di carattere minerario, contenute nel decreto n. 1
del 07.01.2019 del Dirigente competente per la V.I.A., che ha recepito il parere n. 51 del 22.11.2018 con il quale il
Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si è espresso favorevolmente al rilascio del giudizio positivo di compatibilità
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ambientale e dell'autorizzazione mineraria all'intervento;
• è stato precisato che le prescrizioni contenute nel decreto n. 1 del 07.01.2019 vengono accolte nella loro interezza e
verranno implementate, nel provvedimento finale di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava, con le
prescrizioni di carattere generale inerenti la tipologia estrattiva della cava e correlate alle disposizioni di cui alla L.R.
n. 13 del 16.03.2018 e al P.R.A.C. vigente;
• è stata data lettura di due prescrizioni aggiuntive, proposte dalla Provincia di Verona, riguardanti la viabilità di
transito dei mezzi da e per l'area della cava, dal seguente contenuto:
1. dovrà essere realizzata la ribitumatura della S.P. n. 27 dal Km 11,000 al Km 14,700, una volta
terminata la fase estrattiva, la cui spesa è da attribuire al proponente in proporzione alla quantità di
materiale estratto;
2. i mezzi in entrata/uscita all'area dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 45 comma 8 del D.P.R.
n. 495/1992: "Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate
caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e lo
scolo delle acque sulla sede stradale: devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e
comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della
strada da cui si diramano".
• In merito alle due prescrizioni aggiuntive proposte dalla Provincia di Verona, è stata accolta la prescrizione di cui alla
lettera b) mentre in luogo della prescrizione sub a) è stata discussa ed accettata la seguente diversa formulazione:
♦ "Una volta terminata la fase estrattiva, la ditta titolare dell'autorizzazione dovrà eseguire a proprie spese le
opere strettamente necessarie ad assicurare il ripristino e/o la sistemazione del tratto di S.P. n. 27
effettivamente utilizzata dai mezzi di cava, ivi comprese eventuali opere di nuova asfaltatura del manto
stradale, sulla base di accordi raggiunti con l'Amministrazione provinciale di Verona, tenendo conto della
quantità di materiale estratto e dell'incidenza del traffico di mezzi di cava rispetto al traffico pesante
complessivo circolante sulla Strada Provinciale n. 27.";
♦ è stato registrato, come espresso dai rispettivi rappresentanti, il parere favorevole dell'Amministrazione
regionale, dell'Amministrazione comunale e dell'Amministrazione regionale all'autorizzazione
all'ampliamento della cava, con le prescrizioni di cui al decreto n. 1 del 07.01.2019, con quelle di carattere
generale previste dalla L.R. n. 13/2018 e dal P.R.A.C. approvato nonché con le ulteriori prescrizioni di cui al
punto precedente;
DATO ATTO che tutte le osservazioni e opposizioni pervenute nel corso dell'iter istruttorio sono state contro dedotte
all'interno del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A e recepito nel decreto n. 1/2019;
CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) in data 26.02.2019, era stata
effettuata la richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 alla banca dati nazionale antimafia;
VISTA la comunicazione in data 06.03.2019 con la quale il Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia aveva attestato che a carico della ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.
85 del D.Lgs. n. 159/2011, alla medesima data, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.
67 del citato D.Lgs. n. 159/2011;
PRESO ATTO che l'area dell'intervento non ricade né in vincolo paesaggistico né in vincolo idrogeologico;
DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento interessa una ulteriore superficie di scavo di circa 21.910 mq, per
un volume estraibile utile aggiuntivo di sabbia e ghiaia pari a circa 440.000 mc.;
VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c)
punto n. 8 stabilisce che "Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo
restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore
della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per
l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale,
dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)";
VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;
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VISTO l'art. 95 della L.R. 30 dicembre 2016;
VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;
VISTO l'art. 34 della L.R. 20 aprile 2018 n. 15
VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di prendere atto e fare proprio il parere n. 51 del 22.11.2018 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è
espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità
temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria) e dell'autorizzazione mineraria (Allegato A), relativamente al
progetto coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "FORONI" e sita in Comune di
Valeggio sul Mincio (VR), di cui alla domanda in data 23.01.2017;
2. di prendere atto del decreto n. 1 del 07.01.2019, con il quale il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha
rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e
ghiaia denominata "FORONI" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), subordinatamente al rispetto delle
prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 51/2018 del Comitato Tecnico
Regionale V.I.A.;
3. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L.
241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge medesima, che si è tenuta in
data 19.02.2019 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, come da relativo verbale (Allegato B);
4. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. - C.F. 00182110205, con sede in
Goito (MN) via Strada Sacca n. 69, la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata
"FORONI" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), di cui alla domanda in data 23.01.2017, pervenuta in
Regione ed acquisita al prot. n. 26214 del 23.01.2017, all'interno dell'area individuata con linee tratteggiate blu e rossa
nella Planimetria catastale (scala 1:2000) contenuto nella tavola elaborato n. A7 "Inquadramento geografico,
urbanistico e catastale" a scale varie, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima, secondo gli
elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente
atto, come di seguito precisati:
♦ STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (elaborato n. A1);
♦ RIASSUNTO NON TECNICO (elaborato n. A2);
♦ RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA E DI RICOMPOSIZONE AMBIENTALE (elaborato n.
A3);
♦ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (elaborato n. A5);
♦ PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (elaborato n. A6);
♦ TAVOLA DI INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, URBANISTICO E CATASTALE (elaborato
n. A7)
♦ PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALE (scala 1:1000) (elaborato n. A8);
♦ SEZIONI DELLO STATO ATTUALE (scala 1:500) (elaborato n. A9);
♦ PLANIMETRIA DI COLTIVAZIONE (scala 1:1000) (elaborato n. A10);
♦ SEZIONI DI SCAVO (scala 1:500) (elaborato n. A11);
♦ PLANIMETRIA DI RICOMPOSZIONE AMBIENTALE (scala 1:1000) (elaborato n. A12);
♦ SEZIONI DI RICOMPOSZIONE AMBIENTALE (scala 1:500) (elaborato n. A13);
♦ DICHIARAZIONI E RELAZIONE DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA
AMBIENTALE (elaborato n. A14);
♦ RELAZIONE IDROGEOLOGICA INTEGRATIVA (elaborato n. A14);
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♦ ALLEGATI ALLA PARTE IDROGEOLOGICA - RIFERIMENTO ELABORATO A3 (elaborato
n. A15);
♦ ALLEGATI INTEGRATIVI ALLA PARTE IDROGEOLOGICA - RIFERIMENTO ELABORATO
A14 (elaborato n. A16);
♦ RELAZIONE INTEGRATIVA ESPLICATIVA (elaborato n. A17);
♦ VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (elaborato n. A18);
♦ RELAZIONE SUL TRAFFICO VEICOLARE INDOTTO (elaborato n. A19);
♦ PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO ai sensi dell'art. 8 della Legge Quadro n. 447/1995
(elaborato n. A20);
♦ CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE IN FASE DI PROCEDIMENTO
V.I.A. (elaborato n. A21);
♦ APPROFONDIMENTI SUGLI IMPATTI COMPLESSIVI;
♦ STUDIO SUL TRAFFICO (elaborato n. A23);
♦ INTEGRAZIONI ALL'ELABORATO N. A13 - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI
ESTRAZIONE.
5. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione
amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, sostituisce la precedente D.G.R. n. 164 del 26.01.1999 di
autorizzazione alla coltivazione della cava;
6. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da relazione
istruttoria tecnica n. 132/2017 in data 04.07.2017 della struttura competente in materia;
7. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di estrazione entro 6 anni dalla data del presente provvedimento e
concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 7 anni dalla data del provvedimento medesimo, attivandosi
congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità assegnata;
8. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
a. recintare, laddove non già presente, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del presente
provvedimento del provvedimento autorizzativo, e comunque prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, con
almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l'area della cava come individuata
con linee tratteggiate blu e rossa nella Planimetria catastale (scala 1:2000) contenuto nella tavola elaborato n.
A7 "Inquadramento geografico, urbanistico e catastale";
b. apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava un numero
sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
c. porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell'accesso alla cava, un cartello identificativo
delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:
♦ denominazione ed indirizzo completo della cava;
♦ ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;
♦ estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
♦ tipologia del materiale estratto;
♦ nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996;
♦ nominativo del Direttore dei lavori;
d. mantenere una fascia di rispetto non inferiore a di 5 metri tra la recinzione ed il ciglio superiore di scavo;
e. porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del presente
provvedimento, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di
coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello
stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
f. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed
utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
g. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e
riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
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h. mettere a dimora, laddove non già presente ed entro la prima stagione invernale successiva alla data di
consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro della cava in ampliamento, una
quinta arborea composta da piante autoctone inserite nell'elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle
zone venete, costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto al fine di
delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori ed effetti dell' attività nonché
contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
i. provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale
con cadenza semestrale;
j. provvedere alla manutenzione della vegetazione messa a dimora nell'area della cava fino ad avvenuta
dichiarazione di estinzione dell'attività estrattiva;
k. realizzare, prima dell'inizio dell'attività estrattiva, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50
centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
l. mantenere un'inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° rispetto all'orizzontale, fatte salve
modeste variazioni, puntuali e momentanee connesse esclusivamente alla modalità di esecuzione dei lavori di
scavo;
m. realizzare la sagomatura finale delle scarpate di cava con inclinazione non superiore a 25° rispetto
all'orizzontale;
n. realizzare sulle scarpate di cava, in fase di ricomposizione ambientale, macchie boscate composte da
specie arboree arbustive autoctone adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona, che dovranno
coprire, complessivamente, una superficie non inferiore al 20% della superficie reale delle scarpate
medesime;
o. attuare opere e misure per la definizione ed il monitoraggio idrochimico ed idrodinamico delle acque di
falda, secondo le specifiche realizzative che verranno impartite dalla struttura regionale competente in
materia di attività estrattive;
p. provvedere, a lavori di estrazione conclusi, al riporto sul fondo cava di uno strato dello spessore di
almeno 1 metro di materiale argilloso, limoso sabbioso con permeabilità non superiore a 10-7 risultante dalla
selezione e prima lavorazione di materiale di cava e di un successivo strato dello spessore di almeno 0,5
metri costituito da terreno agrario precedentemente accantonato;
q. utilizzare prioritariamente, per i eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento
delle scarpate, materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito
dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
♦ sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di
cava;
♦ terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno della cava (circa 10.000 mc);
♦ sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della
medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia)
a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1
Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente
consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme
in vigore al momento dell'utilizzo;
r. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di
coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
s. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi
derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro
100.000,00 (centomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria
bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo
svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta
autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi,
la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La
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documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia
si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire
dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
t. regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del
territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale. La ditta dovrà
trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o
notifica del provvedimento autorizzativo;
u. umidificare opportunamente i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti ed i punti potenzialmente
generatori di polveri della cava;
v. mantenere in efficienza i macchinari ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità
entro i limiti consentiti;
w. adottare, al fine di abbattere la produzione di polveri sia in cava che lungo la viabilità vicinale interessata
dal transito dei mezzi di trasporto, idonei accorgimenti (sistemi a pioggia ove necessario etc.) da realizzarsi
all'interno dell'ambito del cantiere di cava;
x. effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a
evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote
degli automezzi, etc.);
y. eseguire a proprie spese, una volta terminata la fase estrattiva, le opere strettamente necessarie ad
assicurare il ripristino e/o la sistemazione del tratto di S.P. n. 27 effettivamente utilizzata dai mezzi di cava,
ivi comprese eventuali opere di nuova asfaltatura del manto stradale, sulla base di accordi raggiunti con
l'Amministrazione provinciale di Verona, tenendo conto della quantità di materiale estratto e dell'incidenza
del traffico di mezzi di cava rispetto al traffico pesante complessivo circolante sulla Strada Provinciale n. 27;
z. rispettare, relativamente alla circolazione dei mezzi in entrata/uscita dall'area di cava, quanto previsto
dall'art. 45 comma 8 del D.P.R. n. 495/1992 ossia che "Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti
con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiale di
qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale: devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto
e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da
cui si diramano";
aa. prevedere, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione, l'utilizzo di
automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e
STAGE IIIB, che dovrà essere adeguato con l'evolversi degli standard d'omologazione europea anche
mediante la sostituzione dei mezzi;
bb. provvedere alla regolare manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà
essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare
inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti;
cc. conservare in cava, al fine di assorbire eventuali sversamenti accidentali, materiale assorbente idoneo e
il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri
autorizzati;
dd. adoperarsi affinchè i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose siano
omologati e rispettosi delle vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente nonchè dotati di idonea vasca di
contenimento;
ee. produrre, entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, una verifica di impatto acustico ai sensi
della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web
www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti ed in condizioni di massima
gravosità dell'impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e A.R.P.A.V.. Nel caso si
rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune e A.R.P.A.V. un piano di
interventi per il rientro nei limiti;
ff. assumere, per le aree ricomposte, modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere e
minimizzare le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario, vietando
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le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;
gg. evitare possibili fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali con particolare riferimento allo
smaltimento dei rifiuti, alla raccolta ed allo smaltimento delle acque reflue ed alle emissione dei fumi in
atmosfera;
hh. evitare l'eliminazione diretta, nell'area della cava e nella viabilità di immissione sulla rete stradale
pubblica, di individui della fauna terrestre a causa di collisione o schiacciamento da parte dei mezzi operatori
e di trasporto;
ii. rispettate le prescrizioni impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla
Relazione Istruttoria Tecnica n. 132/2017 del 04.07.2017, ossia:
♦ mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di
garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Himantoglossum adriaticum,
Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Pernis
apivorus, Burhinus oedicnemus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Muscardinus avellanarius;
♦ verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di
darne adeguata informazione all' Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
jj. trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio, la
seguente documentazione:
♦ rilievo dello stato di fatto della cava;
♦ volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione ed utilizzo dello
stesso;
♦ volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall'esterno, accumulato e lavorato in
cava;
9. di vincolare la ditta a tutti gli impegni assunti con la presentazione della domanda e della documentazione alla
medesima allegata , non in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. di restituire alla ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l., subordinatamente agli adempimenti di cui al punto n. 8) lettera s), il
deposito cauzionale costituito da atto di fidejussione per l'importo complessivo di Euro 202.006,14
(duecentoduemilasei/14) - polizza n. 40002291000344 del 01.04.2016 della Tua Assicurazioni s.p.a. di cui all'ordine
di costituzione definitivo n. 2016/0367 di € 199.610,82 ed appendice di cui all'ordine di costituzione definitivo n.
2017/0329 di € 2.395,32;
11. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R.
09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla
Provincia;
12. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava e successive integrazioni pervenute in Regione ed
acquisite al prot. n. 29890 del 24.01.2019, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010,
facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è
produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato
qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso
all'autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia
sull'intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
13. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa
del Suolo potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa
coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura
ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
14. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L.R. 13/2018, ai sensi dell'art. 152
del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 13/2018, la
facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito
conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti
fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà
di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell'ambito
considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni
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sia tra la presente cava ed eventuali cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
15. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non
produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;
16. di dare atto e precisare che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito
dalla sabbia e ghiaia per una volumetria non superiore a 440.000 mc. E' espressamente vietato l'asporto e la
commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;
17. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
18. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Valeggio sul Mincio, alla Provincia di Verona e all'Unità
Organizzativa Regionale Forestale Ovest;
19. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
20. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
21. 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 provvedimento medesimo;
Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 394970)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 35 del 27 marzo 2019
Ditte Consorzio CO.GE.A. e Fasani Celeste s.r.l.. Autorizzazione alla variante al piano di coltivazione della cava di
marmo denominata "QUATTRINO" e sita in Comune di Erbezzo (VR) e alla realizzazione sul medesimo sito di una
discarica per rifiuti inerti. L.R. n. 44/82.- L.R. 13/2018 - L.R. n. 30/2016 - D.G.R. n. 652/2007 D.G.R. n. 761/2010 D.G.R.
n. 568/2018 - D.Lgs. 117/2008 D. Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. - D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. D.M. 27.09.2010 L.R. 33/1985 e
ss.mm.ii. - L.R. 3/2000 e ss.mm.ii..
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza alle ditte Consorzio CO.GE.A. e Fasani Celeste s.r.l. la variante al piano di
coltivazione della cava di marmo denominata "QUATTRINO" e sita in Comune di Erbezzo (VR) e la realizzazione, sul
medesimo sito, di una discarica per rifiuti inerti.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 23.01.2017, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 27859 del 24.01.2017, con la quale le ditte
Consorzio CO.GE.A. (C.F. 04451270237), con sede in Grezzana (VR) via Galileo Galilei n. 5 e Fasani Celeste s.r.l. . (C.F.
02903440234) con sede in Grezzana (VR) via Corso n. 40, hanno presentato, ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e
della L.R. 4/2016, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione unica
regionale per la variante al piano di coltivazione della cava di marmo denominata "QUATTRINO" sita in Comune di Erbezzo
(VR) e la realizzazione sul medesimo sito di una discarica per rifiuti inerti;
DATO ATTO dell'avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A., la quale ha
sottoposto l'istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
PRESO ATTO che, con parere n. 24 del 28.03.2018, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con
prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (Allegato A);
VISTO il decreto n. 43 del 19.06.2018 con il quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto, facendolo proprio, del
parere n. 24 del 28.03.2018 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di
compatibilità ambientale al progetto di variante al piano di coltivazione della cava di marmo denominata "QUATTRINO" sita
in Comune di Erbezzo (VR) e realizzazione, sul medesimo, sito di una discarica per rifiuti inerti, subordinatamente al rispetto
delle prescrizioni/condizioni ambientali contenute nel parere medesimo;
CONSIDERATO che con decreto n. 43 del 19.06.2018 è stato inoltre stabilito che:
• ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 5 del D.lgs. n. 152/2006, l'intervento dovrà essere realizzato entro
cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento, decorsi i quali, salvo proroga concessa su istanza del proponente
dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere
reiterata;
• si dovrà provvedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.lgs. n.
152/2006 e della D.G.R. n. 940/2017;
DATO ATTO che l'area di cava oggetto di variante al piano di coltivazione e realizzazione di una discarica di inerti, dista circa
1,2 Km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice IT 3210006 e denominate "Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della
Marciora", circa 4,8 Km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice IT 3210040 e denominate "Monti Lessini - Pasubio
- Piccole Dolomiti Vicentine" e circa 6 Km dal sito S.I.C. individuato con il codice IT3210002 e denominato "Monti Lessini:
Cascate di Molina" e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale;
VISTO il parere contenuto nella relazione istruttoria tecnica n. 329/2017 in data 28.12.2017, con il quale la struttura
competente in materia ha verificato l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di
precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e
2009/147/CEE, ha impartito le seguenti prescrizioni:
• mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Himantoglossum adriaticum,
Paranassius mnemosyne, Bombina variegata, Rana dalmatina, Podarcis muralis, Zamenis longissimus, Pernis
apivorus, Milvus migrans, Bubo bubo, Dryocopus martius, Anthus campestris, Rhinolophus ferrumequinum,
Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Miniopterus schreibersii, Hystrix
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cristata) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito
di influenza del presente progetto;
• verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata
informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
VISTA la nota prot. n. 456125 del 09.11.2018 con cui il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, quale struttura
competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il giorno 19.11.2018 alle ore 10.00
presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), la prima Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.
14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge medesima e ha
convocato tutte le Amministrazioni e gli Enti, ciascuno per le proprie competenze, coinvolti a vario titolo nel procedimento;
DATO ATTO che la prima Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 19.11.2018, con inizio dei lavori alle ore 10,15 e
chiusura degli stessi alle ore 11,55, e che le risultanze della stessa, come da relativo verbale, sono state le seguenti:
• si è preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 24 del 28/03/2018, ai fini del rilascio del
giudizio positivo di compatibilità ambientale (con prescrizioni), dando atto della non necessità della procedura per la
valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria
Tecnica n. 329/2017 del 28/12/2017, Allegato A al D.D.R. n. 43 del 19/06/2018;
• si è preso atto del parere favorevole alla realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004,
espresso in sede di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota n. 6438 - Class. 34.19.04.04/33.1, acquisita al
protocollo regionale 112724 in data 20/03/2017 e successiva nota n. 7160 - Class. Class. 34.19.04.04/33.1, acquisita al
protocollo regionale 114715 in data 26/03/2018;
• vi è stata una descrizione sintetica degli interventi proposti da parte dei rappresentanti del Consorzio CO.GE.A. e
Fasani Celeste S.r.l.;
• si è preso atto delle prescrizioni impartite dalla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia e riportate nel parere del
Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 24 del 28/03/2018, rilevando tuttavia la necessità di alcune specificazioni, in
relazione alla sopravvenuta normativa regionale in materia di Attività estrattive (L.R. n. 13/2018 e L.R. n. 15/2018).
• il Presidente ha quindi invitato il proponente, a specificazione di quanto stabilito in sede di Comitato Tecnico
regionale V.I.A., a produrre la seguente documentazione:
1. documentazione illustrativa della ricomposizione ambientale in variante, in applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 9 comma 4 della L.R. n. 13/2018, in particolare planimetria e sezioni, a
scala non inferiore a 1:2.000, a firma di professionista abilitato nonché relazione tecnica esplicativa,
relativamente alle aree di cava non oggetto di stralcio;
2. relazione tecnica contenente la quantificazione del materiale utile complessivo alienabile dalla cava,
con particolare riferimento al confronto tra le volumetrie asportabili autorizzate con D.G.R. n. 2322
del 30/07/2004 e quelle previste dal progetto di variante, nell'ipotesi di totale asporto del materiale
da riutilizzarsi per la ricomposizione ambientale nella porzione di cava destinata a discarica e ciò
anche al fine di verificare l'ammissibilità della variante non sostanziale;
3. computo metrico estimativo delle opere di ricomposizione, separatamente per le due porzioni di
cava in attività;
consegnando, a tal fine, brevi manu ai proponenti l'elenco dei documenti da produrre.
• le ditte Consorzio CO.GE.A. e Fasani Celeste S.r.l. si sono impegnate a consegnare la documentazione richiesta nel
termine di 15 (quindici) giorni dalla presente data.
• si è preso atto delle prescrizioni impartite da ARPAV, riportate nel parere del Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 24
del 28/03/2018;
• si è preso atto del parere favorevole della Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti subordinatamente:
1. al rispetto delle prescrizioni riportate nel parere del Comitato regionale V.I.A. n. 24 del 24/03/2018,
con le seguenti precisazioni:
◊ la prescrizione di cui al punto 2.4, tenuto conto di quanto di quanto previsto dal
Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con DCR
n. 30 del 29.04.2015, è riformulata come segue: venga rispettata la distanza
minima per le discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali (per soli rifiuti
secchi, o comunque non putrescibili) dagli edifici destinati ad abitazione di
almeno 150 m (L.R. n. 3/2000, art. 32), esclusa la casa del custode dell'impianto,
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destinata anche ad ufficio dello stesso.
◊ l'impermeabilizzazione di fondo, sponde e copertura sommitale dovrà essere
realizzata in argilla conformemente alle indicazioni contenute alla prescrizione di
cui al punto 4.5.
◊ entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione del progetto
dovrà essere trasmessa la modellazione degli aero-dispersi richiesta con la
prescrizione di cui al punto 2.5.
◊ ai fini dell'attuazione della prescrizione di cui al punto 4.3, entro lo stesso termine
di cui sopra, dovrà essere trasmesso il progetto esecutivo dell'argine di
confinamento previsto per la regimazione delle acque meteoriche provenienti da
monte comprensivo dei dati dimensionali dello stesso e dei relativi elaborati
grafici.
◊ ai fini dell'attuazione della prescrizione di cui al punto 4.4, si specifica che le
acque di dilavamento dei rifiuti, opportunamente trattate come da progetto e
riutilizzate in situ, previa verifica qualitativa delle stesse, non sono classificabili
come rifiuti. Il riutilizzo è consentito se le concentrazioni dei parametri di cui alla
tabella 4 dell'Allegato 5 al D. Lgs. n. 152/2006 rispettano le soglie individuate
nella medesima tabella. Nel caso in cui le acque trattate non possono essere
riutilizzate in sito le stesse devono essere allontanate dal sito come rifiuti ed
avviate presso idonei impianti di trattamento autorizzati;
2. al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
◊ è demandata alla Provincia di Verona, conformemente a quanto previsto dalla
L.R. n. 3/2000 e dalla D.G.R. n. 2166/2006, la verifica sotto il profilo istruttorio
del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti prevista
dal progetto di cui trattasi; a tal fine il Gestore della discarica è pertanto tenuto a
presentare alla Provincia di Verona, anche per singoli lotti come già previsto dal
progetto presentato, la comunicazione e la documentazione indicate all'art. 25,
commi 3, 4 e 6 della sopra richiamata L.R. n. 3/2000. Conseguentemente la
Provincia, nei termini indicati dall'art. 26, comma 2 della medesima legge,
rilascerà il relativo provvedimento di autorizzazione all'esercizio, sulla scorta
dell'accertato rispetto delle condizioni poste con l'approvazione del progetto e,
comunque, per l'apprestamento di tutte le opere propedeutiche all'esercizio
dell'attività, ivi compresi i necessari presidi ambientali;
◊ le garanzie finanziarie da presentare alla Provincia di Verona ai sensi del citato
art. 25 della L.R. n. 3/2000, dovranno essere corredate da apposita relazione di
calcolo degli importi da garantire con riferimento ai singoli lotti; tale relazione
dovrà essere predisposta sulla base dei costi indicati nel Piano finanziario allegato
al progetto come aggiornati in relazione alle prescrizioni formulate in merito alle
modalità di impermeabilizzazione di fondo, sponde e copertura;
◊ ai sensi dell'art. 24 comma. 4 della L.R. n. 3/2000 si specifica che le tempistiche
per l'inizio dei lavori e la messa in esercizio della discarica sono quelle previste
dal progetto e legate, pertanto, alle tempistiche di avanzamento dell'attività di
cava.
• per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è emersa la necessità di precisare:
1. l'esistenza o meno di un presidio del luogo e se lo stesso sarà a carattere permanente ovvero limitato
ai periodi di attività lavorativa;
2. la previsione di un approvvigionamento d'acqua per i servizi igienici all'interno del box
prefabbricato e le modalità di gestione degli scarichi dei servizi igienici;
3. le modalità di rifornimento carburante dei mezzi meccanici operanti all'interno dell'area di
cava/discarica;
e, al riguardo, l'Ulss n. 9 Scaligera ha chiesto che la Ditta proponente approfondisca i sopraindicati aspetti
con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008.
• è stato chiesto al proponente di predisporre tutta la documentazione tecnica ai fini edilizi e relativa autorizzazione,
approfondendo gli aspetti connessi alla gestione degli scarichi e al riutilizzo delle acque reflue;
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VISTA la nota in data 29.11.2018, pervenuta in Regione il 30.11.2018 ed acquisita al prot. n. 496631 del 05.12.2018, con la
quale la ditta Fasani celeste s.r.l. ha presentato documentazione integrativa al progetto di variante alla coltivazione di cava e
realizzazione di una discarica per inerti, a recepimento e chiarimento di quanto emerso in sede di prima Conferenza dei Servizi
del 19.11.2018;
VISTA la nota prot. n. 511203 del 14.12.2018 con cui Il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, quale struttura
competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il giorno 20.12.2018 alle ore 14.30
presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), la seconda Conferenza di Servizi decisoria ai
sensi dell'art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge
medesima e ha convocato tutte le Amministrazioni e gli Enti, ciascuno per le proprie competenze, già oggetto di prima
convocazione;
DATO ATTO che la seconda Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 20.12.2019, con inizio dei lavori alle ore 15,15
e chiusura degli stessi alle ore 16,00, e che le risultanze della stessa, come da relativo verbale (Allegato B), sono state le
seguenti:
• è stata registrata la presenza delle ditte proponenti il progetto in esame, Fasani Celeste s.r.l., rappresentata
nell'occasione dal Sig. Fasani Celeste (che riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
società) e Consorzio CO.GE.A., rappresentato nell'occasione da Patrizia Tezza (che riveste la carica di Rappresentante
dell'impresa), della U.O. Ciclo dei Rifiuti nella persona del Dott. Diego De Caprio e della Direzione regionale
Commissioni Valutazioni nella persona del direttore dott. Luigi Masia, nonché l'assenza di tutti gli altri Enti e
Amministrazioni invitate a partecipare, ciascuna per il proprio ambito di competenza;
• è stato approvato il verbale della prima seduta svoltasi in data 19 novembre 2018;
• è stato illustrato sommariamente il progetto di variante al piano di coltivazione della cava e di realizzazione sul sito di
una discarica per rifiuti inerti, dando particolare evidenza alla documentazione esplicativa e di chiarimento presentata
da ultimo dalle ditte proponenti, in risposta alle richieste emerse nel corso della prima seduta decisoria del 19
novembre 2018 e che riguardavano aspetti legati alla gestione delle acque meteoriche del sito di discarica nonché alla
definizione del progetto di sistemazione ambientale in variante della cava, da realizzare qualora la discarica di inerti
all'interno del sito estrattivo non trovasse esecuzione;
• si è preso atto che la documentazione esplicativa e di chiarimento relativa alla sistemazione ambientale in variante
della cava, è stata valutata favorevolmente dalla competente Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia;
• è stato precisato, dal rappresentante della U.O. Ciclo dei Rifiuti, che, dal parere favorevole con prescrizioni, già
espresso dalla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti sul progetto della discarica nel corso della prima seduta
della Conferenza dei Servizi, può essere stralciata la prescrizione di cui al 4° alinea, dal momento che la stessa risulta
assolta dai contenuti della documentazione esplicativa e di chiarimento relativamente alla regimazione e gestione delle
acque meteoriche;
• è stata registrato, come espresso dal proprio rappresentante, il parere favorevole della Regione alla variante al piano di
coltivazione della cava, ribadendo quanto contenuto nel verbale della prima seduta decisoria svoltasi in data
19.11.2018, con le modificazioni e integrazioni esaminate nel corso della seduta e con le prescrizioni contenute nei
pareri e provvedimenti favorevoli espressi dalle Strutture regionali;
• è stato preso atto dell'assenza di tutti gli altri Enti e Amministrazioni invitate, delle quali, ai sensi dell'art. n. 14 ter
comma 7 della Legge n. 241/1990, si intende acquisito l'assenso senza condizioni;
CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) in data 17.01.2019 è stata
effettuata la richiesta di informazione ai sensi dell'art. 91 alla banca dati nazionale antimafia per entrambe le ditte;
PRESO ATTO che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte
della Prefettura e pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere, purché nell'autorizzazione sia
inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta informazione interdittiva;
PRESO ATTO che l'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di bosco e a vincolo
idrogeologico e che la Soprintendenza competente ha espresso parere favorevole in sede di procedura di V.I.A. per il rilascio
della compatibilità ambientale, disposta con decreto n. 43 del 19.06.2018;
VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c)
punto n. 8 stabilisce che "Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo
restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore
della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per
l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale,
dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)";
VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
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VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;
VISTA la L.R. 07 settembre 1982, n. 44;
VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;
VISTO l'art. 34 della L.R. 20 aprile 2018 n. 15
VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;
VISTI il D. Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii., il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il D.M. 27.09.2010, la L.R. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R.
3/2000 e ss.mm.ii..
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di prendere atto e fare proprio il parere n. 24 del 28.03.2018 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è
espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (Allegato A),
relativamente al progetto di variante al piano di coltivazione della cava di marmo denominata "QUATTRINO" e sita
in Comune di Erbezzo (VR) e alla realizzazione sul medesimo sito di una discarica per rifiuti inerti, di cui alla
domanda in data 23.01.2017;
2. di prendere atto del decreto n. 43 del 19.06.2018, con il quale il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha
rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di variante al piano di coltivazione della
cava e alla realizzazione sul medesimo sito di una discarica per rifiuti inerti, subordinatamente al rispetto delle
prescrizioni/condizioni ambientali contenute nel parere n. 24/2018 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
3. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L.
241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge medesima, che si è tenuta in
seconda seduta conclusiva in data 20.12.2019 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, come da relativo
verbale (Allegato B);
4. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alle ditte Consorzio CO.GE.A. (C.F. 04451270237), con sede in
Grezzana (VR) via Galileo Galilei n. 5 e Fasani Celeste s.r.l. . (C.F. 02903440234) con sede in Grezzana (VR) via
Corso n. 40 la variante al piano di coltivazione della cava di marmo denominata "QUATTRINO" sita in Comune di
Erbezzo (VR) e la realizzazione sul medesimo sito di una discarica per rifiuti inerti, di cui alla domanda in data
23.01.2017, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 27859 del 24.01.2017, secondo gli elaborati prodotti e
acquisiti agli atti d'ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito
precisati:
♦ RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA (elaborato n. 01);
♦ INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO (scale varie) (elaborato n. 02);
♦ INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AREA (scala 1:500) (elaborato n. 03);
♦ STATO DI FATTO: PLANIMETRIA QUOTATA (scala 1:500) (elaborato n. 04);
♦ STATO DI PROGETTO AUTORIZZATO con D.G.R.V. n. 2322 del 30.07.2004 e ss.mm.ii. (scala
1:500) (elaborato n. 05);
♦ STATO DI VARIANTE: PLANIMETRIA QUOTATA FONDO CAVA (scala 1:500) (elaborato n.
06);
♦ STATO DI VARIANTE: PLANIMETRIA QUOTATA PIANO POSA RIFIUTI (scala 1:500)
(elaborato n. 07);
♦ STATO DI VARIANTE: PLANIMETRIA QUOTATA TETTO RIFIUTI (scala 1:500) (elaborato n.
08);
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♦ STATO DI VARIANTE: PLANIMETRIA QUOTATA RICOMPOSIZIONE FINALE (scala 1:500)
(elaborato n. 09);
♦ STATO DI VARIANTE: SEZIONI TRASVERSALI E LONGITUDINALI (scala 1:500) (elaborato
n. 10);
♦ STATO DI VARIANTE: SEZIONI TRASVERSALI E LONGITUDINALI raffronto stato attuale,
stato autorizzato, stato di variante (scala 1:500) (elaborato n. 11);
♦ STATO DI VARIANTE: FASI REALIZZATIVE E VIABILITA' (scala 1:1000) (elaborato n. 12);
♦ STATO DI VARIANTE: PARTICOLARI (scale varie) (elaborato n. 13);
♦ DISTANA ABITAZIONISTABILMENTE OCCUPATE, VISURE CATASTALI EDIFICI
CONSIDERATI, DISPONIBILITA' EDIFICIO DA ADIBIRE AD ABITAZIONE DEL CUSTODE
(elaborato n. 14);
♦ RELAZIONE GEOLOGICA (elaborato n. 15);
♦ PIANO DI GESTIONE OPERATIVA (PGO) (elaborato n. 16);
♦ PIANO DI GESTIONE POST OPERATIVA (PGPO) (elaborato n. 17);
♦ PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (PSC) (elaborato n. 18);
♦ PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE (PRA) (elaborato n. 19);
♦ PIANO FINANZIARIO (elaborato n. 20);
♦ DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI PROCEDURA V.INC.A. (elaborato n. 21);
♦ PIANO DI SICUREZZA (elaborato n. 22);
♦ RELAZIONE PAESAGGISTICA (elaborato n. 23);
♦ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (elaborato n. 24);
♦ VISURA CAMERALE CONSORZIO CO.GE.A., VISURE CATASTALI, DISPONIBILITA'
DELL'AREA DI DISCARICA, CDU RILASCIATO DAL COMUNE DI ERBEZZO (elaborato n.
25);
♦ S.I.A. - QUADRO PROGRAMMATICO E PROGETTUALE (elaborato n. 26);
♦ S.I.A. - QUADRO AMBIENTALE (elaborato n. 27);
♦ SINTESI NON TECNICA (elaborato n. 28);
♦ STATO DI VARIANTE PARTICOLARI integrazione dicembre 2018 (elaborato n. 13);
♦ RIFERIMENTI CARTOGRAFICI integrazione dicembre 2018 (scale varie) (tavola n. 1);
♦ PLANIMETRIA STATO ATTUALE integrazione dicembre 2018 (scala 1:500) (tavola n. 2);
♦ PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO integrazione dicembre 2018 (scala 1:500) (tavola n. 3);
♦ PLANIMETRIA STATO DI RICOMPOSIZIONE IN VARIANTE integrazione dicembre 2018
(scala 1:500) (tavola n. 4);
♦ SEZIONI COMPARATIVE integrazione dicembre 2018 (scala 1:500) (tavola n. 5);
♦ COMPUTO METRICO OPERE RICOMPOSIZIONE integrazione dicembre 2018 (scala 1:500)
(tavola n. 6);
♦ RELAZIONE TECNICA integrazione dicembre 2018 (scala 1:500) (tavola n. 7).
5. di autorizzare alle ditte Consorzio CO.GE.A. e Fasani Celeste S.r.l., per i motivi di cui in premessa, sotto il profilo del
vincolo paesaggistico ambientale, i lavori della variante al piano di coltivazione della cava e realizzazione sul
medesimo sito di una discarica per rifiuti inerti di cui al punto n. 4), dando atto che i lavori medesimi risultano
compatibili con il vincolo di cui al D.lgs. 42/2004 esistente sull'area;
6. di stabilire che l'autorizzazione ambientale e paesaggistica di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs.
22.01.2004, n. 42, atto autonomo e presupposto, è efficace per un periodo di 5 anni dalla data del presente
provvedimento ovvero fino alla scadenza dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;
7. di stabilire che il presente decreto, costituisce modifica e integrazione al piano di coltivazione della cava come
autorizzato con D.G.R. n 2322 del 30.07.2004 e successive integrazioni e modificazioni;
8. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da relazione
istruttoria tecnica n. 329/2017 in data 28.12.2017 della struttura competente in materia;
9. di fare obbligo alle ditte di concludere i lavori relativi all'intervento entro il 19.06.2023. Decorso detto termine, fatta
salva eventuale proroga, concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la
procedura di V.I.A. dovrà essere reiterata;
10. di fare obbligo alle ditte di osservare, ciascuna per le parti di propria competenza, le seguenti condizioni e
prescrizioni:
1. mantenere separate fisicamente le due distinte attività durante la realizzazione degli interventi ma
anche per l'intero esercizio delle attività, comprese le relative viabilità di servizio;
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2. conformare la morfologia ricompositiva finale della parte di cava non interessata dall'intervento di
discarica, al profilo finale della discarica;
3. caratterizzare il materiale impiegato nella realizzazione della ricomposizione ambientale della parte
di cava non interessata dalla discarica, secondo le procedure di cui alla D.G.R. 761/2010 e D.G.R. n.
1987 del 28.10.2014, per quanto riguarda l'eventuale ricerca dei valori di fondo naturale, in
conformità alla DGR 464/2010. Tale materiale dovrà avere idonee caratteristiche ossia rispettare i
limiti di cui alla colonna A Tabella 1 allegato 5 Titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero
inferiori, o uguali, ai valori di fondo naturale presenti nell'area più vasta in cui è situata la cava, con
riferimento allo studio 2011 di ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto" (e
aggiornamento 2016);
4. stralciare il codice CER 10.12.08 dai codici richiesti, perché non ricompreso fra quelli riportati nel
parere provinciale n. 119/2001 e nella tabella 1 al D.M. 27/09/2010 vigente;
5. allestire l'impermeabilizzazione del fondo, delle pareti della copertura sommitale della discarica
conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003, utilizzando 0,5 m di argilla anziché 1,0 m di
limi di granito come previsto nel progetto presentato;
6. rispettare la distanza minima delle discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali (per soli rifiuti
secchi, o comunque non putrescibili) dagli edifici destinati ad abitazione di almeno 150 metri (L.R.
n. 3/2000, art. 32), esclusa la casa del custode dell'impianto, destinata anche quale ufficio
dell'impianto medesimo;
7. effettuare, entro 60 giorni dalla consegna o notifica del presente provvedimento, la modellizzazione
degli aero-dispersi che prenda in considerazione le emissioni generate dall'attività di discarica,
intese anche come scarico e messa a dimora dei rifiuti e trasmettere la relativa documentazione a
Regione e Provincia;
8. definire nella gestione delle acque meteoriche, entro 60 giorni dalla consegna o notifica del presente
provvedimento, mediante apposita documentazione, il recapito finale, le modalità di
convogliamento e l'invarianza idraulica sul recettore delle acque gestite come rifiuto che saranno
stoccate nelle cisterne in attesa di essere smaltite;
9. svolgere, entro sei mesi dall'avvio in esercizio dell'impianto di discarica, una verifica acustica volta
a confermare le previsioni progettuali e il relativo documento dovrà essere trasmesso al Comune e
A.R.P.A.V.;
10. evitare, durante i lavori di coltivazione, la diffusione di polveri anche mediante l'umidificazione dei
percorsi dei mezzi d'opera e dei contesti circostanti;
11. riutilizzare in situ per l'umidificazione delle sedi carrabili e delle porzioni a verde le acque
meteoriche di dilavamento del corpo rifiuti esclusivamente previo opportuno trattamento, come
previsto nel progetto presentato, e verifica qualitativa delle stesse. Tali acque potranno essere quindi
essere riutilizzate per gli scopi individuati qualora le concentrazioni dei parametri individuati dalla
tabella 4 dell'Allegato 5 al D.Lgs. n. 152/2006 rispettino le soglie dalla medesima stabilite. Qualora
le acque, ancorché trattate, non possano essere riutilizzate in sito, dovranno essere allontanate quali
rifiuti ed avviate presso idonei impianti di trattamento autorizzati;
12. prevedere, al fine di limitare le emissioni gassose e le emissioni di polveri nel corso sia dell'attività
di coltivazione di cava sia di esercizio della discarica, l'utilizzo di automezzi per il trasporto dei
materiali estratti e per il conferimento dei rifiuti, con standard qualitativo minimo di omologazione
Euro 4 e STAGE IIIB, che dovrà essere adeguato con l'evolversi degli standard d'omologazione
europea;
13. rispettate le prescrizioni impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di
cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 329/2017 del 28.12.2017, e cioè:
◊ mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie
segnalate (Himantoglossum adriaticum, Paranassius mnemosyne, Bombina
variegata, Rana dalmatina, Podarcis muralis, Zamenis longissimus, Pernis
apivorus, Milvus migrans, Bubo bubo, Dryocopus martius, Anthus campestris,
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Myotis
emarginatus, Myotis myotis, Miniopterus schreibersii, Hystrix cristata) ovvero di
garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche
parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
◊ verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette
prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la
valutazione di incidenza;
11. di vietare, al fine di evitare possibili emissioni odorigene, il conferimento presso l'impianto di discarica in parola di
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (ad esempio il vetro codice CER 20.01.02);
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12. di demandare alla Provincia di Verona, conformemente a quanto previsto dalla L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e dalla
D.G.R. n. 2166/2006, la verifica sotto il profilo istruttorio del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
gestione rifiuti prevista dal progetto di cui trattasi. A tal fine il Gestore della discarica è pertanto tenuto a presentare
alla Provincia di Verona, anche per singoli lotti come già previsto dal progetto presentato, la comunicazione e la
documentazione indicate all'art. 25, co. 3, 4 e 6 della sopra richiamata L.R. n. 3/2000. Conseguentemente la Provincia,
nei termini indicati dall'art. 26, co. 2 della medesima legge, rilascerà il relativo provvedimento di autorizzazione
all'esercizio, sulla scorta dell'accertato rispetto delle condizioni poste con l'approvazione del progetto e, comunque,
per l'apprestamento di tutte le opere propedeutiche all'esercizio dell'attività, ivi compresi i necessari presidi
ambientali;
13. di presentare alla Provincia di Verona, unitamente alle garanzie finanziarie ai sensi del citato art. 25 della L.R. n.
3/2000, apposita relazione di calcolo degli importi da garantire riferiti ai singoli lotti. Tale relazione dovrà essere
predisposta sulla base dei costi indicati nel Piano finanziario allegato al progetto presentato, come aggiornati in
relazione alle prescrizioni formulate in merito alle modalità di impermeabilizzazione di fondo, sponde e copertura del
sito oggetto di attività di discarica;
14. di specificare che, ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 3/2000, le tempistiche per l'inizio dei lavori e la messa in
esercizio della discarica sono quelle previste dal progetto e legate, conseguentemente, alle tempistiche di avanzamento
dell'attività di cava;
15. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa
del Suolo potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla coltivazione
della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva
finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
16. di stabilire che, relativamente all'attività di coltivazione della cava, la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 11,
comma 5, della L.R. 13/2018, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento
dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 13/2018, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in
corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare
pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la
Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse
ambientale, del contenimento degli impatti nell'ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la
realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava ed eventuali cave contigue ed
anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
17. di fare obbligo alle ditte titolari dell'autorizzazione alla variante al piano di coltivazione della cava e alla realizzazione
sul medesimo sito di una discarica per rifiuti inerti, di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni
a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dalle due attività;
18. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
19. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Erbezzo, alla Provincia di Verona e all'Unità
Organizzativa Regionale Forestale Ovest;
20. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
21. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
22. 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 provvedimento medesimo;
Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 394691)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 36 del 27 marzo 2019
Ditta RENO DE MEDICI S.p.A.- Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Santa Giustina (BL) località Campo. Autorizzazione Integrata Ambientale (DGRV n. 759/2016) Attività individuata al Punto 5.4 Allegato
VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Modifica e integrazione dell'AIA di cui alla DGRV n. 759 del
27.05.2016. Approvazione della chiusura del III stralcio della discarica e delle modalità della fase di gestione
post-operativa
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono approvate, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003, la chiusura del III stralcio della
discarica di cui trattasi e le relative modalità da adottarsi nella fase di gestione post - operativa.

Il Direttore
RICHIAMATA la DGRV n. 297 del 16.03.2010, con la quale la Giunta regionale, ha rilasciato - relativamente alla
realizzazione del III stralcio della discarica in oggetto - il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l'approvazione
dell'intervento e l'autorizzazione integrata ambientale, quest'ultima al solo fine di legittimare i lavori di realizzazione;
RICHIAMATO il DSR 4 del 18 gennaio 2012 e ss.mm.ii., con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale
definitiva del III stralcio della discarica, disciplinando altresì le modalità di gestione post-operativa degli stralci I e II;
RICHIAMATA la DGRV n. 759 del 27.05.2016 con cui è stato rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale, è stata
approvata la realizzazione degli stralci IV e V della discarica in oggetto, è stata rilasciata la contestuale autorizzazione integrata
ambientale definitiva della discarica nel suo complesso per l'attività di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.), con la conseguente revoca del citato DSR 4 del 18 gennaio 2012 e ss.mm.ii. e della
DGRV n. 297 del 16.03.2010 nella sola parte relativa all'autorizzazione integrata ambientale;
RICHIAMATO il DDR 24 del 28 febbraio 2017 con cui è stato, tra l'altro, approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo
aggiornato, acquisito con protocollo regionale n. 378021 del 5 ottobre 2016;
Iter procedure di chiusura ex art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003
PRESO ATTO che i lavori di copertura e ricomposizione finale del III stralcio della discarica sono stati ultimati in data 22
dicembre 2017 e che gli stessi risultano essere stati positivamente collaudati così come emerge dal certificato di collaudo
funzionale, coincidente con la dichiarazione del Direttori Lavori, datato 7 settembre 2018 (acquisito con prot. reg. n. 381913
del 20.09.2018);
VISTO che, in conseguenza di quanto sopra, con nota prot. reg. n. 418434 del 15.10.2018 questa Amministrazione ha avviato
la procedura di chiusura del III stralcio della discarica in questione;
CONSIDERATO che con nota prot. reg. n. 482793 del 27.11.2018 questa Amministrazione ha fissato l'ispezione finale in
discarica prevista dall'art. 12, c. 3 del D. Lgs. n. 36/2003 e contestualmente ha chiesto alla Ditta, con riferimento alla
documentazione di collaudo, e sentiti nel merito gli Enti di controllo, specifici chiarimenti nonché integrazioni documentali;
CONSIDERATO che con nota prot. reg. n. 499595 del 07.12.2018 la Ditta ha presentato una relazione integrativa sul collaudo
funzionale;
VISTI gli esiti dell'ispezione finale eseguita ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2003, come documentati
nel verbale redatto in data 05.12.2018, relativi alla verifica:
• della conformità della morfologia della discarica
• della capacità di allontanamento delle acque meteoriche
• dell'ampliamento del sistema di estrazione e biofiltrazione del biogas
• della semina delle essenze erbacee;
CONSIDERATO che con nota prot. reg. n. 503817 del 11.12.2018 questa Amministrazione ha trasmesso ai partecipanti alla
suddetta ispezione il verbale già menzionato il quale, nell'attestare che i lavori di sistemazione finale del III lotto della discarica
risultano conformi al progetto approvato ed effettuati in conformità alla normativa tecnica di settore vigente, evidenzia anche la
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necessità per la Ditta di provvedere a produrre ulteriori integrazioni;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 18957 del 16.01.2019 la Ditta ha presentato le integrazioni richieste;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art.12, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2003, la discarica, o una parte di essa, può essere
considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Autorità competente ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato
tutte le relazioni presentate dal Gestore e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura;
RITENUTO di approvare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la chiusura del III stralcio della discarica di cui trattasi,
prevedendo in particolare che l'avvio della fase di post - gestione della stessa decorra a partire dalla data di emanazione del
presente provvedimento;
VISTA le L.R. n. 33/85 e n. 3/2000 e ss.mm.ii.
VISTI i D.D. Lgs. n. 36/2003 e n.152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;
VISTE la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie.
decreta
1. E' approvata ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003 la chiusura del III stralcio della discarica per rifiuti non
pericolosi, gestita dalla Ditta RENO DE MEDICI S.p.A. con sede legale in Viale Isonzo 25 - Milano, ed ubicata in
località Campo in Comune di Santa Giustina (BL), di cui al progetto approvato con DGRV n. 297 del 16.03.2010;
2. L'avvio della fase di gestione post - operativa dello stralcio di discarica di cui trattasi decorre a partire dalla data di
emanazione del presente provvedimento;
3. La gestione in fase post operativa del III stralcio dovrà avvenire, una volta chiuso, nel rispetto di quanto previsto dal
corrispondente piano di gestione approvato con la DGRV n. 297 del 16 febbraio 2010 e ss.mm.ii. nonché di quanto
prescritto dalla Commissione regionale VIA nel parere n. 273 del 13.01.2010 allegato alla medesima deliberazione;
4. La gestione post-operativa dello stralcio III dovrà avvenire per un periodo di 30 anni a partire dalla comunicazione da
parte dell'Autorità competente dell'approvazione della chiusura dello stesso, così come previsto dal corrispondente
Piano di gestione allegato al progetto approvato con DGRV n. 297 del 16 febbraio 2010 e ss.mm.ii., fermi restando gli
obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 36/2003;
5. Devono essere garantiti l'efficienza del deflusso delle acque meteoriche di ruscellamento ed il ripristino dei cedimenti
differenziali della superficie del corpo di discarica; periodicamente dovrà essere eseguita la verifica e l'eventuale
manutenzione dello strato di terreno vegetale del capping;
6. I gestori sono tenuti a mantenere in essere la recinzione perimetrale ed a provvedere alle necessarie manutenzioni;
7. La fideiussione prestata in favore della Provincia di Belluno a garanzia della fase di gestione operativa del III stralcio
potrà essere svincolata, su richiesta del Gestore, fermo restando che una quota non inferiore al 10% del costo totale da
garantire, ai sensi di quanto disposto con DGRV n. 2721/2014, dovrà essere comunque trattenuta per almeno due anni
a partire dalla data di notifica del presente provvedimento;
8. In occasione del rinnovo della fideiussione prestata in favore della Provincia di Belluno a garanzia della fase di
gestione post - operativa del medesimo stralcio l'importo delle somme garantite potrà essere ricalcolato su istanza del
soggetto interessato, corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese effettuate, purché quest'ultime
siano complessivamente congruenti - relativamente al periodo considerato - con quelle previste dal Piano finanziario
vigente fermo restando che una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire, ai sensi di quanto disposto
con DGRV n. 2721/2014, dovrà essere trattenuta - successivamente alla scadenza del periodo di post-chiusura e salvo
che non sia possibile dimostrare entro tale scadenza che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente - fino
alla conclusione di un periodo di monitoraggio atto a dimostrare, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del D.lgs. n.
36/2003, che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente. La durata e le modalità di tale monitoraggio
dovranno essere concordate con Provincia ed ARPAV. Gli esiti favorevoli di tale monitoraggio, qualora confermati
dalla Provincia con l'avvalimento di ARPAV, permetterà alla stessa di dichiarare cessata la gestione post-operativa e
pertanto anche la restituzione di quanto ancora garantito;
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9. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, sono fatte salve tutte le indicazioni e le
prescrizioni contenute nella DGRV n. 759/2016 e nel successivo DDR n. 24 del 28.02.2017;
10. Il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del
26 maggio 2009;
11. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
12. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta RENO DE MEDICI S.p.A., con sede legale in Viale Isonzo 25 Milano, al Comune di Santa Giustina (BL), alla Provincia di Belluno, ad A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di
Belluno ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
13. 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.
Nicola Dell'Acqua

174
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 30 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 394971)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 49 del 17 aprile 2019
Individuazione e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di appalto di lavori, servizi e
forniture relative al Progetto LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh "Coastal lagoon habitat (1150*) and species
recovery restoring the salt gradient by increasing fresh water input".
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il Direttore della Direzione Ambiente viene designato quale Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di appalto
previste nel Progetto LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh, secondo quanto stabilito dal "Codice dei Contratti Pubblici"
(D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Il Direttore
PREMESSO che, in attuazione della L.R. n. 54/2012, come modificata dalla L.R. n. 14/2016 e dalle successive Deliberazioni
di Giunta Regionale n. 802/2016 e n. 803/2016, con decorrenza dal 1.07.2016 si è dato seguito alla ridefinizione
dell'organizzazione amministrativa della Giunta Regionale, articolata in Aree di Coordinamento, Direzioni e Unità
Organizzative;
PREMESSO che, con DGR n. 1088 del 29.06.2016, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Ambiente all'ing.
Luigi Fortunato, in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale e dalla L.R. n. 54/2012 e s.m.i. e delle idonee competenze
professionali;
RICHIAMATI:
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto all'accesso ai documenti amministrativi";
• l'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una
concessione, le stazioni appaltanti nominano un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
• l'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è
diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e che, nella fase dell'esecuzione, si avvale del
direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza
durante l'esecuzione (previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), nonché del collaudatore, ovvero della commissione di
collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno
affidate;
• le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del citato D. Lgs. n. 50/2016, 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;
DATO ATTO che, con Deliberazione n. 1450 del 15.09.2016, la Giunta Regionale ha ratificato la partecipazione della
Direzione Ambiente, in qualità di partner, al progetto "LIFE LAGOON REFRESH", nell'ambito del Programma Europeo LIFE
2014 - 2020, presentato in occasione della "Call for proposal" con scadenza il 15.09.2016;
DATO ATTO che la Commissione Europea ha approvato e cofinanziato il progetto LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh
"Coastal lagoon habitat (1150*) and species recovery restoring the salt gradient by increasing fresh water input" e che ISPRA,
con nota prot. n. 36416 del 19.07.2017, in qualità di Beneficiario Coordinatore, ha trasmesso alla Direzione Ambiente il "Grant
Agreement" del progetto in argomento;
CONSIDERATO che, con DGR n. 1989 del 06.12.2017, è stato approvato lo schema di convenzione tra ISPRA e la Regione
del Veneto che, per il tramite della Direzione Ambiente, risulta partner associato del progetto;
PRESO ATTO che la Convenzione è stata sottoscritta digitalmente nella sua versione definitiva dall'ing. Luigi Fortunato per
conto della Regione del Veneto in data 29/01/2018 e dal dott. Alessandro Bratti, Direttore Generale di ISPRA, in data
12/02/2018;
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CONSIDERATO che la Direzione Ambiente, conformemente alla "Dichiarazione del Beneficiario Associato" allegata al Grant
Agreement, è responsabile di una serie di azioni con particolare riferimento a quelle relative alla progettazione delle opere
idrauliche ed alla realizzazione delle stesse consistenti, in estrema sintesi, in un'opera di presa sull'argine del fiume Sile per
l'immissione di acqua dolce in Laguna di Venezia;
PRESO ATTO che, in relazione alla realizzazione di dette opere idrauliche, è previsto l'espletamento della gara d'appalto per
l'assegnazione dei lavori e che il progetto definitivo è caratterizzato da un quadro economico che ammonta a complessivi €
419.500,00, di cui € 289.371,80 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 12.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a
ribasso);
CONSIDERATO che il progetto definitivo è stato sottoposto all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata
presso la Direzione Operativa che, con parere n. 89 del 7.12.2018, ha approvato all'unanimità il progetto in linea tecnica ed
economica;
CONSIDERATO che, con Decreto del Direttore Commissione Valutazioni n. 16 del 7.02.2019, è stato rilasciato il
provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni e raccomandazioni, sulla scorta del parere favorevole
del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 56 del 21.01.2019;
CONSIDERATO che la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, nel corso della seduta del 5 marzo 2019, ha espresso il
proprio parere favorevole n. 1/10323 alla realizzazione del progetto;
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 120475 del 26.03.2019, il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha
richiesto alla Direzione Operativa della Regione del Veneto di supportare la Direzione Ambiente nella predisposizione e
nell'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere idrauliche di competenza
regionale previste dal progetto;
PRESO ATTO che, con Decreto n. 81 del 16.04.2019, il Direttore della Direzione Ambiente ha approvato il Progetto
Definitivo del progetto LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh "Coastal lagoon habitat (1150*) and species recovery
restoring the salt gradient by increasing fresh water input", con il contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e
idraulica dell'intervento, facendo proprio il parere favorevole unanimemente espresso dagli aventi diritto al voto in sede di
Conferenza di Servizi Decisoria tenutasi in data 4.04.2019;
RITENUTO di nominare l'ing. Luigi Fortunato, direttore della Direzione Ambiente, quale Responsabile Unico del
Procedimento per l'espletamento delle gare d'appalto di lavori, servizi e forniture inerenti la realizzazione delle opere idrauliche
del progetto LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh, essendo lo stesso in possesso dei requisiti di professionalità prescritti
dalle sopra citate Linee Guida ANAC n.3;
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 3;
VISTA la DGR n. 1088 del 29 giugno 2016;
VISTA la DGR n. 1450 del 15 settembre 2016;
VISTA la DGR n. 1989 del 06 dicembre 2017;
VISTO il DDR n. 16 del 07 febbraio 2019;
VISTO il DDR n. 81 del 16 aprile 2019;
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di nominare l'ing. Luigi Fortunato, Direttore della Direzione Ambiente, quale Responsabile Unico del Procedimento
per l'espletamento delle procedure di appalto inerenti la realizzazione delle opere idrauliche di competenza regionale
previste dal progetto LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh.
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3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Profilo Committente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
4. Di trasmettere il presente Decreto ad ISPRA e alla Direzione Operativa.
5. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Nicola Dell'Acqua
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 394973)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 353 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2731/1/3/139/2015 2731/1/2/139/2015 2731/1/1/139/2015 2731/1/1038/17 2731/2/1038/17
presentato da IPSEOA ANGELO BERTI (codice ente 2731). DDR n. 387 del 07/05/2018. Realizzazione dell'offerta
sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2017/2018 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DDR n. 474 del 30/03/2015 e successive integrazioni, con DDR n. 1235 del 20/07/2015 e DDR n. 2432
del 29/12/2015 si sono approvati n. 64 percorsi triennali di istruzione e formazione professionale; con DDR n. 895 del
10/08/2017 si sono approvati n. 3 percorsi di quarto anno attivati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato nella
modalità dell'offerta sussidiaria complementare, secondo l'articolazione didattica definita dagli Accordi tra l'Ufficio scolastico
Regionale del Veneto e Regione, siglati il 13/01/2011 e il 4/12/2014, in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni
siglata il 16/12/2010 e recepita con Decreto MIUR n. 4 del 18/01/2011;
PREMESSO CHE nel corrente anno formativo sono stati avviati 40 interventi di terzo anno a completamento dei trienni avviati
in offerta sussidiaria nell'A.F. 2015/2018 e 3 interventi di quarto anno;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 387 del 7/05/2018 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 39.050,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2018, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 387 del 7/05/2018 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 21/11/2018, con lettera protocollo n. 13635/1.8.c., pervenuta alla Regione Veneto in data
21/02/2019, protocollo n. 74349, l'ente IPSEOA ANGELO BERTI (codice ente 2731) ha presentato rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di € 3.571,99;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 3.571,99;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IPSEOA ANGELO BERTI (codice ente 2731), per un importo ammissibile di
€ 3.571,99 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto
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2731/1/3/139/2015 2731/1/2/139/2015 2731/1/1/139/2015 2731/1/1038/17 2731/2/1038/17, DDR n 387 del
07/05/2018;
3. di liquidare, la somma di € 3.571,99 a favore di IPSEOA ANGELO BERTI (C. F. 93040040235) a saldo dei costi
del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei
commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami
di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta
sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 387 del 07/05/2018, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
5. di comunicare a IPSEOA ANGELO BERTI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 394974)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 354 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 5615-2-1284-2016 presentato da CONFORM - CONSULENZA FORMAZIONE E
MANAGEMENT SCARL. (codice ente 5615). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE
50909. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 469 del 12/12/2016. Sportello 3 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 469 del 12/12/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CONFORM - CONSULENZA FORMAZIONE E MANAGEMENT
SCARL un contributo per un importo pubblico complessivo di € 148.924,00 per la realizzazione del progetto n.
5615-2-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 469 del 12/12/2016. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.059.287,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
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CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 74.462,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CONFORM - CONSULENZA FORMAZIONE E
MANAGEMENT SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 114.216,67;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CONFORM - CONSULENZA FORMAZIONE E MANAGEMENT SCARL
(codice ente 5615, codice fiscale 01957750647), per un importo ammissibile di € 114.216,67 a carico della Regione
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
5615-2-1284-2016, DDR n. 469 del 12/12/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 74.462,00;
4. di liquidare la somma di € 39.754,67 a favore di CONFORM - CONSULENZA FORMAZIONE E MANAGEMENT
SCARL (C. F. 01957750647) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 5615-2-1284-2016 a carico dei
capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 469 del 12/12/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a CONFORM - CONSULENZA FORMAZIONE E MANAGEMENT SCARL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 394975)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 355 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 3909-11-1284-2016 presentato da ACROSS SRL. (codice ente 3909). Programma
Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 52061. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 598 del
29/05/2017. Sportello 7 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 495 del 19/12/2016 ha approvato quattro ulteriori sportelli per la presentazione di proposte
progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 29/05/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ACROSS SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di €
205.459,00 per la realizzazione del progetto n. 3909-11-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 598 del 29/05/2017. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.876.193,50 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
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CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 194.801,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 28/06/2018, 06/07/2018 e 11/07/2018 ha provveduto ad effettuare delle
ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto, mentre per la verifica del 10/07/2018 si
è riscontrata una irregolarità successivamente superata;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ACROSS SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
27/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 203.758,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ACROSS SRL (codice ente 3909, codice fiscale 03454010244), per un
importo ammissibile di € 203.758,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3909-11-1284-2016, DDR n. 598 del 29/05/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 194.801,50;
4. di liquidare la somma di € 8.956,50 a favore di ACROSS SRL (C. F. 03454010244) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 3909-11-1284-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 598 del 29/05/2017, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ACROSS SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 394976)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 356 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4274-1-1284-2016 presentato da MAGNOLIA SRL. (codice ente 4274). Programma
Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 50801. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 433 del
01/12/2016. Sportello 2 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 01/12/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente MAGNOLIA SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di
€ 86.860,00 per la realizzazione del progetto n. 4274-1-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 433 del 01/12/2016. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 4.041.455,53 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 43.430,00;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da MAGNOLIA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/02/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 75.026,36;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da MAGNOLIA SRL (codice ente 4274, codice fiscale 03894490279), per un
importo ammissibile di € 75.026,36 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4274-1-1284-2016, DDR n. 433 del 01/12/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 43.430,00;
4. di liquidare la somma di € 31.596,36 a favore di MAGNOLIA SRL (C. F. 03894490279) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 4274-1-1284-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 433 del 01/12/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a MAGNOLIA SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 394977)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 357 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 182-1-1284-2016 presentato da SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA
FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA. (codice ente 182). Programma Operativo Regionale. FSE
2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 52068. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 598 del 29/05/2017. Sportello 7 anno
2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 495 del 19/12/2016 ha approvato quattro ulteriori sportelli per la presentazione di proposte
progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 29/05/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA
SICUREZZA EDILE DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di € 89.490,00 per la realizzazione del
progetto n. 182-1-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 598 del 29/05/2017. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.876.193,50 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 84.857,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E
LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/02/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 87.617,60;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA
SICUREZZA EDILE DI PADOVA (codice ente 182, codice fiscale 80006850285), per un importo ammissibile di €
87.617,60 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 182-1-1284-2016, DDR n. 598 del 29/05/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 84.857,00;
4. di liquidare la somma di € 2.760,60 a favore di SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA
SICUREZZA EDILE DI PADOVA (C. F. 80006850285) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
182-1-1284-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 598 del 29/05/2017, codice piano dei conti finanziario
ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI
PADOVA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 394978)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 358 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4887-1-687-2017 presentato da GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL. (codice
ente 4887). (codice MOVE 52471). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del
16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL un contributo per un
importo pubblico di € 84.936,00 per la realizzazione del progetto n. 4887-1-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.722.470,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 78.104,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 84.936,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL (codice ente 4887, codice
fiscale 03506800246), per un importo ammissibile di € 84.936,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4887-1-687-2017, Dgr n. 687 del
16/05/2017 e DDR n 815 del 28/07/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 78.104,00;
4. di liquidare la somma di € 6.832,00 a favore di GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL (C. F. 03506800246) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4887-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
815 del 28/07/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 394979)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 359 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 52-1-687-2017 presentato da IRECOOP VENETO. (codice ente 52). (codice MOVE
52429). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del
28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IRECOOP VENETO un contributo per un importo pubblico di €
25.632,56 per la realizzazione del progetto n. 52-1-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.722.470,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 12.816,28;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IRECOOP VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 24.832,55;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IRECOOP VENETO (codice ente 52, codice fiscale 80037180280), per un
importo ammissibile di € 24.832,55 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 52-1-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 815 del
28/07/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 12.816,28;
4. di liquidare la somma di € 12.016,27 a favore di IRECOOP VENETO (C. F. 80037180280) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 52-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 815 del
28/07/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a IRECOOP VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 30 maggio 2019
191
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 394980)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 360 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4603-1-687-2017 presentato da GIST ITALIA SRL. (codice ente 4603). (codice MOVE
52467). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del
28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente GIST ITALIA SRL un contributo per un importo pubblico di € 31.330,00
per la realizzazione del progetto n. 4603-1-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.722.470,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da GIST ITALIA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 30.595,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
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VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da GIST ITALIA SRL (codice ente 4603, codice fiscale 04590900264), per un
importo ammissibile di € 30.595,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4603-1-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 815 del
28/07/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 30.595,00 a favore di GIST ITALIA SRL (C. F. 04590900264) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 4603-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 815 del
28/07/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di comunicare a GIST ITALIA SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 394981)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 361 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4253-1-687-2017 presentato da PRISMA SRL. (codice ente 4253). (codice MOVE
52425). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del
28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente PRISMA SRL un contributo per un importo pubblico di € 72.232,00 per
la realizzazione del progetto n. 4253-1-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.722.470,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da PRISMA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 64.173,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
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VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da PRISMA SRL (codice ente 4253, codice fiscale 01636190264), per un
importo ammissibile di € 64.173,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4253-1-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 815 del
28/07/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 0.000,00;
4. di liquidare la somma di € 64.173,00 a favore di PRISMA SRL (C. F. 01636190264) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 4253-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 815 del
28/07/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di comunicare a PRISMA SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 394982)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 362 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2790-1-687-2017 presentato da IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI
AZIENDALI. (codice ente 2790). (codice MOVE 52453). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI un
contributo per un importo pubblico di € 119.384,00 per la realizzazione del progetto n. 2790-1-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.722.470,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 59.692,00;
CONSIDERATO CHE in data 20/09/2018, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI
AZIENDALI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/03/2019;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 118.952,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (codice ente
2790, codice fiscale 00453310351), per un importo ammissibile di € 118.952,00 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2790-1-687-2017,
Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 815 del 28/07/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 59.692,00;
4. di liquidare la somma di € 59.260,00 a favore di IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (C.
F. 00453310351) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2790-1-687-2017 a carico dei capitolo n.
102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 815 del 28/07/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395022)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 363 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2295-1-687-2017 presentato da MINIFORMS SPA. (codice ente 2295). (codice MOVE
52452). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del
28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente MINIFORMS SPA un contributo per un importo pubblico di € 48.520,00
per la realizzazione del progetto n. 2295-1-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.722.470,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 46.094,00;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016, in quanto il progetto era già stato concluso;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da MINIFORMS SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
25/03/2019;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 48.520,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da MINIFORMS SPA (codice ente 2295, codice fiscale 00191090265), per un
importo ammissibile di € 48.520,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2295-1-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 815 del
28/07/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 46.094,00;
4. di liquidare la somma di € 2.426,00 a favore di MINIFORMS SPA (C. F. 00191090265) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 2295-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 815 del
28/07/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a MINIFORMS SPA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395023)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 364 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1207-1-687-2017 presentato da SEDES GROUP SRL. (codice ente 1207). (codice
MOVE 52449). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n.
815 del 28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente SEDES GROUP SRL un contributo per un importo pubblico di €
31.330,00 per la realizzazione del progetto n. 1207-1-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.722.470,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SEDES GROUP SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 31.330,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
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VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da SEDES GROUP SRL (codice ente 1207, codice fiscale 02328380262), per un
importo ammissibile di € 31.330,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1207-1-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 815 del
28/07/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 31.330,00 a favore di SEDES GROUP SRL (C. F. 02328380262) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 1207-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 815 del
28/07/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di comunicare a SEDES GROUP SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395024)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 365 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 6366-1-687-2017 presentato da EPIU' SRL. (codice ente 6366). (codice MOVE 53342).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 1150 del
08/11/2017. Modalità a Sportello (Sportello 2/).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1150 del 08/11/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente EPIU' SRL un contributo per un importo pubblico di € 70.232,00 per la
realizzazione del progetto n. 6366-1-687-2017 demandando a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione l'assunzione dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1056 del 13/10/2017 ha approvato il recepimento delle linee guida che la Giunta regionale ha
approvato con DGR n. 1581 del 3/10/2017 a seguito dell'entrata in vigore del RNA;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1150 del 08/11/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 6.177.182,97 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 49.162,40;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da EPIU' SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
25/03/2019;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 70.232,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
VERIFICATO CHE l'entità dell'Aiuto fruito per ciascuna azienda risulta invariato rispetto all'Aiuto concesso con DDR n. 1150
del 11/8/2017;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da EPIU' SRL (codice ente 6366, codice fiscale 04248040281), per un importo
ammissibile di € 70.232,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa
dalla Società incaricata, relativa al progetto 6366-1-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 1150 del
08/11/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 49.162,40;
4. di liquidare la somma di € 21.069,60 a favore di EPIU' SRL (C. F. 04248040281) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 6366-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1150 del
08/11/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a EPIU' SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395025)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 366 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 5483-1-687-2017 presentato da SCAMOSCERIA ASTICO SRL. (codice ente 5483).
(codice MOVE 53444). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017,
DDR n. 1150 del 08/11/2017. Modalità a Sportello (Sportello 2/).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1150 del 08/11/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente SCAMOSCERIA ASTICO SRL un contributo per un importo pubblico di
€ 21.272,00 per la realizzazione del progetto n. 5483-1-687-2017 demandando a successivo atto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione l'assunzione dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1056 del 13/10/2017 ha approvato il recepimento delle linee guida che la Giunta regionale ha
approvato con DGR n. 1581 del 3/10/2017 a seguito dell'entrata in vigore del RNA;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1150 del 08/11/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 6.177.182,97 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SCAMOSCERIA ASTICO SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 21.272,00;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
VERIFICATO CHE l'entità dell'Aiuto fruito per ciascuna azienda risulta invariato rispetto all'Aiuto concesso con DDR n. 1150
del 11/8/2017;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da SCAMOSCERIA ASTICO SRL (codice ente 5483, codice fiscale
00147470249), per un importo ammissibile di € 21.272,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 5483-1-687-2017, Dgr n. 687 del
16/05/2017 e DDR n 1150 del 08/11/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 0.000,00;
4. di liquidare la somma di € 21.272,00 a favore di SCAMOSCERIA ASTICO SRL (C. F. 00147470249) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 5483-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375,
Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1150 del
08/11/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a SCAMOSCERIA ASTICO SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395026)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 367 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 5364-1-687-2017 presentato da GREGOLO SRL. (codice ente 5364). (codice MOVE
54208). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 1249 del
22/12/2017. Modalità a Sportello (Sportello 4/).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1056 del 13/10/2017 ha approvato il recepimento delle linee guida che la Giunta regionale ha
approvato con DGR n. 1581 del 3/10/2017 a seguito dell'entrata in vigore del RNA;
PREMESSO CHE il DDR n. 1249 del 22/12/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente GREGOLO SRL un contributo per un importo pubblico di € 25.944,00
per la realizzazione del progetto n. 5364-1-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1249 del 22/12/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 4.948.116,46 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 12.972,00;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016, in quanto il progetto era già stato concluso;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da GREGOLO SRL;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
25/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 25.944,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
VERIFICATO CHE l'entità dell'Aiuto fruito per ciascuna azienda risulta invariato rispetto all'Aiuto concesso con DDR n. 1249
del 12/22/2017;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da GREGOLO SRL (codice ente 5364, codice fiscale 02897580243), per un
importo ammissibile di € 25.944,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 5364-1-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 1249 del
22/12/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 12.972,00;
4. di liquidare la somma di € 12.972,00 a favore di GREGOLO SRL (C. F. 02897580243) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 5364-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1249 del
22/12/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a GREGOLO SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395027)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 368 del 01 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 3909-1-687-2017 presentato da ACROSS SRL. (codice ente 3909). (codice MOVE
52463). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del
28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ACROSS SRL un contributo per un importo pubblico di € 46.902,00 per
la realizzazione del progetto n. 3909-1-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.722.470,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 23.451,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ACROSS SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
27/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 45.544,00;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 30/03/2019, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 45.498,46;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di controllo sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ACROSS SRL (codice ente 3909, codice fiscale 03454010244), per un
importo ammissibile di € 45.498,46 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di controllo, relativa
al progetto 3909-1-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 815 del 28/07/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 23.451,00;
4. di liquidare la somma di € 22.047,46 a favore di ACROSS SRL (C. F. 03454010244) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 3909-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 815 del
28/07/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ACROSS SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395028)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 369 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 140-1-255-2016 presentato da TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL.
(codice ente 140). (codice MOVE 42526). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n.
255 del 08/03/2016, DDR n. 618 del 24/05/2016. Settore Turismo anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi formativi per lo
sviluppo di politiche regionali integrate a supporto del sistema turistico in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione del
Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e le Associazioni di categoria del settore. Anno 2016. Dgr n. 255 del
8/03/2016;

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 255 del 08/03/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore turismo in attuazione del protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Ufficio
Scolastico regionale del Veneto e Associazioni di categoria del settore;
PREMESSO CHE con DDR n. 357 del 16/03/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 542 del 5/05/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL un contributo per
un importo pubblico di € 59.980,00 per la realizzazione del progetto n. 140-1-255-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di € 1.971.756,51 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 795 del 21/06/2016 ha concesso una proroga nell'avvio delle attività dei progetti finanziati;
PREMESSO CHE il DDR n. 935 del 5/09/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti approvati con DDR n.
618/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 97 del 21/02/2018, ha concesso una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti
approvati con DDR n. 618/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 44.985,00;
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CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016, in quanto il progetto era già stato sottoposto alla verifica rendicontale;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
22/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 56.606,49;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL (codice ente 140,
codice fiscale 02474030273), per un importo ammissibile di € 56.606,49 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 140-1-255-2016, Dgr 255 del
08/03/2016 e DDR n 618 del 24/05/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 44.985,00;
4. di liquidare la somma di € 11.621,49 a favore di TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL (C. F.
02474030273) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 140-1-255-2016 a carico dei capitolo n.
102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate
con DDR n. 618 del 24/05/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395029)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 370 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1950-3-1256-2016 presentato da IMPRESA VERDE VERONA SRL. (codice ente
1950). (codice MOVE 43666). Settore Primario. POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con il Fondo Europeo
di Sviluppo Rurale - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 -Anno 2016. DGR n. 1256 del 01/08/2016, DDR n. 276 del 12/10/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per lo sviluppo delle
competenze nel settore primario nell'ambito della DGR n. 1256 del 1/08/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1256 del 01/08/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore primario - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 136 del 12/08/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 248 del 5/10/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 276 del 12/10/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IMPRESA VERDE VERONA SRL un contributo per un importo
pubblico di € 49.306,40 per la realizzazione del progetto n. 1950-3-1256-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 276 del 12/10/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 980.864,92 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio
regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1196 del 30/11/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati
con DDR n. 276 del 12/10/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IMPRESA VERDE VERONA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
04/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 47.019,80;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IMPRESA VERDE VERONA SRL (codice ente 1950, codice fiscale
02968900239), per un importo ammissibile di € 47.019,80 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1950-3-1256-2016, Dgr 1256 del 01/08/2016 e
DDR n 276 del 12/10/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 47.019,80 a favore di IMPRESA VERDE VERONA SRL (C. F. 02968900239) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 1950-3-1256-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 276 del
12/10/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a IMPRESA VERDE VERONA SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395030)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 371 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1533-1-1284-2016 presentato da CON-SER SRL UNIPERSONALE. (codice ente
1533). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 51053. DGR n. 1284 del 09/08/2016,
DDR n. 86 del 22/02/2017. Sportello 4 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 495 del 19/12/2016 ha approvato quattro ulteriori sportelli per la presentazione di proposte
progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 28 del 1/02/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo all'ente CON-SER SRL UNIPERSONALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di € 117.524,00 per la realizzazione del progetto n. 1533-1-1284-2016, demandando a successivo atto del
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'assunzione dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 86 del 22/02/2017. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 3.553.916,05 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CON-SER SRL UNIPERSONALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
20/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 111.053,24;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CON-SER SRL UNIPERSONALE (codice ente 1533, codice fiscale
02564790273), per un importo ammissibile di € 111.053,24 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1533-1-1284-2016, DDR n. 86 del
22/02/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 111.053,24 a favore di CON-SER SRL UNIPERSONALE (C. F. 02564790273) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 1533-1-1284-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n.
102375 Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 86 del
22/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a CON-SER SRL UNIPERSONALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395031)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 372 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1695-14-2216-2016 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA.
(codice ente 1695). (codice MOVE 51731). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La
Ricerca a sostegno della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2216 del 23/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di incoraggiare la cooperazione tra università/centri di ricerca e il trasferimento delle conoscenze scientifiche alle
imprese del territorio;
PREMESSO CHE con DDR n. 8 del 11/01/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 156 del 16/03/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA un contributo per un
importo pubblico di Euro 30.000,00 per la realizzazione del progetto n. 1695-14-2216-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 4.498.842,97 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 685 del 19/06/2017 ha integrato il DDR n. 514 del 2/05/2017 precisando l'esigibilità dei
pagamenti nel rispetto della DGR n. 2216 del 23/12/2016 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011all.to 4/2;
PREMESSO CHE il DDR n. 696 del 23/06/2017, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 1194 del 28/11/2017, ha prorogato i termini di conclusione;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/03/2019;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 30.000,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695, codice
fiscale 93009870234), per un importo ammissibile di Euro 30.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1695-14-2216-2016, Dgr n.
2216 del 23/12/2016 e DDR n 514 del 02/05/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 30.000,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (C. F.
93009870234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1695-14-2216-2016 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 514 del 02/05/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395053)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 373 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2105-20-2216-2016 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA.
(codice ente 2105). (codice MOVE 51738). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La
Ricerca a sostegno della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2216 del 23/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di incoraggiare la cooperazione tra università/centri di ricerca e il trasferimento delle conoscenze scientifiche alle
imprese del territorio;
PREMESSO CHE con DDR n. 8 del 11/01/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 156 del 16/03/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 30.988,88 per la realizzazione del progetto n. 2105-20-2216-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 4.498.842,97 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 685 del 19/06/2017 ha integrato il DDR n. 514 del 2/05/2017 precisando l'esigibilità dei
pagamenti nel rispetto della DGR n. 2216 del 23/12/2016 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011all.to 4/2;
PREMESSO CHE il DDR n. 696 del 23/06/2017, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 1194 del 28/11/2017, ha prorogato i termini di conclusione;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 15.494,44;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
14/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 24.506,66;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 24.506,66 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-20-2216-2016, Dgr n.
2216 del 23/12/2016 e DDR n 514 del 02/05/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 15.494,44;
4. di liquidare la somma di Euro 9.012,22 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F. 80006480281)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-20-2216-2016 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349
e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
514 del 02/05/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395054)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 374 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1695-6-2216-2016 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA. (codice
ente 1695). (codice MOVE 51724). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La
Ricerca a sostegno della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2216 del 23/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di incoraggiare la cooperazione tra università/centri di ricerca e il trasferimento delle conoscenze scientifiche alle
imprese del territorio;
PREMESSO CHE con DDR n. 8 del 11/01/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 156 del 16/03/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA un contributo per un
importo pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 1695-6-2216-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 4.498.842,97 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 685 del 19/06/2017 ha integrato il DDR n. 514 del 2/05/2017 precisando l'esigibilità dei
pagamenti nel rispetto della DGR n. 2216 del 23/12/2016 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011all.to 4/2;
PREMESSO CHE il DDR n. 696 del 23/06/2017, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 1194 del 28/11/2017, ha prorogato i termini di conclusione;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/03/2019;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 24.000,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695, codice
fiscale 93009870234), per un importo ammissibile di Euro 24.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1695-6-2216-2016, Dgr n. 2216
del 23/12/2016 e DDR n 514 del 02/05/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 24.000,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (C. F.
93009870234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1695-6-2216-2016 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 514 del 02/05/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395055)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 375 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1695-4-2216-2016 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA. (codice
ente 1695). (codice MOVE 51759). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La
Ricerca a sostegno della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2216 del 23/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di incoraggiare la cooperazione tra università/centri di ricerca e il trasferimento delle conoscenze scientifiche alle
imprese del territorio;
PREMESSO CHE con DDR n. 8 del 11/01/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 156 del 16/03/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA un contributo per un
importo pubblico di Euro 80.900,00 per la realizzazione del progetto n. 1695-4-2216-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 4.498.842,97 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 685 del 19/06/2017 ha integrato il DDR n. 514 del 2/05/2017 precisando l'esigibilità dei
pagamenti nel rispetto della DGR n. 2216 del 23/12/2016 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011all.to 4/2;
PREMESSO CHE il DDR n. 696 del 23/06/2017, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 1194 del 28/11/2017, ha prorogato i termini di conclusione;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/03/2019;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 59.368,76;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695, codice
fiscale 93009870234), per un importo ammissibile di Euro 59.368,76 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1695-4-2216-2016, Dgr n. 2216
del 23/12/2016 e DDR n 514 del 02/05/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 59.368,76 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (C. F.
93009870234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1695-4-2216-2016 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 514 del 02/05/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395056)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 376 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 50-2-578-2017 presentato da FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO. (codice ente 50).
(codice MOVE 52927). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 578 del 28/04/2017,
DDR n. 886 del 09/08/2017. Modalità a Sportello (Sportello 3).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti rivolti a giovani
disoccupati/inoccupati (fino a 35 anni).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 578 del 28/04/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi ibridi che, coniugando "saper fare" e innovazione, sono stati in grado di
offrire ai destinatari competenze variegate e trasversali a diversi ambiti per facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro;
PREMESSO CHE con DDR n. 520 del 4/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 643 del 8/06/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 886 del 09/08/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO un contributo per un importo
pubblico di € 98.790,00 per la realizzazione del progetto n. 50-2-578-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 886 del 09/08/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.176.982,55 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 49.395,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
27/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 53.530,30;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO (codice ente 50, codice fiscale
90019220277), per un importo ammissibile di € 53.530,30 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 50-2-578-2017, Dgr n. 578 del 28/04/2017 e
DDR n 886 del 09/08/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 49.395,00;
4. di liquidare la somma di € 4.135,30 a favore di FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO (C. F. 90019220277) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 50-2-578-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
886 del 09/08/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395057)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 377 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 52-3-687-2017 presentato da IRECOOP VENETO. (codice ente 52). (codice MOVE
53442). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 1150 del
08/11/2017. Modalità a Sportello (Sportello 2)
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1150 del 08/11/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IRECOOP VENETO un contributo per un importo pubblico di €
24.486,00 per la realizzazione del progetto n. 52-3-687-2017 demandando a successivo atto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione l'assunzione dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1056 del 13/10/2017 ha approvato il recepimento delle linee guida che la Giunta regionale ha
approvato con DGR n. 1581 del 3/10/2017 a seguito dell'entrata in vigore del RNA;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1150 del 08/11/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 6.177.182,97 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 12.243,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IRECOOP VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/03/2019;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 24.486,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
VERIFICATO CHE l'entità dell'Aiuto fruito per ciascuna azienda risulta invariato rispetto all'Aiuto concesso con DDR n. 1150
del 11/8/2017;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IRECOOP VENETO (codice ente 52, codice fiscale 80037180280), per un
importo ammissibile di € 24.486,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 52-3-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 1150 del
08/11/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 12.243,00;
4. di liquidare la somma di € 12.243,00 a favore di IRECOOP VENETO (C. F. 80037180280) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 52-3-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1150 del
08/11/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a IRECOOP VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395058)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 378 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 6269-1-687-2017 presentato da BETA STEEL. (codice ente 6269). (codice MOVE
53452). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 1150 del
08/11/2017. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1150 del 08/11/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente BETA STEEL un contributo per un importo pubblico di € 29.616,00 per
la realizzazione del progetto n. 6269-1-687-2017 demandando a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione l'assunzione dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1056 del 13/10/2017 ha approvato il recepimento delle linee guida che la Giunta regionale ha
approvato con DGR n. 1581 del 3/10/2017 a seguito dell'entrata in vigore del RNA;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1150 del 08/11/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 6.177.182,97 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da BETA STEEL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
27/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
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questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 29.616,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
VERIFICATO CHE l'entità dell'Aiuto fruito per ciascuna azienda risulta invariato rispetto all'Aiuto concesso con DDR n. 1150
del 11/8/2017;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da BETA STEEL (codice ente 6269, codice fiscale 03404110243), per un
importo ammissibile di € 29.616,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 6269-1-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 1150 del
08/11/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 29.616,00 a favore di BETA STEEL (C. F. 03404110243) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 6269-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1150 del
08/11/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a BETA STEEL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395059)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 379 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 6293-1-687-2017 presentato da ART&FOOD SRL. (codice ente 6293). (codice MOVE
52491). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del
28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ART&FOOD SRL un contributo per un importo pubblico di € 34.488,00
per la realizzazione del progetto n. 6293-1-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.722.470,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ART&FOOD SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
24/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 34.488,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
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VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ART&FOOD SRL (codice ente 6293, codice fiscale 03995980277), per un
importo ammissibile di € 34.488,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 6293-1-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 815 del
28/07/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 34.488,00 a favore di ART&FOOD SRL (C. F. 03995980277) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 6293-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 815 del
28/07/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a ART&FOOD SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395060)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 380 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 6286-1-687-2017 presentato da PROFILEGNO SRL. (codice ente 6286). (codice
MOVE 52428). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n.
815 del 28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1)
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente PROFILEGNO SRL un contributo per un importo pubblico di €
32.660,00 per la realizzazione del progetto n. 6286-1-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.722.470,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da PROFILEGNO SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
27/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 27.940,55;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
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VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da PROFILEGNO SRL (codice ente 6286, codice fiscale 01262510249), per un
importo ammissibile di € 27.940,55 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 6286-1-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 815 del
28/07/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 27.940,55 a favore di PROFILEGNO SRL (C. F. 01262510249) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 6286-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 815 del
28/07/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a PROFILEGNO SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395061)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 381 del 02 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 100-4-1284-2016 presentato da AGORA' ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO
DELLA FORMAZIONE. (codice ente 100). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE
51047. DGR n, 1284 del 09/08/2016, DDR n. 86 del 22/02/2017. Sportello 4 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 495 del 19/12/2016 ha approvato quattro ulteriori sportelli per la presentazione di proposte
progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 28 del 1/02/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo all'ente AGORA' ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE un
contributo per un importo pubblico complessivo di € 160.046,40 per la realizzazione del progetto n. 100-4-1284-2016,
demandando a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'assunzione dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 86 del 22/02/2017. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 3.553.916,05 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

234
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 30 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 80.023,20;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da AGORA' ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
10/10/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 116.015,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da AGORA' ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE
(codice ente 100, codice fiscale 93053120239), per un importo ammissibile di € 116.015,00 a carico della Regione
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
100-4-1284-2016, DDR n. 86 del 22/02/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 80.023,20;
4. di liquidare la somma di € 35.991,80 a favore di AGORA' ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE (C. F. 93053120239) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 100-4-1284-2016 a
carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private)
secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 86 del 22/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs
118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a AGORA' ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395062)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 383 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4565-2-1284-2016 presentato da VENETO PIU' SRL UNIPERSONALE. (codice ente
4565). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 52091. DGR n. 1284 del 09/08/2016,
DDR n. 598 del 29/05/2017. Sportello 7 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 495 del 19/12/2016 ha approvato quattro ulteriori sportelli per la presentazione di proposte
progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 29/05/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente VENETO PIU' SRL UNIPERSONALE un contributo per un importo
pubblico complessivo di € 150.532,00 per la realizzazione del progetto n. 4565-2-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 598 del 29/05/2017. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.876.193,50 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
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CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 75.266,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da VENETO PIU' SRL UNIPERSONALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
06/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 144.172,96;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da VENETO PIU' SRL UNIPERSONALE (codice ente 4565, codice fiscale
04416660282), per un importo ammissibile di € 144.172,96 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4565-2-1284-2016, DDR n. 598 del
29/05/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 75.266,00;
4. di liquidare la somma di € 68.906,96 a favore di VENETO PIU' SRL UNIPERSONALE (C. F. 04416660282) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 4565-2-1284-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n.
102375 Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 598 del
29/05/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a VENETO PIU' SRL UNIPERSONALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395187)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 384 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1001-1-1284-2016 presentato da C.IM. & FORM. SRL. (codice ente 1001).
Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 51051. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n.
86 del 22/02/2017. Sportello 4 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 495 del 19/12/2016 ha approvato quattro ulteriori sportelli per la presentazione di proposte
progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 28 del 1/02/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo all'ente C.IM. & FORM. SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di €
293.934,00 per la realizzazione del progetto n. 1001-1-1284-2016, demandando a successivo atto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione l'assunzione dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 86 del 22/02/2017. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 3.553.916,05 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 257.831,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 05/07/2017 e 13/09/2017 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in
itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto, mentre la verifica del 07/09/2017 ha dato esito
irregolare che ha comportato una decurtazione in sede di verifica rendicontale;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016, in quanto il progetto era già stato sottoposto alla verifica rendicontale;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da C.IM. & FORM. SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
25/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 282.535,08;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da C.IM. & FORM. SRL (codice ente 1001, codice fiscale 02202440232), per
un importo ammissibile di € 282.535,08 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1001-1-1284-2016, DDR n. 86 del 22/02/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 257.831,00;
4. di liquidare la somma di € 24.704,08 a favore di C.IM. & FORM. SRL (C. F. 02202440232) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 1001-1-1284-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 86 del 22/02/2017, codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a C.IM. & FORM. SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395188)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 385 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4268-1-37-2016 presentato da ASSIMPIANTI SERVIZI SRL. (codice ente 4268).
(codice MOVE 43602). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con FESR Asse I Occupabilità 3B1F2 "Aziende
in rete nella formazione continua Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n. 37 del
19/01/2016, DDR n. 241 del 30/09/2016. Modalità a Sportello (Sportello 3).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti complessi per lo
sviluppo delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 37 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 37 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 54 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 434 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 241 del 30/09/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ASSIMPIANTI SERVIZI SRL un contributo per un importo pubblico di
€ 121.788,00 per la realizzazione del progetto n. 4268-1-37-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 241 del 30/09/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.156.510,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1029 del 4/10/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti del terzo sportello con
DDR n. 241/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1079 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 526/2016, n. 832/2016 e n. 241/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 60.894,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ASSIMPIANTI SERVIZI SRL;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 114.385,50;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ASSIMPIANTI SERVIZI SRL (codice ente 4268, codice fiscale
07866070159), per un importo ammissibile di € 114.385,50 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4268-1-37-2016, Dgr 37 del
19/01/2016 e DDR n 241 del 30/09/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 60.894,00;
4. di liquidare la somma di € 53.491,50 a favore di ASSIMPIANTI SERVIZI SRL (C. F. 07866070159) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 4268-1-37-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375,
Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 241 del 30/09/2016,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ASSIMPIANTI SERVIZI SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395189)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 386 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1075-1-254-2016 presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA. (codice ente
1075). (codice MOVE 42495). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità 3B1F2 DGR n. 254 del
08/03/2016, DDR n. 570 del 17/05/2016. Anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti complessi per lo
sviluppo delle pari opportunità e dell'occupazione femminile. Anno 2016. Dgr n. 254 del 08/03/2016;

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 254 del 08/03/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi che perseguono l'obiettivo specifico del POR FSE di aumento dell'occupazione femminile nell'ambito del
POR - FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità;
PREMESSO CHE con DDR n. 324 del 10/03/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 528 del 29/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 570 del 17/05/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA un contributo per un importo
pubblico di € 369.036,00 per la realizzazione del progetto n. 1075-1-254-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 570 del 17/05/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di € 5.000.000,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 91 del 24/02/2017 ha approvato la modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive di
certificazione da produrre in sede di verifica;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 348.870,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
04/03/2019;

242
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 30 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 364.606,74;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (codice ente 1075, codice fiscale
01659800278), per un importo ammissibile di € 364.606,74 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1075-1-254-2016, Dgr 254 del
08/03/2016 e DDR n 570 del 17/05/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 348.870,00;
4. di liquidare la somma di € 15.736,74 a favore di CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (C. F. 01659800278) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1075-1-254-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 570 del
17/05/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395190)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 387 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1695-34-2216-2016 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA.
(codice ente 1695). (codice MOVE 51723). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La
Ricerca a sostegno della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2216 del 23/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di incoraggiare la cooperazione tra università/centri di ricerca e il trasferimento delle conoscenze scientifiche alle
imprese del territorio;
PREMESSO CHE con DDR n. 8 del 11/01/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 156 del 16/03/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA un contributo per un
importo pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 1695-34-2216-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 4.498.842,97 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 685 del 19/06/2017 ha integrato il DDR n. 514 del 2/05/2017 precisando l'esigibilità dei
pagamenti nel rispetto della DGR n. 2216 del 23/12/2016 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011all.to 4/2;
PREMESSO CHE il DDR n. 696 del 23/06/2017, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 1194 del 28/11/2017, ha prorogato i termini di conclusione;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/03/2019;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 24.000,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695, codice
fiscale 93009870234), per un importo ammissibile di Euro 24.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1695-34-2216-2016, Dgr n.
2216 del 23/12/2016 e DDR n 514 del 02/05/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 24.000,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (C. F.
93009870234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1695-34-2216-2016 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 514 del 02/05/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 30 maggio 2019
245
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 395191)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 388 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1695-32-2216-2016 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA.
(codice ente 1695). (codice MOVE 51869). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La
Ricerca a sostegno della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2216 del 23/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di incoraggiare la cooperazione tra università/centri di ricerca e il trasferimento delle conoscenze scientifiche alle
imprese del territorio;
PREMESSO CHE con DDR n. 8 del 11/01/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 156 del 16/03/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA un contributo per un
importo pubblico di Euro 48.287,96 per la realizzazione del progetto n. 1695-32-2216-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 4.498.842,97 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 685 del 19/06/2017 ha integrato il DDR n. 514 del 2/05/2017 precisando l'esigibilità dei
pagamenti nel rispetto della DGR n. 2216 del 23/12/2016 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011all.to 4/2;
PREMESSO CHE il DDR n. 696 del 23/06/2017, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 1194 del 28/11/2017, ha prorogato i termini di conclusione;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/03/2019;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 43.287,96;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695, codice
fiscale 93009870234), per un importo ammissibile di Euro 43.287,96 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1695-32-2216-2016, Dgr n.
2216 del 23/12/2016 e DDR n 514 del 02/05/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 43.287,96 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (C. F.
93009870234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1695-32-2216-2016 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 514 del 02/05/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395192)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 389 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1695-3-2216-2016 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA. (codice
ente 1695). (codice MOVE 51748). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La
Ricerca a sostegno della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2216 del 23/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di incoraggiare la cooperazione tra università/centri di ricerca e il trasferimento delle conoscenze scientifiche alle
imprese del territorio;
PREMESSO CHE con DDR n. 8 del 11/01/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 156 del 16/03/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA un contributo per un
importo pubblico di Euro 54.000,00 per la realizzazione del progetto n. 1695-3-2216-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 4.498.842,97 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 685 del 19/06/2017 ha integrato il DDR n. 514 del 2/05/2017 precisando l'esigibilità dei
pagamenti nel rispetto della DGR n. 2216 del 23/12/2016 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011all.to 4/2;
PREMESSO CHE il DDR n. 696 del 23/06/2017, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 1194 del 28/11/2017, ha prorogato i termini di conclusione;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/03/2019;

248
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 30 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 52.000,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695, codice
fiscale 93009870234), per un importo ammissibile di Euro 52.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1695-3-2216-2016, Dgr n. 2216
del 23/12/2016 e DDR n 514 del 02/05/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 52.000,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (C. F.
93009870234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1695-3-2216-2016 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 514 del 02/05/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395193)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 390 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1695-16-2216-2016 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA.
(codice ente 1695). (codice MOVE 51747). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La
Ricerca a sostegno della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2216 del 23/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di incoraggiare la cooperazione tra università/centri di ricerca e il trasferimento delle conoscenze scientifiche alle
imprese del territorio;
PREMESSO CHE con DDR n. 8 del 11/01/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 156 del 16/03/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA un contributo per un
importo pubblico di Euro 48.000,00 per la realizzazione del progetto n. 1695-16-2216-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 4.498.842,97 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 685 del 19/06/2017 ha integrato il DDR n. 514 del 2/05/2017 precisando l'esigibilità dei
pagamenti nel rispetto della DGR n. 2216 del 23/12/2016 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011all.to 4/2;
PREMESSO CHE il DDR n. 696 del 23/06/2017, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 1194 del 28/11/2017, ha prorogato i termini di conclusione;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/03/2019;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 48.000,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695, codice
fiscale 93009870234), per un importo ammissibile di Euro 48.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1695-16-2216-2016, Dgr n.
2216 del 23/12/2016 e DDR n 514 del 02/05/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 48.000,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (C. F.
93009870234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1695-16-2216-2016 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 514 del 02/05/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395194)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 391 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 436-2-2216-2016 presentato da CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE AREA DELLA RICERCA DI PADOVA. (codice ente 436). (codice MOVE 51721). POR FSE Regione Veneto 2014/2020
3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La Ricerca a sostegno della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR
n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2216 del 23/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di incoraggiare la cooperazione tra università/centri di ricerca e il trasferimento delle conoscenze scientifiche alle
imprese del territorio;
PREMESSO CHE con DDR n. 8 del 11/01/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 156 del 16/03/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA DELLA
RICERCA DI PADOVA un contributo per un importo pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n.
436-2-2216-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 4.498.842,97 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 685 del 19/06/2017 ha integrato il DDR n. 514 del 2/05/2017 precisando l'esigibilità dei
pagamenti nel rispetto della DGR n. 2216 del 23/12/2016 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011all.to 4/2;
PREMESSO CHE il DDR n. 696 del 23/06/2017, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 1194 del 28/11/2017, ha prorogato i termini di conclusione;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016, in quanto il progetto era già stato concluso;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA
DELLA RICERCA DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
11/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 24.000,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA DELLA
RICERCA DI PADOVA (codice ente 436, codice fiscale 80054330586), per un importo ammissibile di Euro
24.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 436-2-2216-2016, Dgr n. 2216 del 23/12/2016 e DDR n 514 del 02/05/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 24.000,00 a favore di CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA
DELLA RICERCA DI PADOVA (C. F. 80054330586) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
436-2-2216-2016 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 001 (Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 514 del 02/05/2017, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.013;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di comunicare a CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA DELLA RICERCA DI PADOVA il
presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395195)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 392 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 436-3-2216-2016 presentato da CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE AREA DELLA RICERCA DI PADOVA. (codice ente 436). (codice MOVE 51767). POR FSE Regione Veneto 2014/2020
3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La Ricerca a sostegno della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR
n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2216 del 23/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di incoraggiare la cooperazione tra università/centri di ricerca e il trasferimento delle conoscenze scientifiche alle
imprese del territorio;
PREMESSO CHE con DDR n. 8 del 11/01/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 156 del 16/03/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA DELLA
RICERCA DI PADOVA un contributo per un importo pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n.
436-3-2216-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 4.498.842,97 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 685 del 19/06/2017 ha integrato il DDR n. 514 del 2/05/2017 precisando l'esigibilità dei
pagamenti nel rispetto della DGR n. 2216 del 23/12/2016 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011all.to 4/2;
PREMESSO CHE il DDR n. 696 del 23/06/2017, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 1194 del 28/11/2017, ha prorogato i termini di conclusione;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA
DELLA RICERCA DI PADOVA;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
11/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 24.000,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA DELLA
RICERCA DI PADOVA (codice ente 436, codice fiscale 80054330586), per un importo ammissibile di Euro
24.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 436-3-2216-2016, Dgr n. 2216 del 23/12/2016 e DDR n 514 del 02/05/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 24.000,00 a favore di CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA
DELLA RICERCA DI PADOVA (C. F. 80054330586) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
436-3-2216-2016 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 001 (Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 514 del 02/05/2017, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.013;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di comunicare a CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA DELLA RICERCA DI PADOVA il
presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395196)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 393 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2105-94-2216-2016 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA.
(codice ente 2105). (codice MOVE 51875). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La
Ricerca a sostegno della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2216 del 23/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di incoraggiare la cooperazione tra università/centri di ricerca e il trasferimento delle conoscenze scientifiche alle
imprese del territorio;
PREMESSO CHE con DDR n. 8 del 11/01/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 156 del 16/03/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 105.040,04 per la realizzazione del progetto n. 2105-94-2216-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 4.498.842,97 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 685 del 19/06/2017 ha integrato il DDR n. 514 del 2/05/2017 precisando l'esigibilità dei
pagamenti nel rispetto della DGR n. 2216 del 23/12/2016 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011all.to 4/2;
PREMESSO CHE il DDR n. 696 del 23/06/2017, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 1194 del 28/11/2017, ha prorogato i termini di conclusione;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 52.520,03;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
13/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 97.132,23;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 97.132,23 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-94-2216-2016, Dgr n.
2216 del 23/12/2016 e DDR n 514 del 02/05/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 52.520,03;
4. di liquidare la somma di Euro 44.612,20 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-94-2216-2016 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 514 del 02/05/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395198)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 394 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2119-1-687-2017 (codice MOVE 52430) presentato da AD CONSULTING SRL.
(codice ente 2119, Codice Fiscale 01110090295, Anagrafica reg.le 00062981). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse
I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1/). CUP
H99D17001500009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.
Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla
minor spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 2119-1-687-2017 (Codice
MOVE 52430).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente AD CONSULTING SRL (codice ente 2119, Codice Fiscale
01110090295, Anagrafica reg.le 00062981) un contributo per un importo pubblico di € 78.520,00 per la realizzazione del
progetto n. 2119-1-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.722.470,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 967 del 13/09/2017 ha provveduto ad effettuare delle rettifiche anagrafiche;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 74.594,00;
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CONSIDERATO CHE in data 5/02/2018, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto, mentre nella ispezione del giorno 3/07/2018 si sono riscontrate delle
irregolarità che hanno rilevato delle decurtazioni in sede di verifica rendicontale;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da AD CONSULTING SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 74.517,28;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
76,72 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 76,72 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di AD CONSULTING SRL (codice ente 2119, Codice
Fiscale 01110090295, Anagrafica reg.le 00062981), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 38,36 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 26,85 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio
2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 11,51 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio
2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019 - 2021";
VISTO il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2019 - 2021";
VISTA la DGR N. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da AD CONSULTING SRL (codice ente 2119, Codice Fiscale 01110090295,
Anagrafica reg.le 00062981), per un importo ammissibile di € 74.517,28 a carico della Regione secondo le risultanze
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della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2119-1-687-2017, Dgr n. 687
del 16/05/2017 e DDR n 815 del 28/07/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 74.594,00;
4. di chiedere a AD CONSULTING SRL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del
presente decreto, l'importo di € 76,72, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente
erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa
alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva
restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 76,72 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di AD CONSULTING SRL (codice ente 2119, Codice
Fiscale 01110090295, Anagrafica reg.le 00062981), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 38,36 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese";
♦ Euro 26,85 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del
bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese";
♦ Euro 11,51 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese";
6. di dare atto che la somma di € 76,72 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 0927401943 del valore di € 74.594,00,
emessa da HDI ASSICURAZIONI, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente
atto;
10. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
11. di comunicare a AD CONSULTING SRL il presente decreto;
12. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
14. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395199)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 395 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2119-5-687-2017 presentato da AD CONSULTING SRL. (codice ente 2119). (codice
MOVE 53375). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n.
1150 del 08/11/2017. Modalità a Sportello (Sportello 2/)
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1150 del 08/11/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente AD CONSULTING SRL un contributo per un importo pubblico di €
33.112,00 per la realizzazione del progetto n. 2119-5-687-2017 demandando a successivo atto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione l'assunzione dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1056 del 13/10/2017 ha approvato il recepimento delle linee guida che la Giunta regionale ha
approvato con DGR n. 1581 del 3/10/2017 a seguito dell'entrata in vigore del RNA;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1150 del 08/11/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 6.177.182,97 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 31.456,40;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 30/05/2018 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere,
rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto, mentre le verifiche svolte in data 22/11/2017 hanno
evidenziato delle irregolarità che hanno comportato una decurtazione in sede di verifica rendicontale;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da AD CONSULTING SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
01/04/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 32.216,08;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
VERIFICATO CHE l'entità dell'Aiuto fruito per ciascuna azienda risulta invariato rispetto all'Aiuto concesso con DDR n. 1150
del 11/8/2017;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da AD CONSULTING SRL (codice ente 2119, codice fiscale 01110090295),
per un importo ammissibile di € 32.216,08 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2119-5-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e
DDR n 1150 del 08/11/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 31.456,40;
4. di liquidare la somma di € 759,68 a favore di AD CONSULTING SRL (C. F. 01110090295) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 2119-5-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1150 del
08/11/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a AD CONSULTING SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395200)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 396 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 6268-1-687-2017 presentato da SAV 2000 SNC DI TESCARI M.& BIANCOTTO.
(codice ente 6268). (codice MOVE 52486). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n.
687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente SAV 2000 SNC DI TESCARI M.& BIANCOTTO un contributo per un
importo pubblico di € 29.148,00 per la realizzazione del progetto n. 6268-1-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.722.470,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 14.574,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SAV 2000 SNC DI TESCARI M.& BIANCOTTO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
27/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 29.148,00;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da SAV 2000 SNC DI TESCARI M.& BIANCOTTO (codice ente 6268, codice
fiscale 03203450279), per un importo ammissibile di € 29.148,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 6268-1-687-2017, Dgr n. 687 del
16/05/2017 e DDR n 815 del 28/07/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 14.574,00;
4. di liquidare la somma di € 14.574,00 a favore di SAV 2000 SNC DI TESCARI M.& BIANCOTTO (C. F.
03203450279) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6268-1-687-2017 a carico dei capitolo n.
102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 815 del 28/07/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a SAV 2000 SNC DI TESCARI M.& BIANCOTTO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395201)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 397 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2121-1-687-2017 presentato da POLITECNICO CALZATURIERO SCARL. (codice
ente 2121). (codice MOVE 52451). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del
16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente POLITECNICO CALZATURIERO SCARL un contributo per un importo
pubblico di € 79.484,00 per la realizzazione del progetto n. 2121-1-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.722.470,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 39.742,00;
CONSIDERATO CHE in data 21/06/2018, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la irregolare esecuzione del progetto che ha comportato una decurtazione in sede di verifica rendicontale;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto rispettivamente in data 10/09/2018, ai controlli in loco constatando, la
completa esecuzione del progetto;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da POLITECNICO CALZATURIERO SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 79.373,72;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da POLITECNICO CALZATURIERO SCARL (codice ente 2121, codice fiscale
03314980271), per un importo ammissibile di € 79.373,72 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2121-1-687-2017, Dgr n. 687 del
16/05/2017 e DDR n 815 del 28/07/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 39.742,00;
4. di liquidare la somma di € 39.631,72 a favore di POLITECNICO CALZATURIERO SCARL (C. F. 03314980271) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2121-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
815 del 28/07/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a POLITECNICO CALZATURIERO SCARL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395202)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 398 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2340-1-687-2017 presentato da G.D.DORIGO SPA. (codice ente 2340). (codice MOVE
53379). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 1150 del
08/11/2017. Modalità a Sportello (Sportello 2/).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1150 del 08/11/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente G.D.DORIGO SPA un contributo per un importo pubblico di € 36.424,00
per la realizzazione del progetto n. 2340-1-687-2017 demandando a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione l'assunzione dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1056 del 13/10/2017 ha approvato il recepimento delle linee guida che la Giunta regionale ha
approvato con DGR n. 1581 del 3/10/2017 a seguito dell'entrata in vigore del RNA;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1150 del 08/11/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 6.177.182,97 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da G.D.DORIGO SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
25/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 35.632,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
VERIFICATO CHE l'entità dell'Aiuto fruito per ciascuna azienda risulta invariato rispetto all'Aiuto concesso con DDR n. 1150
del 11/8/2017;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da G.D.DORIGO SPA (codice ente 2340, codice fiscale 01216930261), per un
importo ammissibile di € 35.632,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2340-1-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 1150 del
08/11/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 35.632,00 a favore di G.D.DORIGO SPA (C. F. 01216930261) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 2340-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1150 del
08/11/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a G.D.DORIGO SPA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395203)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 399 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 3812-1-687-2017 presentato da LOVATO SPA. (codice ente 3812). (codice MOVE
52423). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del
28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente LOVATO SPA un contributo per un importo pubblico di € 32.520,00 per
la realizzazione del progetto n. 3812-1-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.722.470,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 30.894,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da LOVATO SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
27/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 32.520,00;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da LOVATO SPA (codice ente 3812, codice fiscale 02258030234), per un
importo ammissibile di € 32.520,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3812-1-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 815 del
28/07/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 30.894,00;
4. di liquidare la somma di € 1.626,00 a favore di LOVATO SPA (C. F. 02258030234) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 3812-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 815 del
28/07/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a LOVATO SPA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395204)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 400 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 3819-1-687-2017 presentato da ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL. (codice ente
3819). (codice MOVE 52462). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del
16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1/).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL un contributo per un importo
pubblico di € 44.104,00 per la realizzazione del progetto n. 3819-1-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.722.470,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 35.908,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
29/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 40.244,00;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL (codice ente 3819, codice fiscale
04303020285), per un importo ammissibile di € 40.244,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3819-1-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e
DDR n 815 del 28/07/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 35.908,00;
4. di liquidare la somma di € 4.336,00 a favore di ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL (C. F. 04303020285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3819-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
815 del 28/07/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395205)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 401 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2105-122-2216-2016 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA.
(codice ente 2105). (codice MOVE 51866). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La
Ricerca a sostegno della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2216 del 23/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di incoraggiare la cooperazione tra università/centri di ricerca e il trasferimento delle conoscenze scientifiche alle
imprese del territorio;
PREMESSO CHE con DDR n. 8 del 11/01/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 156 del 16/03/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 74.441,12 per la realizzazione del progetto n. 2105-122-2216-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 4.498.842,97 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 685 del 19/06/2017 ha integrato il DDR n. 514 del 2/05/2017 precisando l'esigibilità dei
pagamenti nel rispetto della DGR n. 2216 del 23/12/2016 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011all.to 4/2;
PREMESSO CHE il DDR n. 696 del 23/06/2017, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 1194 del 28/11/2017, ha prorogato i termini di conclusione;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 37.220,56;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
15/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 61.393,60;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 61.393,60 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-122-2216-2016, Dgr n.
2216 del 23/12/2016 e DDR n 514 del 02/05/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 37.220,56;
4. di liquidare la somma di Euro 24.173,04 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-122-2216-2016 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 514 del 02/05/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395246)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 402 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4389-2-1284-2016 (Codice MOVE 52070) presentato da OBIETTIVO AMBIENTE
SRL. (codice ente 4389, Codice Fiscale 03809310281, Anagrafica reg.le 00149272). Programma Operativo Regionale.
FSE 2014-2020. 3B1F2. DGR n, 1284 del 09/08/2016, DDR n. 693 del 23/06/2017. Sportello 8 anno 2016. CUP
H29D17000940009.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori. Dispone altresì l'accertamento in entrata,
ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla mino spesa ammessa rispetto ai pagamenti
già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 4389-2-1284-2016 (Codice MOVE 52070).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 495 del 19/12/2016 ha approvato quattro ulteriori sportelli per la presentazione di proposte
progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 693 del 23/06/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente OBIETTIVO AMBIENTE SRL un contributo per un importo pubblico
complessivo di € 141.762,00 per la realizzazione del progetto n. 4389-2-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 693 del 23/06/2017. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.105.509,96 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 133.957,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da OBIETTIVO AMBIENTE SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
15/02/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 131.671,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
2.286,00 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 2.286,00 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di OBIETTIVO AMBIENTE SRL (Codice ente 4389,
Codice Fiscale 03809310281, Anagrafica reg. le 00149272), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 1.143,00 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 800,10 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 342,90 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019 - 2021";
VISTO il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di approvare il rendiconto presentato da OBIETTIVO AMBIENTE SRL (Codice ente 4389, Codice Fiscale
03809310281, Anagrafica reg. le 00149272), per un importo ammissibile di € 131.671,00 a carico della Regione
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
4389-2-1284-2016, DDR n. 693 del 23/06/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 133.957,00;
4. di chiedere a OBIETTIVO AMBIENTE SRL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del
presente decreto, l'importo di € 2.286,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente
erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa
alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva
restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 2.286,00 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di OBIETTIVO AMBIENTE SRL (Codice
ente 4389, Codice Fiscale 03809310281, Anagrafica reg. le 00149272), secondo la seguente ripartizione:
6. Euro 1.143,00 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
7. Euro 800,10 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
8. Euro 342,90 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
9. di dare atto che la somma di € 2.286,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
10. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
11. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
12. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 01402/8200/1086547 del valore di €
141.762,00, emessa da CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, ancora agli atti della Direzione Formazione e
Istruzione alla data del presente atto;
13. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
14. di comunicare a OBIETTIVO AMBIENTE SRL il presente decreto;
15. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
16. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
17. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395206)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 404 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2679/1/1/139/2015 presentato da IPSSAR G. CIPRIANI (codice ente 2679). DDR n.
387 del 07/05/2018. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e
formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2017/2018 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DDR n. 474 del 30/03/2015 e successive integrazioni, con DDR n. 1235 del 20/07/2015 e DDR n. 2432
del 29/12/2015 si sono approvati n. 64 percorsi triennali di istruzione e formazione professionale; con DDR n. 895 del
10/08/2017 si sono approvati n. 3 percorsi di quarto anno attivati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato nella
modalità dell'offerta sussidiaria complementare, secondo l'articolazione didattica definita dagli Accordi tra l'Ufficio scolastico
Regionale del Veneto e Regione, siglati il 13/01/2011 e il 4/12/2014, in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni
siglata il 16/12/2010 e recepita con Decreto MIUR n. 4 del 18/01/2011;
PREMESSO CHE nel corrente anno formativo sono stati avviati 40 interventi di terzo anno a completamento dei trienni avviati
in offerta sussidiaria nell'A.F. 2015/2018 e 3 interventi di quarto anno;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 387 del 7/05/2018 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 39.050,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2018, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 387 del 7/05/2018 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 24/10/18, con lettera protocollo n. 7018/4.2.d., pervenuta alla Regione Veneto in data
31/10/2018, protocollo n. 443666, l'ente IPSSAR G. CIPRIANI (codice ente 2679) ha presentato rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di € 983.32;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 983,32;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IPSSAR G. CIPRIANI (codice ente 2679), per un importo ammissibile di €
983,32 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 2679/1/1/139/2015,
DDR n 387 del 07/05/2018;
3. di liquidare, la somma di € 983,32 a favore di IPSSAR G. CIPRIANI (C. F. 90003280295) a saldo dei costi del
gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei
commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami
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di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta
sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 387 del 07/05/2018, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
5. di comunicare a IPSSAR G. CIPRIANI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395207)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 405 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2749-3-578-2017 (codice MOVE 52923) presentato da EDUFORMA SRL (codice ente
2749, Codice Fiscale 03824150282, Anagrafica Reg.le 00116858). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità 3B1F2 DGR n. 578 del 28/04/2017, DDR n. 886 del 09/08/2017. Modalità a sportello (Sportello 3). CUP
H69D17001060009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti rivolti a giovani
disoccupati/inoccupati (fino a 35 anni). Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in
relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il
progetto 2749-3-578-2017 (Codice MOVE 52923).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 578 del 28/04/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi ibridi che, coniugando "saper fare" e innovazione, sono stati in grado di
offrire ai destinatari competenze variegate e trasversali a diversi ambiti per facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro;
PREMESSO CHE con DDR n. 520 del 4/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 643 del 8/06/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 886 del 09/08/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente EDUFORMA SRL (Codice ente 2749, Codice Fiscale 03824150282,
Anagrafica Reg. le 00116858) un contributo per un importo pubblico di € 114.077,60 per la realizzazione del progetto n.
2749-3-578-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 886 del 09/08/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.176.982,55 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 57.038,80;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da EDUFORMA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
25/03/2019;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 55.755,35;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
1.283,45 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 1.283,45 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di EDUFORMA SRL (Codice ente 2749, Codice
Fiscale 03824150282, Anagrafica Reg. le 00116858), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 641,73 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 449,21 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 192,51 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019 - 2021";
VISTO il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2019 - 2021";
VISTA la DGR N. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da EDUFORMA SRL (Codice ente 2749, Codice Fiscale 03824150282,
Anagrafica Reg. le 00116858), per un importo ammissibile di € 55.755,35 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2749-3-578-2017, Dgr n. 578
del 28/04/2017 e DDR n 886 del 09/08/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 57.038,80;
4. di chiedere a EDUFORMA SRL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente
decreto, l'importo di € 1.283,45, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati.
Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle
somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva
restituzione;
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5. di procedere all'accertamento per competenza di € 1.283,45 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di EDUFORMA SRL (Codice ente 2749,
Codice Fiscale 03824150282, Anagrafica Reg. le 00116858), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 641,73 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese";
♦ Euro 449,21 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del
bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese";
♦ Euro 192,51 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese";
6. di dare atto che la somma di € 1.283,45 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 357251/CO del valore di € 57.038,80, emessa
da CBL INSURANCE, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
10. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
11. di comunicare a EDUFORMA SRL il presente decreto;
12. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
14. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395208)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 406 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto FRI/3081/1989/2016, Titolo progetto: "Le giornate dello Sport", presentato da LSS A.
CORNARO con sede a Padova (PD) - DGR n. 1259 del 01/08/2016, DGR n. 1989 del 6/12/2016 e DDR n. 463 del
07/12/2016. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte nelle scuole statali e paritarie, secondarie e nei
Centri di Formazione Professionale per la realizzazione delle iniziative didattiche nell'ambito di "Le giornate dello Sport".
Anno Scolastico 2016 - 2017. Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione
al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto
FRI/3081/1989/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1259 del 01/08/2016 la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per le modalità di
attuazione e l'organizzazione delle "Le giornate dello Sport" in tutte le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado del
Veneto prevedendo fino a un massimo di Euro 100.000,00 a rimborso di eventuali spese sostenute nell'anno scolastico
2016/2017;
PREMESSO CHE con Dgr 1658 del 21/10/2016 l'iniziativa è stata poi estesa anche ai percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati presso gli Organismi di Formazione accreditati;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1989 del 6/12/2016 ha definito il riparto e le modalità di assegnazione delle risorse concedendo
all'ente LSS A. CORNARO (codice ente 3081, codice fiscale 80021490281, Anagrafica Regionale 00037166) un contributo
pubblico di € 20.194,58 per la realizzazione del progetto FRI/3081/1989/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 463 del 07/12/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui alla Dgr n.
1989/2016 per un importo complessivo di € 109.842,00 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2016/2018;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti €
20.194,58;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da LSS A. CORNARO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 13/11/2018;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, il verbale di verifica rendicontale in
ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando
una spesa complessiva ammissibile di € 10.580,44 e un finanziamento riconosciuto di € 10.580,44;
VERIFICATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale di verifica rendicontale, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
9.614,14 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 9.614,14 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di LSS A. CORNARO (codice ente 3081, codice fiscale
80021490281, Anagrafica Regionale 00037166), a valere sul capitolo 100760 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
contributi o somme erogate in eccesso", del bilancio pluriennale di previsione 2019 - 2021, esercizio di imputazione 2019,
c.p.c. All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., principio 3.2, E.3.05.02.03.001 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali";
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
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VISTA la Legge Regionale 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019 - 2021";
VISTO il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2019 - 2021";
VISTA la DGR N. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da LSS A. CORNARO (codice ente 3081, codice fiscale 80021490281,
Anagrafica Regionale 00037166), per un importo ammissibile di € 10.580,44 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di verifica, relativa al contributo di € 20.194,58 per il progetto FRI/3081/1989/2016, Dgr n.
1259 del 01/08/2016, Dgr n 1989 del 6/12/20162017 e DDR n. 463 del 07/12/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 20.194,58;
4. di chiedere a LSS A. CORNARO entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di €
9.614,14, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 9.614,14 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di LSS A. CORNARO (codice ente 3081,
codice fiscale 80021490281, Anagrafica Regionale 00037166), a valere sul capitolo 100760 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso", del bilancio pluriennale di previsione 2019 - 2021,
esercizio di imputazione 2019, c.p.c. All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., principio 3.2, E.3.05.02.03.001 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali";
6. di dare atto che la somma di € 9.614,14 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
10. di comunicare a LSS A. CORNARO il presente decreto;
11. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
13. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395209)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 407 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4887-4-1284-2016 presentato da GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL. (codice
ente 4887). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 51038. DGR n. 1284 del
09/08/2016, DDR n. 86 del 22/02/2017. Sportello 4 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 495 del 19/12/2016 ha approvato quattro ulteriori sportelli per la presentazione di proposte
progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 28 del 1/02/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo all'ente GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL un contributo per un importo
pubblico complessivo di € 193.181,50 per la realizzazione del progetto n. 4887-4-1284-2016, demandando a successivo atto
del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'assunzione dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 86 del 22/02/2017. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 3.553.916,05 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 96.590,75;
CONSIDERATO CHE in data 05/09/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016, in quanto il progetto era già concluso;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 181.081,50;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL (codice ente 4887, codice
fiscale 03506800246), per un importo ammissibile di € 181.081,50 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4887-4-1284-2016, DDR n. 86 del
22/02/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 96.590,75;
4. di liquidare la somma di € 84.490,75 a favore di GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL (C. F. 03506800246)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4887-4-1284-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368,
n. 102375 Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 86 del
22/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395210)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 408 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 6136-2-1284-2016 presentato da FONDAZIONE FENICE ONLUS. (codice ente 6136).
Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 51604. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n.
502 del 27/04/2017. Sportello 6 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 495 del 19/12/2016 ha approvato quattro ulteriori sportelli per la presentazione di proposte
progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 502 del 27/04/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE FENICE ONLUS un contributo per un importo pubblico
complessivo di € 181.148,00 per la realizzazione del progetto n. 6136-2-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 502 del 27/04/2017. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.617.403,56 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 684 del 19/06/2017 ha integrato il DDR n. 502 del 27/04/2017 relativamente all'esigibilità dei
pagamenti nel rispetto della DGR n. 1284 del 9/08/2016 e dei principi contabili del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 159.416,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 27/07/2017 e in data 07/11/2017 ha provveduto ad effettuare delle
ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE FENICE ONLUS;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
15/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 164.907,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE FENICE ONLUS (codice ente 6136, codice fiscale
92181230282), per un importo ammissibile di € 164.907,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 6136-2-1284-2016, DDR n. 502 del
27/04/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 159.416,00;
4. di liquidare la somma di € 5.491,00 a favore di FONDAZIONE FENICE ONLUS (C. F. 92181230282) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 6136-2-1284-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375
Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 502 del
27/04/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE FENICE ONLUS il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395211)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 409 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4940-2-1284-2016 presentato da T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E
INNOVAZIONE SCARL. (codice ente 4940). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE
51365. DGR n, 1284 del 09/08/2016, DDR n. 171 del 20/03/2017. Sportello 5 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 495 del 19/12/2016 ha approvato quattro ulteriori sportelli per la presentazione di proposte
progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 171 del 20/03/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL
un contributo per un importo pubblico complessivo di € 107.976,00 per la realizzazione del progetto n. 4940-2-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 171 del 20/03/2017. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.147.506,50 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 672 del 15/06/2017 ha integrato il DDR n. 171 del 20/03/2017 relativamente all'esigibilità dei
pagamenti nel rispetto della DGR n. 1284 del 9/08/2016 e dei principi contabili del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 53.988,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E
INNOVAZIONE SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 105.139,05;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL
(codice ente 4940, codice fiscale 04636360267), per un importo ammissibile di € 105.139,05 a carico della Regione
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
4940-2-1284-2016, DDR n. 171 del 20/03/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 53.988,00;
4. di liquidare la somma di € 51.151,05 a favore di T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE
SCARL (C. F. 04636360267) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4940-2-1284-2016 a carico dei
capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 171 del 20/03/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395212)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 410 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 1172-1-255-2016 presentato da ESAC SPA. (codice ente 1172). (codice MOVE 42522).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità 3B1F2 DGR n. 255 del 08/03/2016, DDR n. 618 del 24/05/2016.
Settore Turismo anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi formativi per lo
sviluppo di politiche regionali integrate a supporto del sistema turistico in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione del
Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e le Associazioni di categoria del settore. Anno 2016. Dgr n. 255 del
8/03/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 255 del 08/03/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore turismo in attuazione del protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Ufficio
Scolastico regionale del Veneto e Associazioni di categoria del settore;
PREMESSO CHE con DDR n. 357 del 16/03/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 542 del 5/05/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ESAC SPA un contributo per un importo pubblico di € 69.415,00 per la
realizzazione del progetto n. 1172-1-255-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di € 1.971.756,51 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 795 del 21/06/2016 ha concesso una proroga nell'avvio delle attività dei progetti finanziati;
PREMESSO CHE il DDR n. 935 del 5/09/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti approvati con DDR n.
618/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 97 del 21/02/2018, ha concesso una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti
approvati con DDR n. 618/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 34.707,50;
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CONSIDERATO CHE in data 21/03/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ESAC SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 65.181,65;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ESAC SPA (codice ente 1172, codice fiscale 00331890244), per un importo
ammissibile di € 65.181,65 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa
dalla Società incaricata, relativa al progetto 1172-1-255-2016, Dgr 255 del 08/03/2016 e DDR n 618 del 24/05/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 34.707,50;
4. di liquidare la somma di € 30.474,15 a favore di ESAC SPA (C. F. 00331890244) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 1172-1-255-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 618 del 24/05/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ESAC SPA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395213)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 411 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2749-1-823-2016 presentato da EDUFORMA SRL. (codice ente 2749). (codice MOVE
43323). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità 3B1F2 "F.A.R.E. Favorire l'Autoimprenditorialità.
Realizzare Eccellenze". Anno 2016. DGR n. 823 del 31/05/2016, DDR n. 99 del 04/08/2016. Modalità a Sportello
(Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere l'avvio
e la creazione di imprese innovative nell'ambito della DGR n. 823 del 31/05/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 823 del 31/05/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi a valere sul Fondo Sociale Europeo per l'attivazione di percorsi di autoimprenditorialità e la creazione di
nuove imprese - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 694 del 7/06/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 45 del 20/07/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 99 del 04/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente EDUFORMA SRL un contributo per un importo pubblico di €
153.209,60 per la realizzazione del progetto n. 2749-1-823-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 99 del 04/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
B, per un importo complessivo di € 1.181.648,84 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 872 del 7/08/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati con
DDR n. 99 del 4/08/2016 e DDR n. 315 del 27/10/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1240 del 18/12/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo e
secondo sportello finanziati con DDR n. 99 del 4/08/2016 e DDR n. 315 del 27/10/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 76.604,80;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 03/08/2017,04/08/2017 e 28/12/2017 ha provveduto ad effettuare delle
ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto, mentre nelle ispezioni del 11/10/2017 e
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29/12/2017 sono state evidenziate delle irregolarità che hanno comportato una decurtazione in sede di verifica rendicontale;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da EDUFORMA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/09/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 84.544,36;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 15/02/2019, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 84.454,36;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di controllo sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da EDUFORMA SRL (codice ente 2749, codice fiscale 03824150282), per un
importo ammissibile di € 84.454,36 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di controllo, relativa
al progetto 2749-1-823-2016, Dgr 823 del 31/05/2016 e DDR n 99 del 04/08/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 76.604,80;
4. di liquidare la somma di € 7.849,56 a favore di EDUFORMA SRL (C. F. 03824150282) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 2749-1-823-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 99 del 04/08/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a EDUFORMA SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
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(Codice interno: 395214)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 412 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4867-1-254-2016 presentato da ERGON - SRL. (codice ente 4867). (codice MOVE
42489). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità 3B1F2 DGR n. 254 del 08/03/2016, DDR n. 570 del
17/05/2016. Anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti complessi per lo
sviluppo delle pari opportunità e dell'occupazione femminile. Anno 2016. Dgr n. 254 del 08/03/2016;

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 254 del 08/03/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi che perseguono l'obiettivo specifico del POR FSE di aumento dell'occupazione femminile nell'ambito del
POR - FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità;
PREMESSO CHE con DDR n. 324 del 10/03/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 528 del 29/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 570 del 17/05/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ERGON - SRL un contributo per un importo pubblico di € 286.533,50
per la realizzazione del progetto n. 4867-1-254-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 570 del 17/05/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di € 5.000.000,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 91 del 24/02/2017 ha approvato la modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive di
certificazione da produrre in sede di verifica;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 272.206,82;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ERGON - SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/03/2019;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 281.286,50;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ERGON - SRL (codice ente 4867, codice fiscale 04602310288), per un
importo ammissibile di € 281.286,50 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4867-1-254-2016, Dgr 254 del 08/03/2016 e DDR n 570 del
17/05/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 272.206,82;
4. di liquidare la somma di € 9.079,68 a favore di ERGON - SRL (C. F. 04602310288) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 4867-1-254-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 570 del 17/05/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ERGON - SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395215)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 413 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 6291-1-687-2017 presentato da SALMON CLUB SRL. (codice ente 6291). (codice
MOVE 52490). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n.
815 del 28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1)
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente SALMON CLUB SRL un contributo per un importo pubblico di €
31.480,00 per la realizzazione del progetto n. 6291-1-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.722.470,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 28.654,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SALMON CLUB SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
22/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 31.120,00;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da SALMON CLUB SRL (codice ente 6291, codice fiscale 02217420260), per
un importo ammissibile di € 31.120,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 6291-1-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 815 del
28/07/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 28.654,00;
4. di liquidare la somma di € 2.466,00 a favore di SALMON CLUB SRL (C. F. 02217420260) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 6291-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 815 del
28/07/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a SALMON CLUB SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395216)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 414 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 158-3-687-2017 presentato da REVIVISCAR SRL. (codice ente 158). (codice MOVE
54131). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 1249 del
22/12/2017. Modalità a Sportello (Sportello 4)
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1056 del 13/10/2017 ha approvato il recepimento delle linee guida che la Giunta regionale ha
approvato con DGR n. 1581 del 3/10/2017 a seguito dell'entrata in vigore del RNA;
PREMESSO CHE il DDR n. 1249 del 22/12/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente REVIVISCAR SRL un contributo per un importo pubblico di €
45.340,00 per la realizzazione del progetto n. 158-3-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1249 del 22/12/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 4.948.116,46 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 49 del 26/01/2018 ha fissato le date entro le quali avviare i progetti FSE di formazione continua
approvati con DDR n. 1191/2017 e DDR n. 1249/17;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 31.230,00;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
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(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto rispettivamente in data 04/07/2018, ai controlli in loco constatando, la
completa esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da REVIVISCAR SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
20/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 45.340,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
VERIFICATO CHE l'entità dell'Aiuto fruito per ciascuna azienda risulta invariato rispetto all'Aiuto concesso con DDR n. 1249
del 12/22/2017;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da REVIVISCAR SRL (codice ente 158, codice fiscale 00215820259), per un
importo ammissibile di € 45.340,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 158-3-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 1249 del
22/12/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 31.230,00;
4. di liquidare la somma di € 14.110,00 a favore di REVIVISCAR SRL (C. F. 00215820259) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 158-3-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1249 del
22/12/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a REVIVISCAR SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395217)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 415 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4327-1-687-2017 presentato da COLD LINE SRL. (codice ente 4327). (codice MOVE
52426). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del
28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente COLD LINE SRL un contributo per un importo pubblico di € 25.992,00
per la realizzazione del progetto n. 4327-1-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.722.470,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 21.892,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da COLD LINE SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 25.917,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da COLD LINE SRL (codice ente 4327, codice fiscale 02628640282), per un
importo ammissibile di € 25.917,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4327-1-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 815 del
28/07/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 21.892,00;
4. di liquidare la somma di € 4.025,00 a favore di COLD LINE SRL (C. F. 02628640282) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 4327-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 815 del
28/07/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a COLD LINE SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395218)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 416 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2119-3-687-2017 presentato da AD CONSULTING SRL. (codice ente 2119). (codice
MOVE 52431). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n.
815 del 28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello 1). CUP H19D17001330009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs
118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.
Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla
minor spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 2119-3-687-2017 (Codice
MOVE 52431).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente AD CONSULTING SRL un contributo per un importo pubblico di €
43.184,00 per la realizzazione del progetto n. 2119-3-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.722.470,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 41.024,80;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da AD CONSULTING SRL;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 33.536,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
7.488,80 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 7.488,80 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di AD CONSULTING SRL (codice ente 2119, codice
fiscale 01110090295, Anagrafica reg.le 00062981), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 3.744,40 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 2.621,08 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 1.123,32 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019 - 2021";
VISTO il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2019 - 2021";
VISTA la DGR N. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da AD CONSULTING SRL (codice ente 2119, codice fiscale 01110090295,
Anagrafica reg.le 00062981), per un importo ammissibile di € 33.536,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2119-3-687-2017, Dgr n. 687
del 16/05/2017 e DDR n 815 del 28/07/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 41.024,80;
4. di chiedere a AD CONSULTING SRL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del
presente decreto, l'importo di € 7.488,80, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente

304
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 30 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa
alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva
restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 7.488,80 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di AD CONSULTING SRL (codice ente 2119,
codice fiscale 01110090295, Anagrafica reg.le 00062981), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 3.744,40 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese";
♦ Euro 2.621,08 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del
bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese";
♦ Euro 1.123,32 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese";
6. di dare atto che la somma di € 7.488,80 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 10004311000043 del valore di € 41.024,80,
emessa da BENE ASSICURAZIONI SPA, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente atto;
10. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
11. di comunicare a AD CONSULTING SRL il presente decreto;
12. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
14. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395219)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 417 del 03 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4940-1-578-2017 presentato da T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E
INNOVAZIONE SCARL. (codice ente 4940). (codice MOVE 52941). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 578 del 28/04/2017, DDR n. 886 del 09/08/2017. Modalità a Sportello (Sportello 3).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti rivolti a giovani
disoccupati/inoccupati (fino a 35 anni).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 578 del 28/04/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi ibridi che, coniugando "saper fare" e innovazione, sono stati in grado di
offrire ai destinatari competenze variegate e trasversali a diversi ambiti per facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro;
PREMESSO CHE con DDR n. 520 del 4/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 643 del 8/06/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 886 del 09/08/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL
un contributo per un importo pubblico di € 80.826,00 per la realizzazione del progetto n. 4940-1-578-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 886 del 09/08/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.176.982,55 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 40.413,00;
CONSIDERATO CHE in data 03/09/2018, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
che si sono verificate delle irregolarità successivamente superate;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E
INNOVAZIONE SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/03/2019;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 54.961,10;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL
(codice ente 4940, codice fiscale 04636360267), per un importo ammissibile di € 54.961,10 a carico della Regione
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
4940-1-578-2017, Dgr n. 578 del 28/04/2017 e DDR n 886 del 09/08/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 40.413,00;
4. di liquidare la somma di € 14.548,10 a favore di T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE
SCARL (C. F. 04636360267) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4940-1-578-2017 a carico dei
capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 886 del 09/08/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395220)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 418 del 04 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 2120-3-2216-2016 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI. (codice ente 2120).
(codice MOVE 51766). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B1I2 DGR n. 2216 del 23/12/2016, "La Ricerca a sostegno
della trasformazione aziendale Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2216 del 23/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di incoraggiare la cooperazione tra università/centri di ricerca e il trasferimento delle conoscenze scientifiche alle
imprese del territorio;
PREMESSO CHE con DDR n. 8 del 11/01/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 156 del 16/03/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' CA' FOSCARI un contributo per un importo pubblico di
Euro 37.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2120-3-2216-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 4.498.842,97 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 685 del 19/06/2017 ha integrato il DDR n. 514 del 2/05/2017 precisando l'esigibilità dei
pagamenti nel rispetto della DGR n. 2216 del 23/12/2016 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011all.to 4/2;
PREMESSO CHE il DDR n. 696 del 23/06/2017, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 1194 del 28/11/2017, ha prorogato i termini di conclusione;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 18.500,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
27/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 30.861,14;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale
80007720271), per un importo ammissibile di Euro 30.861,14 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2120-3-2216-2016, Dgr n. 2216 del
23/12/2016 e DDR n 514 del 02/05/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 18.500,00;
4. di liquidare la somma di Euro 12.361,14 a favore di UNIVERSITA' CA' FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2120-3-2216-2016 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352,
Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 514 del
02/05/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a UNIVERSITA' CA' FOSCARI il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395221)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 419 del 04 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 4273-1-1284-2016 presentato da LISA SERVIZI SRL. (codice ente 4273). Programma
Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 50905. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 469 del
12/12/2016. Sportello 3 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 469 del 12/12/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente LISA SERVIZI SRL un contributo per un importo pubblico complessivo
di € 234.581,00 per la realizzazione del progetto n. 4273-1-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 469 del 12/12/2016. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.059.287,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 117.290,50;
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CONSIDERATO CHE in data 28/02/2018, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016, in quanto il progetto era già stato sottoposto alla verifica rendicontale;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da LISA SERVIZI SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
14/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 199.593,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da LISA SERVIZI SRL (codice ente 4273, codice fiscale 03064890274), per un
importo ammissibile di € 199.593,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4273-1-1284-2016, DDR n. 469 del 12/12/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 117.290,50;
4. di liquidare la somma di € 82.302,50 a favore di LISA SERVIZI SRL (C. F. 03064890274) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 4273-1-1284-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 469 del 12/12/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a LISA SERVIZI SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 30 maggio 2019
311
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 395222)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 420 del 04 aprile 2019
Approvazione del rendiconto 5615-5-1284-2016 (Codice MOVE 52086) presentato da CONFORM - CONSULENZA
FORMAZIONE E MANAGEMENT SCARL. (codice ente 5615, cODICE fISCALE 01957750647, aNAGRAFICA
rEG.LE 00162857). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. DGR n, 1284 del 09/08/2016, DDR n. 598
del 29/05/2017. Sportello 7 anno 2016. CUP H79D17001650009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori. Dispone altresì l'accertamento in entrata,
ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla mino spesa ammessa rispetto ai pagamenti
già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 5615-5-1284-2016 (Codice MOVE 52086).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 495 del 19/12/2016 ha approvato quattro ulteriori sportelli per la presentazione di proposte
progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 29/05/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CONFORM - CONSULENZA FORMAZIONE E MANAGEMENT
SCARL (Codice ente 5615, Codice Fiscale 01957750647, Anagrafica Reg.le 00162857) un contributo per un importo pubblico
complessivo di € 127.410,00 per la realizzazione del progetto n. 5615-5-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 598 del 29/05/2017. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.876.193,50 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
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CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 63.705,00;
CONSIDERATO CHE in data 5/10/2018, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CONFORM - CONSULENZA FORMAZIONE E
MANAGEMENT SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/03/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 45.949,36;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
17.755,64 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 17.755,64 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di CONFORM - CONSULENZA FORMAZIONE E
MANAGEMENT SCARL (Codice ente 5615, Codice Fiscale 01957750647, Anagrafica Reg.le 00162857), secondo la
seguente ripartizione:
• Euro 8.877,82 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 6.214,47 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 2.663,35 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019 - 2021";
VISTO il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
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VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CONFORM - CONSULENZA FORMAZIONE E MANAGEMENT SCARL
(Codice ente 5615, Codice Fiscale 01957750647, Anagrafica Reg.le 00162857), per un importo ammissibile di €
45.949,36 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 5615-5-1284-2016, DDR n. 598 del 29/05/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 63.705,00;
4. di chiedere a CONFORM - CONSULENZA FORMAZIONE E MANAGEMENT SCARL e per conoscenza, ai sensi
della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia,
entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di € 17.755,64, pari alla differenza tra
l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà
all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla
data di notifica del presente decreto alla data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 17.755,64 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto
ai pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di CONFORM - CONSULENZA
FORMAZIONE E MANAGEMENT SCARL (Codice ente 5615, Codice Fiscale 01957750647, Anagrafica Reg.le
00162857), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 8.877,82 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese";
♦ Euro 6.214,47 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del
bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese";
♦ Euro 2.663,35 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese";
6. di dare atto che la somma di € 17.755,64 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 17/18145179 del valore di € 63.705,00,
emessa da BPER BANCA SPA, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
10. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
11. di comunicare a CONFORM - CONSULENZA FORMAZIONE E MANAGEMENT SCARL il presente decreto;
12. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
13. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
14. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 395223)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 652 del 30 aprile 2019
Presa d'atto delle risultanze dell'Audit delle operazioni ai sensi del Reg (UE) 1303/13 e del Reg. (UE) 480/14 - POR
FSE 2014/2020 3B1F2 Progetto 4049/1/1/784/2015 a titolarità ADECCO FORMAZIONE Srl (codice ente 4049, C.F.
13081080155, anagrafica reg.le 00156605) - Codice MOVE 40583 - Codice CUP H79J15003540009. Accertamento in
entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente Decreto recepisce le risultanze dell'Audit delle operazioni n.118 dell'U.O. Sistema dei Controlli e Attività Ispettive
e dispone il recupero di Euro 38.524,00 nei confronti di Adecco Formazione Srl nonché il contestuale accertamento in entrata,
ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di somme corrispondenti a spese non ammissibili relative al progetto
4049/1/1/784/2015.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di prendere atto, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dell'esito
dell'Audit delle operazioni n.118 relativo al progetto 4049/1/1/784/2015 realizzato da Adecco Formazione Srl e della
conseguente decurtazione di Euro 38.524,00 rispetto all'importo approvato col decreto dirigenziale 1095 del 20.10.2017 che
viene pertanto rideterminato da Euro 121.988,00 in Euro 83.464,00;
2. di chiedere a Adecco Formazione Srl (codice ente 4049, C.F. 13081080155, Anagrafica Reg.le 00156605, la restituzione,
entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del presente decreto, dell'importo di Euro 38.524,00 oltre ad interessi legali maturati
dalla data di notifica del presente decreto fino alla data di effettiva restituzione;
3. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 38.524,00, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2,
principio 3.2, relativamente al credito regionale determinato dalla minor spesa ammessa a seguito di Audit, vantato verso
Adecco Formazione srl (codice ente 4049, C.F. 13081080155, Anagrafica Reg.le 00156605), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 19.262,00 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi
e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 13.483,40 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi
e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 5.778,60 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni
di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
4. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui al punto 3 è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente esercizio 2019 per l'intero
importo;
6. di dare atto che la somma di Euro 38.524,00, in corso di accertamento per gli effetti del presente atto, ha natura di capitale;
7. di dare atto che il credito di cui al presente provvedimento non è garantito da fideiussione in quanto non presentata dal
beneficiario che non ha mai richiesto la erogazione di anticipi ed acconti;
8. di comunicare il presente decreto a Adecco Formazione Srl;
9. di inviare copia del presente decreto alla U.O. Sistema dei Controlli e Attività Ispettive;
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10. di inviare il presente decreto alla Direzione Ragioneria e Bilancio per le operazioni contabili di competenza;
11. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
12. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la
competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

