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Torri del Benaco, Frazione di Albisano (Vr), Panorama.
Albisano si trova sulle pendici del Monte Baldo, adagiato su un poggio a 309 metri di altitudine sopra il capoluogo di Torri del Benaco, immerso fra
campi coltivati principalmente a ulivi. L'abitato si sviluppa attorno alla chiesa parrocchiale dallo stile neoclassico dedicata a San Martino di Tours,
patrono di Albisano. Dal piazzale antistante la chiesa si trova una scalinata che, scendendo verso il lago, permette la vista dello splendido paesaggio
naturale circostante. Le bellezze storiche e la posizione elevata sul lago di Garda hanno favorito l'incremento dell'economia legata al turismo
nazionale ed estero.
(Archivio fotografico Provincia di Verona turismo srl - Foto Arturo Rinaldi)
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DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 69 del 30 maggio 2019
Proroga termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici della misura
ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Programma nazionale di sostegno per la
viticoltura per l'annualità 2020. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR n. 277 del
19 marzo 2019, DGR di proroga n. 462 del 23 aprile 2019.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE,
TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
n. 9 del 06 maggio 2019
Aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle
Associazioni di promozione sociale (L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4 - L.R. 13.09.2001 n. 27,
art. 43 - Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) e parziale rettifica del Decreto
direttoriale n. 7 del 29.03.2019.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE
STRADE E CONCESSIONI
n. 42 del 21 maggio 2019
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.). "Linee Venezia-Quarto
d'Altino e Mestre-Treviso Eliminazione dei passaggi a livello ai km 1 337 e km 1 455
Venezia Via Gazzera Alta. Intervento 1.09bis - Completamento del raccordo viario
Brendole-Castellana". Avvio del procedimento della Conferenza di Servizi decisoria, da
svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14, comma 2, e
14-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e art. 27, comma 1 del D.Lgs 50/2016.
[Trasporti e viabilità]
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Foce Tagliamento a Foce Po di Goro e degli scanni litoranei antistanti le lagune del Delta
del Po"; - CUP H31G18000350002 - CIG: 77390680F3. Aggiudicazione definitiva ed
efficace.
[Difesa del suolo]
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Rinnovo concessione idraulica per il mantenimento di un ponticello carrabile, in
Comune di San Gregorio delle Alpi (BL), loc. Paderno su area di proprietà del D.P.S. ramo idrico - di pertinenza del torrente Rumarna, di cui al decreto n.44 del 13.03.2009
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e del Torrente Biois (pratica n. C/1441). Ditta OPEN FIBER SPA.
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n. 58 del 21 maggio 2019
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento con linea BT in
cavo aereo in Comune di Borgo Valbelluna, loc. Casera Ghisso su area di proprietà del D.P.S. ramo idrico - di pertinenza del Torrente Rui (pratica n. C/1443). Ditta e-distribuzione SpA
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n. 59 del 21 maggio 2019
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n.9 attraversamenti su
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Affidamento alla Ditta Nuova Regal Snc dei F.lli Pozzato L.G. & C., C.F. e P.IVA n.
00818090292 mediante Trattativa Diretta sul Me.Pa del servizio di manutenzione
ordinaria degli estintori, manichette antincendio e porte Rei per uffici regionali di Rovigo
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n. 168 del 17 maggio 2019
Proroga della concessione demaniale marittima n.009-2015, intestata al Consorzio
Cooperative Pescatori del Polesine, per l'occupazione di uno specchio acqueo pari a mq
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[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
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n. 216 del 13 maggio 2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Monteforte d'Alpone mediante un pozzo per il prelievo della
risorsa idrica ad uso irriguo. Concessionario: Tessari Stefano. Pratica D/12993.
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n. 220 del 16 maggio 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per
derivazione d'acqua da falda sotterranea ad usi industriali in Comune di Vigasio (VR) d.c.
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d.c. pozzo Via Brennero rilasciata dall'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. Ditta:
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Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per
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R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
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idrica ad uso industriale, irrigazione aree verdi e antincendio. Concessionario: SIAC SRL.
Pratica D/9854.
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n. 226 del 17 maggio 2019
Concessione sul demanio idrico per l'occupazione di area demaniale ad uso residenziale
dell'ex alveo Vaio Scudellari in località Lerchi in Comune di Badia Calavena (VR). Ditta:
Ferragù Dario. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 4896.
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n. 227 del 17 maggio 2019
Concessione all'uso temporaneo di un'area demaniale incensita per l'installazione di
una coviglia di caccia stagionale in fregio alla sponda sinistra del fiume Adige antistante
lo st. 181 foglio 30, dal 01/08/2019 al 10/02/2020 in località Ca' Bianca in Comune di
Albaredo d'Adige (VR). Ditta: Bottaro Mirco. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - Norme
di polizia idraulica. Pratica n. 11177.
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n. 228 del 17 maggio 2019
Autorizzazione idraulica all'esecuzione dei lavori di una recinzione metallica con
paletti a T amovibili in fregio al torrente Avesa in Via Benini in Comune di Verona.
Ditta: Recchia Gabriele. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 11156.
[Acque]
n. 229 del 17 maggio 2019
Autorizzazione idraulica all'esecuzione dei lavori innalzamento muro spondale in
sinistra idraulica del torrente Quinzano in Via Agno in Comune di Verona. Ditta:
Brunelli Pietro Giovanni. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 11154.
[Acque]
n. 230 del 17 maggio 2019
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento
superiore con tubazione contenente cavi di fibra ottica del torrente Quinzano e
parallelismo con la tubazione del medesimo torrente in Via Duse e Via Agno in Comune
di Verona. Ditta: Società Open Fiber S.p.A. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - Norme di
polizia idraulica. Pratica n. 11143.
[Acque]
n. 231 del 17 maggio 2019
Concessione sul demanio idrico per l'occupazione demaniale con un percorso
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 346 del 21 maggio 2019
Richiedente : FIL.VE.A. di Zava Giuseppina Rosalia e C. S.a.s. Concessione :
sanatoria fabbricati a destinazione artigianale/industriale realizzati parzialmente sull'alveo
del Fiume Meschio, in Comune di Vittorio Veneto foglio 9 mappali 1134 sub 1-2 1135
sub 1-2-3 Pratica: C07747 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 347 del 21 maggio 2019
Richiedente : Sile Green S.r.l. Concessione :occupazione spazio acqueo per il
posizionamento di un pontile galleggiante e relativo accesso pedonale ad uso pubblico
corso d'acqua Sile in Comune di Casier Pratica: C07742 Rilascio di concessione di
subingresso e di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
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n. 348 del 21 maggio 2019
Richiedente : Comune di CAPPELLA MAGGIORE Concessione : sanatoria per
tombinatura di fossato demaniale lungo le vie Borgo Gava e Ghiacciaia in Comune di
Cappella Maggiore foglio 13 Pratica: C05114 Rilascio di concessione di rinnovo sul
Demanio Idrico
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 155 del 16 aprile 2019
Adesioni Accordo Quadro Consip Fuel Card 1 per la fornitura di fuel card carburante
per gli automezzi regionali in dotazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza.
Ditta: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.I. 00435970587. CIG: Z33280DAEA.
IMPEGNO DI SPESA.
[Demanio e patrimonio]
n. 197 del 17 maggio 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01 da falda
sotterranea in Comune di DUEVILLE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1116/BA.
[Acque]
n. 198 del 17 maggio 2019
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00060 da falda sotterranea in
Comune di POZZOLEONE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.663/BR.
[Acque]
n. 200 del 17 maggio 2019
DGR n. 570 del 30/04/2018. DGR n. 1165 del 07/08/2018. Progetto n. 1368 del
11/10/2018 "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Agno,
Arpega, Restena e Chiampo". CUP H91G18000130002. Importo complessivo progetto : €
187.500,00. Affidamento incarico professionale per redazione del "Piano di sicurezza e
coordinamento" e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Approvazione
schema di convenzione. CIG Z522817A43.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 201 del 17 maggio 2019
DGR n. 570 del 30/04/2018. DGR n. 1165 del 07/08/2018. Progetto n. 1364 del
10/09/2018 "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Chiavone,
Lavarda e Tesina". CUP H31G18000310002. Importo complessivo progetto: €
187.500,00. Affidamento incarico professionale per redazione del "Piano di sicurezza e
coordinamento" e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Approvazione
schema di convenzione. CIG Z05281762D.
[Consulenze e incarichi professionali]
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n. 202 del 17 maggio 2019
Aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di lavaggio delle auto regionali in
dotazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza per gli anni 2019 e 2020 (CIG
Z5927AC177). Affidamento alla ditta "Autolavaggio ANDREA Srl di SOSTER Patrizia".
[Demanio e patrimonio]
n. 203 del 17 maggio 2019
Rettifica del decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n.
155 del 16 aprile 2019, relativo all'adesione all'Accordo Quadro Consip Fuel Card 1 per
la fornitura di fuel card carburante per gli automezzi regionali in dotazione alla Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza, limitatamente all'impegno di spesa. Ditta: KUWAIT
PETROLEUM ITALIA SPA P.I. 00435970587. CIG: Z33280DAEA.
[Demanio e patrimonio]
n. 204 del 21 maggio 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0002 da falda
sotterranea in Comune di DUEVILLE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1206/BA.
[Acque]
n. 206 del 21 maggio 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01640 da falda
sotterranea in Comune di THIENE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.437/LE.
[Acque]
n. 207 del 22 maggio 2019
PROG. 1343 - Prosieguo dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico mediante
rialzo e ringrosso dell'argine sx del fiume Bacchiglione nel tratto compreso tra il ponte di
Montegalda e Via Braghetto in località Santa Maria di Veggiano (VI038/A10) - MATTM.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Difesa del suolo]
n. 208 del 22 maggio 2019
DGR n. 570 del 30/04/2018. DGR n. 1165 del 07/08/2018. Progetto n. 1369 del
18/10/2018 "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua fiume Guà e
Rio Acquetta e sul Bacino di Montebello". CUP H31G18000330002. Importo
complessivo progetto: € 187.500,00. Affidamento incarico professionale per redazione
del "Piano di sicurezza e coordinamento" e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori. Approvazione schema di convenzione. CIG Z5728179A6.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 209 del 22 maggio 2019
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di BRESSANVIDO
Località Via del Lavoro per uso Industriale. Pratica nVI1327/TE.
[Acque]
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 188 del 13 maggio 2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Ceriani Francesco per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda
sotterranea per uso antibrina, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Castel
D'Azzano (VR), in loc. Casa San Giuseppe foglio 2 mappale n. 217. Pratica N. D/12994
[Acque]
n. 189 del 13 maggio 2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata dalla
Commercial Dado Spa per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da
falda sotterranea per uso irrigazione aree verdi, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in
Comune di Verona (VR), in loc. Z.A.I. 2 Bassone, foglio 193 mappale n. 195. Pratica N.
D/13052
[Acque]
n. 190 del 13 maggio 2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Fracanzani Maria per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda
sotterranea per uso irriguo mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Villa
Bartolome (VR), in via Fondo Val Teza Ovest foglio 48 mappale n. 7. Pratica N. D/13087
[Acque]
n. 191 del 13 maggio 2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Cunego Fabio per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda
sotterranea per uso esclusivo antibrina, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di
Villafranca di Verona (VR), in loc. Caluri foglio 22 mappale n. 436. Pratica N. D/13086
[Acque]
n. 192 del 13 maggio 2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Gobbetti Cesarino per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda
sotterranea ad uso irriguo tutto l'anno, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di
Casaleone (VR), foglio 6 mappale n. 953 sub 25. Pratica N. D/12686
[Acque]
n. 193 del 13 maggio 2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Agostino Guarienti di Brenzone e Guariente Guarienti di Brenzone per la ricerca e
concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea ad uso igienico ed
assimilati (igienico-sanitario per attrezzature stagionali di ristoro), irrigazione aree verdi e
alimentazione piscina, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Garda (VR), in
loc. San Vigilio, foglio 1 mappale n. 153. Pratica N. D/12650
[Acque]
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n. 194 del 13 maggio 2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Erbisti Ezio per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda
sotterranea ad uso potabile, igienico ed assimilati (igienico sanitario), e irriguo (tutto
l'anno colture in serra e non compreso antibrina), a servizio di una struttura ricettivoturistica con area attrezzata sosta camper, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in
Comune di Sona (VR), in loc. Bosco Alto S.R. n.11, foglio 7 mappale n. 995. Pratica
N. D/13049
[Acque]
n. 195 del 13 maggio 2019
R.D. 1775/1933 art. 7, Ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata
da Lovato S.p.a. per l'autorizzazione alla ricerca e per la concessione alla derivazione di
acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1 pozzo
in Comune di Arcole (VR), foglio 1 mappale n. 71. Pratica N. D/13028
[Acque]
n. 196 del 13 maggio 2019
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Corrado e Marco
Madinelli per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 36 mappale n. 46) ad uso
irriguo di soccorso, antibrina e fertirrigazione in Comune di San Martino B.A.
(VR). Pratica N. D/12887.
[Acque]
n. 197 del 13 maggio 2019
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Porta Monica per
l'autorizzazione alla ricerca e alla concessione per la derivazione d'acqua pubblica dalla
falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo fg. 75 mappale 223 (1° opzione) mappale 197 (2°
opzione) in Comune di Verona, Loc. Parona ad uso irriguo. Pratica N. D/13024
[Acque]
n. 198 del 13 maggio 2019
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda del Comune di Soave per
concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo (foglio
34 mappale n. 51) in Comune di Soave (VR) in via San Matteo, ad uso irrigazione
impianti sportivi. Pratica N. D/13158
[Acque]
n. 200 del 13 maggio 2019
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata
da Colli Lorenzo per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 11 mappale 702/703) ad uso
irriguo in Comune di San Bonifacio (VR). Pratica N. D/13080.
[Acque]
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n. 202 del 13 maggio 2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Di
Biase Claudio per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda
sotterranea ad uso antincendio, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Cerea
(VR), in via D. Bramante, foglio 7 mappale n. 592 (ex 501). Pratica N. D/12858
[Acque]
n. 203 del 13 maggio 2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Tosato Luciano per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda
sotterranea per uso irriguo di colture orticole/vivaio, mediante realizzazione di n. 1 pozzo
in Comune di Cerea (VR), foglio 32 mappale n. 460. Pratica N. D/12844
[Acque]
n. 204 del 13 maggio 2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Rizzotti Filippo e Simonetta per la ricerca e concessione di derivazione di acque
pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo serre da ottobre a aprile e antibrina,
mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Verona (VR), foglio 394 mappale n.
11. Pratica N. D/12820
[Acque]
n. 205 del 13 maggio 2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Pavana Tommaso per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda
sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Vigasio
(VR), foglio 11 mappale n. 135. Pratica N. D/12882
[Acque]
n. 206 del 13 maggio 2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Marconcini Marco per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda
sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Salizzole
(VR), in loc. Engazzà foglio 31 mappale n. 86 ex 64. Pratica N. D/12883
[Acque]
n. 207 del 13 maggio 2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata dal
Residence La Corte Centro Sportivo per la ricerca e concessione di derivazione di acque
pubbliche da falda sotterranea ad uso irrigazione aree verdi, mediante realizzazione di n. 1
pozzo in Comune di Costermano (VR), in loc. Castion, foglio 4 mappale n. 510. Pratica
N. D/12902
[Acque]
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n. 208 del 13 maggio 2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata
dall'Azienda agricola Pellini di Pellini Antonella e C. per la ricerca e concessione di
derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo, mediante
realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), in loc. Cà dei Frè
foglio 22 mappale n. 56. Pratica N. D/12904
[Acque]
n. 209 del 13 maggio 2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Castioni Luigi per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda
sotterranea per uso antibrina, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di
Sommacampagna (VR), in loc. Fredda foglio 31 mappale n. 615 ex 556. Pratica N.
D/12916
[Acque]
n. 210 del 13 maggio 2019
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Leaso Angelo Daniele per
concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo (foglio
23 mappale n. 1228) in Comune di San Giovanni Ilarione (VR) in via Rossetti al Motto,
ad uso irriguo. Pratica N. D/13085.
[Acque]
n. 211 del 13 maggio 2019
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Zambon Giorgio per
concessione di derivazione d'acqua pubblica da n. 3 sorgenti (foglio 10 mappale n. 86) in
Comune di Roncà (VR) in loc. Battistocchi ad uso irriguo. Pratica N. D/12476
[Acque]
n. 212 del 13 maggio 2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Dea
Capital Real Estatesgr Spa Fondo Go Italia II per la concessione di derivazione di acque
pubbliche da falda sotterranea, per uso irrigazione aree verdi, mediante un pozzo esistente
in Comune di Oppeano (VR), foglio 35 mappale n. 540 (ex 171). Pratica N. D/3305.
[Acque]
n. 213 del 13 maggio 2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Casanova Pierangelo per la ricerca e la concessione alla derivazione di acque pubbliche
da falda sotterranea ad uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di
San Bonifacio (VR), foglio 21 mappale n. 259. Pratica N. D/13060
[Acque]
n. 214 del 13 maggio 2019
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Dalla Chiara Andrea per
concessione di derivazione d'acqua pubblica da sorgente (foglio 10 mappale n. 686) in
Comune di Roncà (VR) ad uso irriguo. Pratica N. D/12473
[Acque]

126

128

130

131

132

134

136

n. 224 del 17 maggio 2019
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata
da Adami Giulio per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda
sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Colognola
ai Colli (VR), loc. Pilastro foglio 29 mappale n. 539. Pratica N. D/13082
[Acque]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 588 del 14 maggio 2019
Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto per la
competitività e lo sviluppo del sistema economico.
[Settore secondario]
n. 589 del 14 maggio 2019
Centro Interregionale di Studi e Documentazione - CINSEDO. Quota associativa per
l'anno 2019. (L.R. 10/1983).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 592 del 14 maggio 2019
Approvazione del Protocollo d'intesa tra Regione Veneto e ANCI Veneto per
l'attuazione di iniziative finalizzate allo sviluppo del sistema delle Autonomie locali.
[Enti locali]
n. 595 del 14 maggio 2019
Attivazione di comando dal Comune di Mogliano Veneto (TV) per l'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 596 del 14 maggio 2019
Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa "Supporto di
Direzione e Ispettorati di Porto" incardinata nell'ambito della Direzione Infrastrutture,
Trasporti e Logistica, afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ai sensi dell'art.
17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 597 del 14 maggio 2019
Conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Valorizzazione e
dismissione del patrimonio" incardinata nell'ambito dell'Area Risorse Strumentali, ai
sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 598 del 14 maggio 2019
Organizzazione di Giunta. Misure di assestamento.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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n. 599 del 14 maggio 2019
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL026) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 600 del 14 maggio 2019
Autorizzazione all'accettazione della rinuncia al ricorso nel giudizio avanti il TAR
Veneto R.G. 748/2014.
[Affari legali e contenzioso]
n. 601 del 14 maggio 2019
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 602 del 14 maggio 2019
Autorizzazione alla variazione del mandato nel giudizio nel ricorso avanti il TAR per
il Veneto (R.G. 157/2013) proposto da Comune di Pederobba contro Regione del Veneto
e altri per l'annullamento della DGR n. 2073 dell'11.10.2012.
[Affari legali e contenzioso]
n. 603 del 14 maggio 2019
N. 13 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 604 del 14 maggio 2019
Approvazione del Progetto "Verso un nuovo modello viticolo per il Veneto" e dello
schema di Accordo con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria - Viticoltura (CREA - VE) ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.
[Agricoltura]
n. 605 del 14 maggio 2019
Fondo di rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli. Cofinanziamento regionale degli accordi di sviluppo per programmi di
rilevanti dimensioni nell'ambito dei Contratti di sviluppo. Definizione dell'ammontare
massimo delle disponibilità finanziarie da assegnare alle grandi imprese e dell'aliquota di
contributo per singolo progetto. Decreto Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2014 e s.m.i., L.R. 40/2003.
[Agricoltura]
n. 606 del 14 maggio 2019
Autorizzazione all'affidamento del servizio di redazione dei documenti e di
espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di
Incidenza Ambientale della Carta Ittica Regionale ai sensi delle D.G.R. n. 791 del
31/03/2009 e n. 1400 del 29/08/2017.
[Ambiente e beni ambientali]
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215

n. 607 del 14 maggio 2019
Regolamento (CE) n. 1408/2013, L.R. n. 50 del 09.12.1993, articolo 28 e L.R. n. 6 del
23.04.2013, articolo 3. Misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle
aziende agricole.
[Agricoltura]
n. 609 del 14 maggio 2019
Procedimento attivato su istanza della società Costantin S.p.A. per il rilascio
dell'autorizzazione all'ampliamento del deposito di G.P.L. sito in Borgo Veneto (PD) località Santa Margherita d'Adige. Rilascio intesa regionale ai sensi dell'art. 57, comma 2,
del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile
2012, n. 35.
[Energia e industria]
n. 610 del 14 maggio 2019
Decadenza dell'"Autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da 999 kW, alimentato a biogas da processo di
fermentazione anaerobica di rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio in
comune di Rovigo - Località Boara Polesine. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; L.R.
11/2001", rilasciata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 351/2012 alla società
Nuova Amit srl.
[Energia e industria]
n. 611 del 14 maggio 2019
Acquisizione nella modalità di riuso in ASP con service provider del software
denominato ''Celiachi@_RL'' (Sistema Regionale per l'erogazione dei prodotti dietetici
senza glutine) e approvazione della Convenzione tra la Regione Lombardia e la Regione
del Veneto: incarico Azienda Zero.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 613 del 14 maggio 2019
Coordinamento per la valutazione delle progettualità per la riduzione delle sostanze
perfluoroalchiliche (PFAS) nella popolazione esposta alla contaminazione.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 615 del 14 maggio 2019
Nomina del revisore dei conti presso l'Ipab Casa di Riposo di Noventa Padovana
(PD), Casa di Riposo "Comm. Michelazzo" di Sossano (VI) e Casa di Soggiorno,
Pensionato della Città Murata di Montagnana (PD) e Ipab "De Battisti" di Cerea (VR).
Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, articolo 56.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 616 del 14 maggio 2019
Proroga del progetto sperimentale presso le Aziende ULSS del Veneto per l'attuazione
della legge regionale 14 aprile 2017 n. 10 " Norme per la valorizzazione
dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli" approvato con DGR n. 337
del 21 marzo 2018.
[Servizi sociali]
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n. 618 del 14 maggio 2019
Approvazione della partecipazione della Regione del Veneto alla "Fiera Campionaria
Internazionale di Padova" (Padova, 31 maggio - 9 giugno 2019). Programma
Promozionale per il Settore Primario anno 2019. DGR n. 194 del 22 febbraio 2019. Legge
regionale n. 16/80 e successive modifiche.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 619 del 14 maggio 2019
Approvazione di un'iniziativa di promozione turistica presso gli Aeroporti di Monaco
di Baviera, Francoforte e Copenaghen. Piano Turistico annuale 2019. DGR n. 400 del
02/04/2019. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
n. 625 del 14 maggio 2019
Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei Soci del Centro di Cultura e Civiltà
Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza del 23 maggio 2019.
[Cultura e beni culturali]
n. 626 del 14 maggio 2019
Approvazione schema di decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare di designazione quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di due
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Biogeografica Alpina, IT3230085
Comelico - Bosco della Digola - Brentoni Tudaio e IT 3230006 Val Visdende - Monte
Peralba - Quaternà, che insistono sul territorio di due Regioni, Veneto e Friuli Venezia
Giulia.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 628 del 14 maggio 2019
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.
mm. ii). Programma di spesa finanziato con risorse statali destinate all'attuazione
dell'accordo sottoscritto in data 4.12.2018 tra Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Regione del Veneto.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 629 del 14 maggio 2019
Distribuzione dei farmaci per conto delle Aziende ULSS (DPC) e fornitura del
servizio di prenotazione/ritiro referti (Farmacup) presso le farmacie pubbliche e private
convenzionate: indirizzi e remunerazione per la definizione di un nuovo Accordo
regionale.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 631 del 14 maggio 2019
Dott. Andrea Comacchio. DPGR n. 85 del 19 luglio 2018 di collocazione in
aspettativa per incarico dirigenziale presso Ministero Politiche Agricole. DGR n. 1074 del
31 luglio 2018 di ratifica. Comunicazione Ministero Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo 13.5.2019 relativa a conferimento di nuovo incarico sostitutivo
del precedente. Rinnovo concessione aspettativa.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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n. 632 del 14 maggio 2019
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio previa istanza cautelare (R.G. n. 3415/2019)
avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Veneto n. 943 del 15.10.2018.
[Affari legali e contenzioso]
n. 633 del 14 maggio 2019
Autorizzazione all'intervento ex art. 47 R.D. 1038/1933 nel giudizio in riassunzione
avanti la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Veneto per responsabilità
erariale in danno ad ex dipendente regionale.
[Affari legali e contenzioso]
n. 634 del 14 maggio 2019
Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti e all'azione nel contenzioso pendente
avanti il TAR Veneto (R.G. n. 2003/2008).
[Affari legali e contenzioso]
n. 635 del 14 maggio 2019
Determinazioni in ordine ai tre ricorsi proposti dal Comune di Venezia al TAR
Veneto per l'annullamento dei provvedimenti della Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale del Veneto del 31 gennaio 2019 con i quali è stata dichiarata la
sussistenza dell'interesse culturale sul Bacino e Canale di San Marco, sul Canal Grande e
sul Canale della Giudecca.
[Affari legali e contenzioso]
n. 638 del 21 maggio 2019
Proposta irrevocabile di acquisto del compendio immobiliare, di proprietà regionale,
sito in Comune di Venezia, denominato "Palazzo Gussoni Grimani" in Venezia
Cannaregio, 2277- 2278. Presa d'atto valutazione di congruità e autorizzazione
all'espletamento della procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 51, L.R. 45/2017 e
dell'art. 16, L.R. 7/2011.
[Demanio e patrimonio]
n. 639 del 21 maggio 2019
Proposta irrevocabile di acquisto una casa cantoniera, di proprietà della Regione, sita
in Comune di Verona, via Stanga, 23 (S.R. n. 11 "Padana Superiore"). Presa d'atto della
congruità della proposta pervenuta e autorizzazione all'espletamento della procedura di
evidenza pubblica. L.R. 45/2017 art. 51, L.R. 7/2011 art. 16.
[Demanio e patrimonio]
n. 641 del 21 maggio 2019
Fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto per l'anno 2018. Art.
1, comma 800, legge n. 205/2017 per l'armonizzazione del trattamento economico
accessorio dei dipendenti provenienti dalle province e dalla Città Metropolitana.
Costituzione del fondo.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 642 del 21 maggio 2019
Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020. Rimodulazione
del piano assunzioni per l'anno 2019.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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n. 643 del 21 maggio 2019
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL028) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
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n. 644 del 21 maggio 2019
Assemblea ordinaria di Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. del 29.05.2019.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
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n. 645 del 21 maggio 2019
Assemblea ordinaria di Veneto Acque S.p.A. del 23.05.2019.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

301

n. 647 del 21 maggio 2019
Assemblea straordinaria di Veneto Strade S.p.A. del 31.05.2019 e approvazione
nuovo statuto di cui alla DGR 6/CR/2019. Art. 1, comma 4, L.R. 29/2001.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 648 del 21 maggio 2019
N. 7 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 649 del 21 maggio 2019
Ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, RG 157/14, ai sensi
dell'art. 143 del R.D. 1775/1933. Autorizzazione alla definizione stragiudiziale e
approvazione dello schema di accordo transattivo.
[Affari legali e contenzioso]
n. 653 del 21 maggio 2019
Convenzione tra l'Autorità Distrettuale del fiume Po e la Regione del Veneto
finalizzata alla progettazione, alla realizzazione ed al monitoraggio dell'intervento di
manutenzione straordinaria di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume
Canalbianco con recupero e demolizione di alberature di grosso fusto potenzialmente
pericolose per le arginature ed i manufatti.
[Difesa del suolo]
n. 654 del 21 maggio 2019
Progetto Life16/ENV/IT/000488 Phoenix "Perfluorinated compounds Holistic
Environmental Interistitutional eXperience" (Life Phoenix). Approvazione amendment
con individuazione di Azienda Zero quale partner di Progetto e proroga del Progetto al 31
marzo 2021.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 655 del 21 maggio 2019
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area
anziani, disabili, conferme a valere anno 2019. (L.R. n. 22/2002).
[Sanità e igiene pubblica]
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n. 656 del 21 maggio 2019
Approvazione di un Accordo di Collaborazione con la Regione Abruzzo per la
realizzazione delle attività previste dall'Azione 2 del Piano Esecutivo dell'Addendum
2017 all'Accordo di Programma stipulato tra MiBACT-Regione Abruzzo il 30/12/2016.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 15.
[Turismo]
n. 659 del 21 maggio 2019
Assegnazione della quota di partecipazione regionale alla Fondazione Teatro
Comunale Città di Vicenza. Esercizio finanziario 2019. Legge regionale 19 febbraio
2007, n. 2, art. 19.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 663 del 21 maggio 2019
Approvazione di un accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università
degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali (TESAF) per
attività di ricerca relativa alle esigenze ecologiche delle specie e degli habitat di interesse
comunitario del Veneto nell'ambito di Rete Natura 2000.
[Foreste ed economia montana]
n. 664 del 21 maggio 2019
Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Legge Regionale n. 8 del 28 gennaio 1991.
Variante parziale normativa al Piano Ambientale - Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809
SILIFFE, Azione C1, nei Comuni di Casale sul Sile, Casier, Istrana, Morgano, Quinto di
Treviso, Resana, Roncade, Silea, Treviso, Vedelago in provincia di Treviso, Piombino
Dese in provincia di Padova e Quarto d'Altino in provincia di Venezia.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 665 del 21 maggio 2019
Città Metropolitana di Venezia. Modalità per il trasferimento delle funzioni in materia
urbanistica per i procedimenti giacenti presso la Giunta regionale. Legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30, art. 3.
[Urbanistica]
n. 666 del 21 maggio 2019
Progetto regionale di catalogazione dei manoscritti Nuova Biblioteca Manoscritta
(NBM). Approvazione dello schema di convenzione con il Ministero per i Beni e le
Attività culturali - Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e le
informazioni bibliografiche. L.R. 5.9.1984, n. 50. D. lgs. 22.1.2004, n. 42.
[Cultura e beni culturali]
n. 668 del 21 maggio 2019
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia n. 2203/2018 R.G.N.R. - n.
1032/2019 R.G. GIP. Autorizzazione alla costituzione di parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
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n. 669 del 21 maggio 2019
Autorizzazione a nominare procuratore speciale e difensore della parte civile ed a
mantenere la costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente avanti alla
Corte di Cassazione R.G.N.R. 9770/14 - R.G. APP. 3175/17 a seguito di impugnazione
della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2501 del 04.07.2018 depositata il
02.10.2018.
[Affari legali e contenzioso]
n. 670 del 21 maggio 2019
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - "Programma di
contributi per esigenze di tutela alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi
elettromagnetici" (programma CEM). Finanziamento "Progetto catasti"e "Progetto
controlli". Approvazione Accordo di collaborazione per la realizzazione dei progetti.
[Ambiente e beni ambientali]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 395561)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 69 del 30 maggio 2019
Proroga termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici della misura ristrutturazione e riconversione
dei vigneti del Programma nazionale di sostegno per la viticoltura per l'annualità 2020. Regolamento (UE) n. 1308/2013,
art. 46. DGR n. 277 del 19 marzo 2019, DGR di proroga n. 462 del 23 aprile 2019.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prorogano i termini per la presentazione delle domande di aiuto per la misura di
ristrutturazione e riconversione viticola - annualità 2020, definiti con DGR n. 277/2019, prorogati al 31 maggio 2019 con
DGR n. 462/2019 - in ossequio a quanto previsto dal Decreto del Ministro per le politiche agricole, agroalimentari forestali e
del turismo del 30/05/2019 n.5819

Il Presidente
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che ha abrogato tra l'altro il regolamento (CE) n.1234/2007 e ha
mantenuto anche per l'attuale periodo di programmazione i programmi nazionali di sostegno per il settore vitivinicolo; in
particolare, l'articolo 46 riporta le linee quadro inerenti al regime di aiuti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che
ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2016/1149 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, con il quale la Commissione
europea ha rispettivamente integrato il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e dato applicazione allo stesso per quanto
riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017 con il quale sono state
adottate norme a livello nazionale per l'attuazione della misura nell'ambito del programma nazionale di sostegno alla
viticoltura, prevedendo che le Regioni predispongano ed attuino, nei territori di competenza, specifici piani;
VISTA la DGR n. 277 del 19 marzo 2019 che ha disposto l'apertura dei termini per la presentazione delle domande intese a
beneficiare degli aiuti previsti per l'annualità 2020 del piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, con una dotazione
di euro 13.377.659,09 e fissando al 30 aprile 2019 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto;
VISTO il D.M. del 3 aprile 2019 n. 3843 di modifica al DM 1411/2017, che ha fissato il termine ultimo massimo per la
presentazione delle domande di aiuto afferenti alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti al 31 maggio di
ciascun anno;
VISTA la conseguente DGR n. 462/2019 che ha prorogato i termini per la presentazione delle suddette domande di aiuto di cui
alla DGR n. 277/2019, al 31 maggio 2019;
VISTE le richieste formulate da alcune regioni, dalle organizzazioni professionali agricole, dagli Ordini professionali, stante la
concomitante scadenza, al 15 giugno 2019, per la presentazione della Domanda OCM Unica e le difficoltà di ordine
informatico riscontrate da taluni operatori del territorio italiano e rilevato che conseguentemente il coordinamento tecnico
interregionale ha effettuato in data 27 maggio c.a. una consultazione telematica per richiedere di procrastinare il termine al 1°
luglio 2019, rivolta al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
CONSIDERATO quanto sopra riportato, la Regione del Veneto ha valutato in termini costruttivi le richieste ricevute
informalmente dalle organizzazioni professionali agricole del Veneto che evidenziano, proprio per la sovrapposizione di
adempimenti, la necessità di ottenere una proroga del termine, al fine di non vanificare le risorse messe a disposizione ed ha
prontamente aderito alla proposta di dilazione. In esito a ciò il Ministero, con decreto del Ministro in data 30/05/2019 n. 5819,
ha prorogato la scadenza delle domande di accesso ai benefici delle misura ristrutturazione e riconversione, posticipandone i
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termini al 1° luglio 2019;
RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare la completa utilizzazione dei fondi resi disponibili dal Piano nazionale di sostegno
per l'esercizio finanziario 2020, di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle domande al 1° luglio 2019 adeguando
conseguentemente i termini endoprocedimentali assegnati ad AVEPA per la gestione delle domande indicati nell'allegato A
alla citata DGR n. 277/2019;
VISTO l'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 10 dicembre
1973, n. 27;
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di necessità e di urgenza di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) della legge regionale n.
27/1973;
TENUTO CONTO che il presente atto sarà sottoposto alla ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile;
DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138
del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di fissare al 1° luglio 2019 la data finale, indicata nella DGR di proroga n. 462/2019, per la presentazione delle
domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti del PNS annualità 2020;
3. di stabilire, a parziale modifica di quanto previsto nel Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui
all'allegato A alla DGR n. 277/2019, che AVEPA è tenuta a completare la ricevibilità delle domande entro il 16 luglio
2019, approvare la finanziabilità delle domande ammissibili entro il 30 novembre 2019 e che la presentazione della
domanda di pagamento dell'anticipo avvenga entro il 31/01/2020;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
6. di sottoporre il presente decreto a successiva ratifica con deliberazione di Giunta Regionale nella prima seduta utile, ai
sensi dell'art. 6 della L.R. 1 settembre 1972 n. 12, come modificato dall'art. 6 della L.R. 10 dicembre 1973, n. 27;
7. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Agroalimentare;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
(Codice interno: 395495)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 9 del 06 maggio 2019
Aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale
(L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4 - L.R. 13.09.2001 n. 27, art. 43 - Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) e parziale
rettifica del Decreto direttoriale n. 7 del 29.03.2019.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale relativamente alle nuove iscrizioni e al rinnovo triennale di associazioni già iscritte.

Il Direttore
• preso atto che con legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della
Legge-quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
• rilevato che ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le
Organizzazioni di Volontariato che hanno i requisiti previsti dall'art. 3 della L. 266/1991;
• dato atto che la Deliberazione di Giunta n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del
29.12.2009 dispone che le organizzazioni di volontariato devono:
♦ essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
♦ essere composte da sole persone fisiche,
♦ avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri
aderenti;
♦ essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo
processuale ...;
♦ svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
• preso atto che con Legge 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale;
• preso atto che l'art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle
articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita
certificazione del Presidente nazionale (che ne attesta l'appartenenza nonché la conformità dei loro statuti ai
requisiti di legge), in osservanza alle disposizioni regolamentari di cui al DM 471/2001;
• vista la Legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, con la quale è stato istituito il registro regionale delle
associazioni di promozione sociale, demandando alla Giunta Regionale l'emanazione di un apposito regolamento per
la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
• preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al
registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
• preso atto che in attuazione della Legge delega 6 giugno 2016, n. 106 è stato emanato il Decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 avente ad oggetto il Codice del Terzo Settore, di seguito "Codice",
• dato atto che il Codice conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico nonché semplifica e
armonizza le molteplici normative di dettaglio indirizzate a diverse tipologie di soggetti no profit;
• dato atto che le disposizioni del Codice di seguito riportate sono immediatamente applicabili:
♦ perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
♦ svolgere, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale elencate nell'art. 5 del
D. Lgs. 117/17,
♦ essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non
inferiore a sette persone fisiche oppure, in relazione alla tipologia prescelta, a tre organizzazioni di
volontariato o a tre associazioni di promozione sociale;
♦ svolgere l'attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, per le organizzazioni di
volontariato oppure in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi per le associazioni di
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promozione sociale,
♦ avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti
agli enti associati;
♦ contenere nella denominazione sociale la specifica "organizzazione di volontariato" o l'acronimo
"Odv" oppure "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "Aps";
• preso atto che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo
settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
• dato atto che, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale, ai sensi dell'articolo 101 comma 3 del Codice, il
requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale s'intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle organizzazioni di
volontariato nel Registro istituito dalla normativa di settore;
• ricordato che, ai sensi del D.Lgs. 105/2018, correttivo del Codice del terzo settore, per le Associazioni di volontariato
e di promozione sociale, iscritte ai relativi Registri regionali, il termine per l'adeguamento statutario è stato prorogato
al 2 agosto 2019;
• ricordato che le disposizioni del titolo X del Codice del terzo settore, afferente al regime fiscale degli enti del terzo
settore, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 104, si applicano agli enti iscritti al Registro unico
nazionale del terzo settore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea
di cui all'art. 101, comma 10, e , comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro
medesimo;
• viste le Circolari ministeriali n. 12604 del 29.12.2017 e n. 20 del 27.12.2018;
• dato atto che gli esiti istruttori concernenti l'aggiornamento dei Registri regionali hanno determinato:
♦ l'iscrizione di n. 16 associazioni individuate nell'Allegato A, di cui n. 6 nel Registro del volontariato
e n. 10 nel Registro della promozione sociale, alcune delle quali soggette alle prescrizioni indicate
nel citato allegato;
♦ la conferma dell'iscrizione di n. 2 organizzazioni di volontariato, già iscritte, di cui all'Allegato B,
soggette alle prescrizioni ivi indicate;
• dato atto che all'Associazione denominata "ANC COORDINAMENTO REGIONE VENETO SECOV", evidenziata
nell'Allegato B, è stato assegnato il nuovo codice di classificazione, TV0636, a seguito della variazione della sede
legale dalla Provincia di Vicenza alla Provincia di Treviso;
• visto il Decreto direttoriale n. 7 del 29.03.2019 con il quale sono state iscritte al Registro regionale sette associazioni
di promozione sociale, individuate nell'Allegato A al decreto medesimo;
• considerato che, per mero errore materiale, la data di scadenza dell'iscrizione indicata nel citato Allegato A si riferisce
all'anno di iscrizione e non tiene conto della validità triennale prevista per legge;
• ritenuto pertanto di rettificare l'Allegato A del DDR 7/2019, relativamente alla data di scadenza indicata a fianco di
ognuna delle sette associazioni di promozione sociale iscritte, che risulta essere il 29.03.2022;
• preso atto che:
♦ con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato
l'art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la
competenza all'aggiornamento del Registro del volontariato;
♦ con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9
della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le
Direzioni;
♦ con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in
materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
• visto il DDR n. 36 del 05.04.2017 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore
dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione
relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
• vista la Legge-quadro sul Volontariato dell'11.08.1991 n. 266;
• vista la Legge 7.12.2000 n. 383;
• visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
• viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28, 27/2001 e n. 54/2012;
• viste le Deliberazioni di Giunta nn. 4314/2009 e 2652/2001;
• visto il DDR 29.03.2019 n. 7;
• attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
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1. l'iscrizione di n. 6 Organizzazioni di volontariato e di n. 10 Associazioni di promozione sociale ai relativi Registri
regionali, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, individuate nell'Allegato A, con a fianco
indicate eventuali prescrizioni o condizioni;
2. la conferma dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 2 organizzazioni già iscritte, indicate
nell'Allegato B, soggette alle prescrizioni indicate a fianco di ognuna;
3. il codice di iscrizione assegnato all'Associazione denominata "ANC COORDINAMENTO REGIONE VENETO
SECOV" (Allegato B) è TV0636, a seguito della variazione della sede legale dalla Provincia di Vicenza a quella di
Treviso;
4. la parziale rettifica del Decreto direttoriale n. 7 del 29.03.2019 disponendo che la scadenza delle sette associazioni di
promozione sociale iscritte al relativo Registro, individuate nell'Allegato A al decreto medesimo, è fissata al
29.03.2022;
5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
6. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale
della Regione Veneto alla pagina dedicata al Sociale.
Maria Carla Midena
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Allegato A al Decreto n.
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06/05/2019
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Iscrizioni al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (LR 40/1993 – D.Lgs. 117/17)

N.

CODICE DI
ISCRIZIONE DENOMINAZIONE

1 PD0757

CODICE
FISCALE

INDIRIZZO

COMUNE

PONTE SAN
NICOLO`

ASSOCIAZIONE MOLTO DI PIU'

92288060285 VIA FAGGIN 26 RIO

2 PD0758

ASSOCIAZIONE AICS
SOLIDARIETA' VENETO

VIA NEREO
ROCCOC/O STADIO
92285950280 EUGANEO

PADOVA

3 PD0759

CROCE ROSSA ITALIANA DI
MASERA' DI PADOVA

05044400280 VIA OLIMPIADI 25

MASERA` DI
PADOVA

5 VI0592

ASSOCIAZIONE AIDO ROSA'

6 VI0641

ASSOCIAZIONE A.I.D.O.
GRUPPO COMUNALE DI
POZZOLEONE

91048490246 VIA SHALLSTADT 3

95136670247 VIA ROMA 7

ROSA`

POZZOLEONE

CAP

PROV

35020 PD

AMBITO

SOCIO SANITARIO

35121 PD

SOCIALE

35020 PD

SOCIO SANITARIO

36027 VI

SOCIO SANITARIO

36050 VI

SOCIALE

ETA

MATERIA

PRESCRIZIONE/CONDIZIONE

SCADENZA

MINORI

OSPEDALIZZATI

L'iscrizione è condizionata all'adeguamento dello
statuto al D.Lgs. 117/17, da effettuarsi entro 30
giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento.
06/05/2022

ETA' MISTA

DISAGIO
(GENERALE)

Lo statuto dovrà essere adeguato alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 117/17 e s.m.i., da effettuarsi
entro il 02.08.2019.
06/05/2022

COLLETTIVITA'

MALATTIA
(GENERALE)

Lo statuto dovrà essere adeguato alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 117/17 e s.m.i., da effettuarsi
entro il 02.08.2019.
06/05/2022

COLLETTIVITA'

DONATORI
ORGANI

Lo statuto dovrà essere adeguato alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 117/17 e s.m.i., da effettuarsi
entro il 02.08.2019.
06/05/2022

COLLETTIVITA'

DONATORI
ORGANI

Lo statuto dovrà essere adeguato alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 117/17 e s.m.i., da effettuarsi
entro il 02.08.2019.
06/05/2022

Iscrizioni al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43 – D.Lgs. 117/17)

N.

CODICE

1 PS/PD0493

DENOMINAZIONE

CODICE
FISCALE

INDIRIZZO

ASSOCIAZIONE EKTA

92205850289

VIALE SILVESTRO
CAMERINI 19 B

CAP

COMUNE

PIAZZOLA SUL
35016 BRENTA

PROVINCI
A

MATERIA

PADOVA

CULTURALE

2 PS/PD0494

UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA
APS

92167770285

VIA ROMA, 35

35010 VIGONZA

PADOVA

CULTURALE

3 PS/PD0495

ASSOCIAZIONE TALE'A TEATRO
APS

92276100283

VIA MESSICO SNC

35121 PADOVA

PADOVA

CULTURALE

PRESCRIZIONE/CONDIZIONE
SCADENZA
La bozza di statuto, redatto ai sensi del D. Lgs. 117/17,
necessita di revisione in alcune disposizioni, alla luce delle
indicazioni contenute nella Circolare ministeriale n. 20 del
27.12.2018, da effettuarsi entro il 02.08.2019
06/05/2022
Lo statuto necessita di revisione in alcune disposizioni, alla
luce delle indicazioni contenute nella Circolare ministeriale
n. 20 del 27.12.2018, da effettuarsi alla prima assemblea
utile.
Lo statuto dovrà essere adeguato alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 117/17 e s.m.i., da effettuarsi entro il
02.08.2019.

06/05/2022

06/05/2022
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PS/TV0031/
4 039

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE CIRCOLO CULTURALE
DON GIUSEPPE ZAGO

91021490262

VIA DANTE 2

31010 ORSAGO

TREVISO

CULTURALE

5 PS/TV0264

ASSOCIAZIONE FAND DI
MONTEBELLUNA - ASS. ITALIANA
DIABETICI

92029540264

VIA GRAMSCI 42

CAERANO SAN
31031 MARCO

TREVISO

ASSISTENZIALE

6 PS/TV0265

L'ABBRACCIO ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE

94161010262

VIA DELL'ACQUA 25

31050 VILLORBA

06/05/2022

CULTURALE

Lo statuto necessita di revisione in alcune disposizioni, alla
luce delle indicazioni contenute nella Circolare ministeriale
n. 20 del 27.12.2018, da effettuarsi alla prima assemblea
utile.

06/05/2022

CULTURALE

Lo statuto dovrà essere adeguato alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 117/17 e s.m.i., da effettuarsi entro il
02.08.2019.

06/05/2022

8 PS/TV0267

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA
INTERNAZIONALE DI
AGRICOLTURA BIODINAMICA APS

PS/VE0019/
9 031

CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN
- ASS. AL NOI

93034210273 VIA PASSARELLA n. 1

30016 IESOLO

VENEZIA

CULTURALE

ACCADEMIA MUSICALE SERGIO
MARTINELLI

VIA SAN MARTINO 4 04138450236 SANDRA'

CASTELNUOVO DEL
37014 GARDA
VERONA

CULTURALE

31020 SAN VENDEMIANO

TREVISO

TREVISO

06/05/2022

ASSISTENZIALE

GLI AMICI DEL TRODETTO APS

91043460269 VIA STEINEZ 2

31056 RONCADE

TREVISO

06/05/2022

Lo statuto necessita di revisione in alcune disposizioni, alla
luce delle indicazioni contenute nella Circolare ministeriale
n. 20 del 27.12.2018, da effettuarsi alla prima assemblea
utile.

7 PS/TV0266

10 PS/VR0277

94161100261

VIA TOGLIATTI 5/A

Lo statuto necessita di revisione in alcune disposizioni, alla
luce delle indicazioni contenute nella Circolare ministeriale
n. 20 del 27.12.2018, da effettuarsi alla prima assemblea
utile.

Lo statuto dovrà essere adeguato alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 117/17 e s.m.i., da effettuarsi entro il
02.08.2019.
Lo statuto necessita di revisione in alcune disposizioni, ai
fini dell'adeguamento al Codice del terzo settore e alle
ulteriori indicazioni contenute nella Circolare ministeriale
n. 20 del 27.12.2018, da effettuarsi alla prima assemblea
utile.

06/05/2022

06/05/2022

8
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 4 giugno 2019
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato B al Decreto n.

9

del

06/05/2019

pag. 1/1

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato – Conferme di iscrizione (LR 40/1993 – D.Lgs. 117/17 e s.m.i.)

CODICE DI
N. ISCRIZIONE DENOMINAZIONE

1 PD0319

2 TV0636

CONFERENZA REGIONALE
VOLONTARIATO
GIUSTIZIA DEL VENETO
ANC COORDINAMENTO
REGIONE VENETO SECOV

CODICE
FISCALE

INDIRIZZO

VIA CITOLO DA
92244840283 PERUGIA 35

95119410249 VIA RICCATI 14

COMUNE

PADOVA
CASTELFRANCO
VENETO

CAP

PROV AMBITO

35121 PD

SOCIALE

31033 TV

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

ETA

ADULTI

COLLETTIVITA'

MATERIA

PRESCRIZIONE/CONDIZIONE

SCADENZA

DISAGIO
CARCERATI

Lo statuto dovrà essere adeguato alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/17 e
s.m.i., da effettuarsi entro il 02.08.2019.

28/05/2021

PROTEZIONE
CIVILE

Lo statuto dovrà essere adeguato alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/17 e
s.m.i., da effettuarsi entro il 02.08.2019.

31/03/2022
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E
CONCESSIONI
(Codice interno: 394924)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
42 del 21 maggio 2019
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.). "Linee Venezia-Quarto d'Altino e Mestre-Treviso
Eliminazione dei passaggi a livello ai km 1 337 e km 1 455 Venezia Via Gazzera Alta. Intervento 1.09bis Completamento del raccordo viario Brendole-Castellana". Avvio del procedimento della Conferenza di Servizi
decisoria, da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14-bis della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e art. 27, comma 1 del D.Lgs 50/2016.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà avvio al procedimento della Conferenza di Servizi decisoria, da svolgersi in forma
semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e art. 27,
comma 1 del D.Lgs 50/2016, relativamente all'intervento denominato "Eliminazione dei passaggi a livello ai km 1+337 e km
1+455 - Venezia - Via Gazzera Alta. Intervento 1.09bis - Completamento del raccordo viario Brendole-Castellana".

Il Direttore
PREMESSO:
• che la Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 1940 del 29/11/2016 ha disciplinato le prestazioni dei servizi
di ingegneria inerenti il triennio 2017-2019, per il completamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
(SFMR), attivando la progettazione di alcuni interventi ritenuti indifferibili e prioritari, al fine di garantire gli obiettivi
di carattere strategico di attuazione dell'SFMR;
• che l'intervento in oggetto, denominato ""Eliminazione dei passaggi a livello ai km 1+337 e km 1+455 - Venezia - Via
Gazzera Alta. Intervento 1.09bis - Completamento del raccordo viario Brendole-Castellana"- cod. int. 1.09bis",
risulta ricompreso tra quelli individuati dalla sopramenzionata DGR, per il quale lo stesso provvedimento disponeva
lo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva;
• che con DGR n. 228 del 28/02/2017 l'ing. d'Elia Marco è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli
interventi di cui alla DGR n. 1940 del 29/11/2016, tra cui quello in oggetto;
• che con Protocollo d'Intesa sottoscritto il 31/07/2017, e preventivamente approvato con DGR 1160 del 19/07/2017,
Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. hanno concordato un programma infrastrutturale pluriennale per
la soppressione di una serie di passaggi a livello nel territorio regionale, del valore complessivo di 117,6 M€;
• che le risorse di cui al Protocollo d'Intesa di cui sopra, consentono la copertura economica dell'intervento di cui al
presente atto;
CONSIDERATO
• che in forza dei citati atti e protocolli programmatici, la Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica - U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni, ha sviluppato la progettazione e intende pervenire
all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.),
denominato "Linee Venezia-Quarto d'Altino e Mestre-Treviso - Eliminazione dei passaggi a livello ai km 1+337 e km
1+455 - Venezia - Via Gazzera Alta: Intervento 1.09bis - Completamento del raccordo viario Brendole-Castellana";
• che in ragione di tale obiettivo, è necessario procedere con l'avvio del procedimento di convocazione della Conferenza
di Servizi decisoria su tale intervento;
• che ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 27, comma 1 del D.Lgs
50/2016, la Conferenza di Servizi su tale intervento sarà tenuta in forma semplificata ed in modalità asincrona;
PRESO ATTO
• che saranno invitati alla Conferenza tutti gli Enti e le Amministrazioni interessate a vario titolo dall'intervento, come
da disposizioni di legge, prevedendo che il termine perentorio entro il quale potranno essere richieste integrazioni
documentali o chiarimenti ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b) sia fissato in dieci giorni dal ricevimento della
nota di convocazione;

10
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 4 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

• che la documentazione progettuale, costituita dal progetto definitivo dell'opera, sarà resa disponibile, consultabile e
scaricabile agli enti invitati al procedimento conferenziale su un portale internet appositamente realizzato allo scopo;
• che il termine perentorio per rendere la propria determinazione relativa alla decisione oggetto della conferenza è di 90
giorni dal ricevimento della nota di indizione, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera c) della L. 241/1990;
• che, ai sensi di legge, i pareri relativi alla determinazione oggetto della conferenza, dovranno essere resi dalle
Amministrazioni e/o Enti Gestori di pubblici servizi invitati, in termini di assenso o dissenso congruamente motivato,
indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso dovranno essere espresse in modo chiaro e
analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale, ovvero discrezionalmente apposte per una migliore tutela dell'interesse pubblico;
• che, qualora dall'invio dei pareri sull'intervento, l'Amministrazione regionale rilevi che ricorrano le ragioni per la
convocazione della riunione da svolgersi in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L.241/1990, la nota di
convocazione della Conferenza ne specificherà data, luogo ed ora; in tale eventualità, inoltre, si provvederà a
trasmettere opportuna e successiva nota formale di convocazione agli enti stessi;
• che, al fine di rendere nota la convocazione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici,
individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e s.m.i., specifico avviso sarà pubblicato sul
sito internet della Regione del Veneto, sezione Avvisi, all'indirizzo https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index e
all'albo Pretorio Comunale di Venezia, ove è localizzato l'intervento;
• che inoltre, per un miglior coordinamento e per garantire la massima conoscenza sul progetto in parola,
l'Amministrazione regionale organizzerà un incontro illustrativo del progetto, presso la propria sede, indicandone i
riferimenti nella nota;
VISTI
• la L. 241/1990 e s.m.i;
• la DGR n. 1940 del 29/11/2016;
• la DGR n. 1160 del 19/07/2017
• il D.Lgs. n. 50/2016;
decreta
1. di dare avvio al procedimento della Conferenza di Servizi decisoria, da svolgersi in forma semplificata e in modalità
asincrona, ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e art. 27, comma 1 del D.Lgs
50/2016, relativamente all'intervento denominato "Eliminazione dei passaggi a livello ai km 1+337 e km 1+455 Venezia - Via Gazzera Alta. Intervento 1.09bis - Completamento del raccordo viario Brendole-Castellana";
2. di disporre che la Conferenza di Servizi di cui al punto 1. sia svolta con le modalità ed i tempi illustrati nelle premesse
al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 395070)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 189 del 20 maggio 2019
Accordo quadro per "Interventi di sistemazione delle difese del litorale veneto da Foce Tagliamento a Foce Po di
Goro e degli scanni litoranei antistanti le lagune del Delta del Po"; - CUP H31G18000350002 - CIG: 77390680F3.
Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 21/02/2019.
Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 850 del 19.12.2018 di approvazione del
progetto sotto il profilo tecnico ed economico e di determina a contrarre; Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 48
del 20.02.2019 di nomina della Commissione giudicatrice.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1165 del 07/08/2019 con la quale è stato destinato il finanziamento complessivo di € 13.000.000,00 per la
sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale, nonché per interventi di
ripascimento dei litorali, tra i quali è compreso anche l'intervento denominato: "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE
DIFESE DEL LITORALE VENETO DA FOCE TAGLIAMENTO A FOCE PO DI GORO E DEGLI SCANNI LITORANEI
ANTISTANTI LE LAGUNE DEL DELTA DEL PO. Progetto n. M085", per un importo complessivo di € 1.850.000,00 IVA
esclusa per la parte lavori, comprensivi di € 35.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO che la succitata D.G.R. dispone che i lavori in oggetto trovano copertura finanziaria con le risorse assegnate
al capitolo del bilancio regionale n. 103317;
CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Operativa con decreto n. 850 in data 19/12/2018 ha approvato il progetto
esecutivo n. VE-M085, redatto dalla Direzione operativa, relativo ad una serie di interventi di manutenzione dei litorali in
argomento, quali dragaggi e ripascimenti, sistemazioni delle opere di difesa costiera, e il medesimo decreto contiene la
determina a contrarre per i lavori in oggetto, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d), del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTO che per l'esecuzione di detti lavori la Direzione Operativa ha effettuato la pubblicazione del bando di gara il 21/12/2018
nella G.U.R.I. serie speciale n. 149, con termine di scadenza di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 19/02/2018;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione operativa n. 48 del 20/02/2019 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice delle offerte;
VISTI i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione del 21/02/2019 con i quali i lavori in oggetto sono stati aggiudicati
provvisoriamente al RTI: LA DRAGAGGI S.R.L. (MANDATARIA), mandanti: CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L.,
SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI, ADRIACOS S.R.L., GIRARDELLO
S.R.L., GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L., che ha offerto il ribasso del 28,275%, ottenendo il punteggio complessivo
di 97,772 punti;
DATO ATTO che, come si evince dai verbali di gara, si è proceduto, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
e secondo quanto previsto al punto 2 del bando di gara, a sottoporre l'offerta del costituendo RTI: LA DRAGAGGI S.R.L.
(MANDATARIA), mandanti: CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L., SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO
CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI, ADRIACOS S.R.L., GIRARDELLO S.R.L., GREGOLIN LAVORI MARITTIMI
S.R.L. alla verifica di congruità in quanto l'offerta supera i 4/5 dei corrispondenti punti massimi;
VALUTATI i giustificativi trasmessi dal predetto RTI, si ritiene congrua ed ammissibile l'offerta prodotta dallo stesso, sia per
la parte tecnica che per la parte economica;
CONSIDERATO che la Direzione operativa ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di ordine
generale richiesti all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dichiarati dal RTI: LA DRAGAGGI S.R.L. (MANDATARIA),
mandanti: CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L., SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE
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ESCAVI E TRASPORTI, ADRIACOS S.R.L., GIRARDELLO S.R.L., GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L., in sede di
gara;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: Accordo quadro per INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE DIFESE
DEL LITORALE VENETO DA FOCE TAGLIAMENTO A FOCE PO DI GORO E DEGLI SCANNI LITORANEI
ANTISTANTI LE LAGUNE DEL DELTA DEL PO" - CUP H31G18000350002 - CIG: 77390680F3 che quindi sono
aggiudicati al RTI: LA DRAGAGGI S.R.L. con sede in VENEZIA, partita IVA n. 02499550271 (MANDATARIA),
mandanti: CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L., SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE
ESCAVI E TRASPORTI, ADRIACOS S.R.L., GIRARDELLO S.R.L., GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.,
che ha offerto il ribasso del 28,275%, ottenendo il punteggio complessivo di 97,772 punti;
3. che i lavori saranno affidati al RTI: LA DRAGAGGI S.R.L. con sede in VENEZIA, partita IVA n. 02499550271
(MANDATARIA), mandanti: CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L., SOCIETA' COOPERATIVA
CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI, ADRIACOS S.R.L., GIRARDELLO S.R.L., GREGOLIN
LAVORI MARITTIMI S.R.L., che ha offerto il ribasso del 28,275%, ottenendo il punteggio complessivo di 97,772
punti, fino ad un importo massimo di € 1.850,000,00, IVA esclusa (comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad €
35.000,00) a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 394921)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 56 del 21 maggio 2019
Rinnovo concessione idraulica per il mantenimento di un ponticello carrabile, in Comune di San Gregorio delle Alpi
(BL), loc. Paderno su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Rumarna, di cui al decreto
n.44 del 13.03.2009 (pratica n. C/0597/2). Ditte Scarpa Francesco e Cascone Dolores
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - decreto n.44 del 13.03.2009 del direttore dell'Unità Periferica Genio Civile
di Belluno; - Autorizzazione Idraulica n.111137 del 19.03.2019 emessa dalla U.O. Forestale Est Belluno; - disciplinare
obblighi e condizioni n. 3898 in data 08.05.2019

Il Direttore
VISTO il decreto n.44 del 13.03.2009, del direttore dell'Unità Periferica Genio Civile di Belluno con il quale veniva rilasciata
alle ditte Scarpa Francesco e Cascone Dolores fino al 12.03.2019 la concessione idraulica, regolata dal disciplinare obblighi e
condizioni n. 2817 del 09.03.2009, per la realizzazione e il mantenimento di un ponticello carrabile, in Comune di San
Gregorio delle Alpi (BL), loc. Paderno su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Rumarna;
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n.111137 del 19.03.2019 emessa dalla U.O. Forestale Est Belluno, a seguito dell'istanza di
rinnovo della concessione delle ditte Scarpa Francesco e Cascone Dolores per il mantenimento di un ponticello carrabile, in
Comune di San Gregorio delle Alpi (BL), loc. Paderno su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente
Rumarna;
VISTO il disciplinare, in data 08.05.2019, iscritto al n. 3898 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R. 11/2001, art.83, comma 4 bis 1;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art.30;
VISTA la DGRV n.169 del 22.02.2019;
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RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alle ditte Scarpa Francesco (C. F. OMISSIS) e Cascone Dolores (OMISSIS) il
rinnovo di concessione per il mantenimento di un ponticello carrabile, in Comune di San Gregorio delle Alpi (BL), loc.
Paderno su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Rumarna, di cui al decreto n.44 del
13.03.2009;
2. La concessione è rinnovata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 13.03.2019, subordinatamente
all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 08.05.2019 iscritto al n. di rep. 3898, che si
approva con il presente atto;
3. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione ai sensi della L.R. 13 aprile 2001 n.11 - art, comma 4
bis 1;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 394922)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 57 del 21 maggio 2019
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n.3 attraversamenti con cavidotti nell'ambito dei lavori di
posa in opera della fibra ottica, in Comune di Canale d'Agordo, loc. Canale d'Agordo su area di proprietà del D.P.S. ramo idrico - di pertinenza del Torrente Liera e del Torrente Biois (pratica n. C/1441). Ditta OPEN FIBER SPA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale. Estremi dei
principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n.443017 in data 31/10/18 emessa dalla U.O. Forestale Est
sede di Belluno; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3902 in data 15.05.2019

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n.443017 in data 31/10/18 emessa dalla U.O. Forestale Est sede di Belluno, relativa alla
realizzazione e al mantenimento di n.3 attraversamenti con cavidotti nell'ambito dei lavori di posa in opera della fibra ottica, in
Comune di Canale d'Agordo, loc. Canale d'Agordo su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Torrente
Liera e del Torrente Biois, ad opera della ditta OPEN FIBER S.p.A.;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 46990 in data 4.02.2019;
VISTO il disciplinare, in data 15.05.2019, iscritto al n. 3902 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art. 9;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art.30;
VISTA la DGRV n.169 del 22.02.2019;
CONSIDERATO che la ditta OPEN FIBER SPA ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta OPEN FIBER SPA (Cod. Fiscale e Partita IVA 09320630966) la
realizzazione ed il mantenimento di n.3 attraversamenti con cavidotti nell'ambito dei lavori di posa in opera della fibra ottica, in
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Comune di Canale d'Agordo, loc. Canale d'Agordo su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Torrente
Liera e del Torrente Biois;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 15.05.2019 iscritto al n. di
rep. 3902, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 639,96.- (seicentotrentanove/96.-) a
valere per l'anno 2019;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 395019)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 58 del 21 maggio 2019
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento con linea BT in cavo aereo in Comune di
Borgo Valbelluna, loc. Casera Ghisso su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Torrente Rui
(pratica n. C/1443). Ditta e-distribuzione SpA
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale. Estremi dei
principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n.452497 in data 7.11.2018 emessa dalla U.O. Forestale Est
sede di Belluno ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3901 in data 10.05.2019

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n. 452497 in data 7.11.2018 emessa dalla U.O. Forestale Est sede di Belluno relativa alla
realizzazione e al mantenimento di un attraversamento con linea BT in cavo aereo in Comune di Mel, loc. Casera Ghisso su
area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Torrente Rui;
VISTO che con la Legge Regionale 24 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 30 gennaio 2019, è stato istituito il nuovo Comune
di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno, mediante la fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana, con sede in Piazza
Papa Luciani, n. 3 MEL - 32026 Borgo Valbelluna;
VISTO il disciplinare, in data 10.05.2019, iscritto al n. 3901 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art. 9;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art.30;
VISTA la DGRV n.169 del 22.02.2019;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta e-distribuzione SpA - (Cod. Fiscale 05779711000 - Partita IVA
05779711000) la realizzazione ed il mantenimento di un attraversamento con linea BT in cavo aereo in Comune di Borgo
Valbelluna, loc. Casera Ghisso su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Torrente Rui;
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2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 10.05.2019 iscritto al n. di
rep. 3901, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 6,28.- (sei/28.-) a valere per l'anno
2019;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 394923)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 59 del 21 maggio 2019
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n.9 attraversamenti su manufatti esistenti, n.2
attraversamenti aerei, nell'ambito dei lavori di posa in opera e servizio manutenzione di impianti a fibra ottica in
comune di Canale d'Agordo e Comune di Falcade, area di pertinenza del Torrente Biois, Rif di Valbona, Rio Valle
Fiorita, Torrente Gavon, Torrente Tegosa (pratica n. C/1445). Ditta OPEN FIBER SPA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale. Estremi dei
principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n.481680 in data 27/11/18 emessa da U.O. Forestale Est di
Belluno; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3903 in data 15.05.2019

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n.481680 in data 27/11/18 emessa da U.O. Forestale Est di Belluno a seguito dell'istanza
pervenuta in data 14.11.2018 della ditta OPEN FIBER S.p.A., con la quale ha chiesto la concessione idraulica per la
realizzazione e il mantenimento di n.9 attraversamenti su manufatti esistenti, n.2 attraversamenti aerei, nell'ambito dei lavori di
posa in opera e servizio manutenzione di impianti a fibra ottica in comune di Canale d'Agordo e Comune di Falcade, area di
pertinenza del Torrente Biois, Rif di Valbona, Rio Valle Fiorita, Torrente Gavon, Torrente Tegosa;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 46987 in data 4.02.2019;
VISTO il disciplinare, in data 15.05.2019, iscritto al n. 3903 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art. 9;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art.30;
VISTA la DGRV n.169 del 22.02.2019;
CONSIDERATO che la ditta OPEN FIBER SPA ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
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1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta OPEN FIBER SPA (Cod. Fiscale e Partita IVA 09320630966) la
realizzazione ed il mantenimento di n.9 attraversamenti su manufatti esistenti, n.2 attraversamenti aerei, nell'ambito dei lavori
di posa in opera e servizio manutenzione di impianti a fibra ottica in comune di Canale d'Agordo e Comune di Falcade, area di
pertinenza del Torrente Biois, Rif di Valbona, Rio Valle Fiorita, Torrente Gavon, Torrente Tegosa;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 15.05.2019 iscritto al n. di
rep. 3903, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 2108,13.- (duemilacentotto/13.-) a
valere per l'anno 2019;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 394938)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 134 del 19 aprile 2019
Affidamento alla Ditta Nuova Regal Snc dei F.lli Pozzato L.G. & C., C.F. e P.IVA n. 00818090292 mediante
Trattativa Diretta sul Me.Pa del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori, manichette antincendio e porte Rei
per uffici regionali di Rovigo e caselli/magazzini idraulici ubicati nella provincia, con contestuale assunzione
dell'impegno di spesa di Euro 5.836,48 (IVA inclusa). Capitolo di spesa n. 103378 L.R. 39/2001. Anno 2019. CIG
Z75277A507.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizza l'affidamento per il servizio di manutenzione degli impianti antincendio e si impegna sul
bilancio regionale per l'esercizio 2019 la spesa per l'esecuzione del medesimo servizio. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: - Trattativa diretta n. 853941 del 15/03/2019 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; Documento di stipula prot. n. 154255 del 17/04/2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- è stato istituito il nuovo capitolo di bilancio 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili
ed apparecchiature di sedi territoriali Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi), articolo 14 "Manutenzione
ordinaria e riparazioni" di competenza della Direzione Operativa, per le spese di funzionamento delle sedi dei Geni Civili e
Servizi Forestali, tra le quali le manutenzioni degli impianti e dei presidi antincendio;
- la Direzione Operativa, ha messo a disposizione della U.O. Genio Civile Rovigo per l'anno 2019, la somma di Euro
20.000,00, a valersi sul capitolo 103378, per l'esecuzione di interventi di manutenzione nella sede di Rovigo, Viale della Pace,
1/d e presso i caselli/magazzini idraulici ubicati nella provincia;
- l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo ha la necessità di affidare la manutenzione degli estintori, delle manichette
antincendio e delle porte Rei nella sede di Rovigo e presso i caselli/magazzini idraulici della U.O. Genio Civile di Rovigo;
CONSIDERATO CHE:
- alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP che prevedono forniture corrispondenti a quelle richieste, mentre
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all'interno dell'iniziativa relativa ai beni alle Pubbliche
Amministrazioni, sono compresi i Servizi di manutenzione estintori e attrezzature antincendio, ai quali si può fare ricorso
mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. A) del D.L.gs n. 50/2016;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs 50/2016, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- a seguito di Trattativa Diretta nel Mepa n. 853941 del 15/03/2019 la Ditta Nuova Regal Snc dei F.lli Pozzato L.G. & C.,
(omissis), con sede in (omissis), ha offerto per il servizio in oggetto € 3.384,00 (IVA esclusa) per la manutenzione ordinaria a
fronte di un prezzo pari a € 3.500,00 e lo sconto del 20% sul prezzo di listino per eventuali sostituzioni, forniture e
installazioni, (come da capitolato) per un importo massimo di € 1.400,00 (IVA esclusa), per un totale di € 4.784,00 (IVA
esclusa);
- il servizio in oggetto viene affidato con la clausola di rescissione nel caso divenisse operativa una convenzione CONSIP per
gli stessi servizi;
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
PRESO ATTO che le verifiche dei requisiti, effettuate ai sensi dell'art. 80 del D.L.gs 50/2016, hanno avuto tutte esito positivo;
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RITENUTO di provvedere all'impegno della spesa della somma complessiva di € 5.836,48 (IVA compresa), necessaria per
realizzazione dei lavori in oggetto a valere sui fondi disponibili sul capitolo 103378 " spese per la manutenzione ordinaria dei
locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali" art. 14
"Manutenzione ordinaria e riparazione" Piano dei conti U. 1.03.02.09.004 (manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari) per il corrente esercizio finanziario, ai sensi della L.R. 29.11.2001 n. 39;
CONSIDERATO CHE il pagamento delle fatture di tale fornitura è avvenuto fino all'esercizio finanziario 2017 con i fondi
assegnati annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001;
VISTO CHE a norma dell'art. 1 comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa;
VISTE le L.L.R.R. 39/2001, n. 54/2012 e n. 14/2016;
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm. e ii;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTA la DGR n. 1475 del 18/09/2017 "Approvazione di linee guide sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement e di
indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di
rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)";
Vista la DGR n. 67 del 29 gennaio 2019 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019 - 2021;
Vista la documentazione agli atti.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Nuova Regal Snc dei F.lli Pozzato L.G. & C. con sede in (omissis), anagrafica n. 00012058 per
l'anno 2019, l'esecuzione del Servizio di manutenzione, verifica e controllo degli estintori, delle manichette
antincendio e delle porte tagliafuoco/porte Rei nella sede regionale di Rovigo - Viale della Pace, 1/D e nei
caselli/magazzini idraulici ubicati nella provincia, CIG Z75277A507;
3. di stabilire l'importo delle prestazioni indicate al punto 2) del presente provvedimento in € 3.384,00 (IVA esclusa) per
la manutenzione ordinaria e di € 1.400,00 (IVA esclusa) per eventuali sostituzioni, forniture e installazioni, (come da
capitolato) per un totale di € 4.784,00 (IVA esclusa);
4. di perfezionare il servizio con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico con la stipula del contratto
generato dal sistema;
5. di impegnare la spesa di € 5.836,48 (IVA compresa), sul capitolo 103378, articolo 14 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni", Codice piano dei conti U.1.03.02.09.004 (manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari)
di cui al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile nell'esercizio finanziario 2019 ed è qualificabile come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs n. 50/2016, il Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo
quale responsabile unico del procedimento;
8. di individuare "ai sensi dell'art. 101 del D.lgs n. 50/2016 il Signor Botton Luciano in servizio presso la Direzione
Operativa - U.O. Supporto di Direzione, quale direttore dell'esecuzione del contratto, ed eserciterà le necessarie
verifiche sullo svolgimento dell'incarico affidato alla Ditta Nuova Regal Snc dei F.lli Pozzato L.G. & C. relazionando
al RUP nel merito, ai fini del rilascio della prevista certificazione del rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali
in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative";
9. di stabilire che le attività del servizio di cui al punto 2) devono essere eseguite tutte entro il 31/12/2019;
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10. di attestare che è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. di dare atto che si provvederà a comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai
sensi dell'art. 56 comma 7, del Dlgs n. 118/2011;
12. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente
provvedimento afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa
Genio Civile Rovigo;
13. di dare atto che il contratto viene stipulato con clausola rescissoria qualora nel corso del 2019 divenisse operativa una
convenzione CONSIP per analoghi servizi;
14. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per il visto di monitoraggio ed il successivo inoltro alla
Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n. 33 del
14/03/2013;
16. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 394939)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 167 del 16 maggio 2019
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'attraversamento di una condotta fognaria DN 250 per il conferimento dei
liquami della frazione di Ca' Bianca al depuratore di Val da Rio, tra gli stanti 39 e 40 dell'argine di levante del Canal di
Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_AT00002. Concessionario: V.E.R.I.T.A.S. S.p.a.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni alla V.E.R.I.T.A.S. S.p.a. della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 31.1.2019 n. 42037 di prot.; Scheda tecnica dell'Ufficio
OO.II. fiume Canal di Valle del 16.4.2019; Disciplinare n. 4962 del 13.5.2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 28.15.2019 con la quale V.E.R.I.T.A.S. S.p.a. (omissis) con sede a (omissis), ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento di una condotta fognaria DN 250 per il conferimento dei liquami della frazione di
Ca' Bianca al depuratore di Val da Rio, tra gli stanti 39 e 40 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canal di Valle del 16.4.2019;
CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione alle quali la Commissione Tecnica Regionale
Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 49 nell'adunanza del 21.4.2006;
VISTO che il 13.5.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTI i D.D. n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli
atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. n. 54 del
31.12.2012, art. 18;
decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere alla V.E.R.I.T.A.S. S.p.a. (omissis) con sede a (omissis), il rinnovo della concessione idraulica per
l'attraversamento di una condotta fognaria DN 250 per il conferimento dei liquami della frazione di Ca' Bianca al depuratore di
Val da Rio, tra gli stanti 39 e 40 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia, con le modalità stabilite nel
disciplinare del 13.5.2019 iscritto al n. 4962 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;
3 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
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4 - di determinare il canone annuo, relativo al 2019 in € 213,32 (Euro duecentotredici/32) come previsto all'art. 5 del
disciplinare citato. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata
della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che
saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata;
5 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene o di
mancato pagamento anche di una sola rata di canone;
6 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
7 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 394940)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 168 del 17 maggio 2019
Proroga della concessione demaniale marittima n.009-2015, intestata al Consorzio Cooperative Pescatori del
Polesine, per l'occupazione di uno specchio acqueo pari a mq 64 all'interno della laguna di Bottonera nel Comune di
Porto Tolle (Ro), finalizzato al posizionamento di un pontile galleggiante a supporto dell'attività di sorveglianza degli
allevamenti di acquacoltura.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, la proroga della concessione demaniale di cui all'oggetto, fino
al 31.12.2020. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 14.03.2019 con prot. n.104196;
Disciplinare n.4087 di rep. del 12.05.2015.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n.112/1998;
Vista la D.G.R. n.454/2002;
Vista la concessione demaniale marittima n.009-2015 (con scadenza 17.05.2019) rilasciata con decreto n.242 del 18.05.2015
al Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine;
Vista l'istanza di rinnovo inoltrata dal concessionario in data 14.03.2019;
Considerato che in mancanza di una organica disciplina legislativa sulla materia, la U.O. Genio Civile di Rovigo con nota
n.193803 del 25.05.2018, ha ipotizzato, richiedendone l'avvallo, diversi iter procedurali per corrispondere alle istanze di
rinnovo pervenute;
Vista la nota acquisita dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 01.06.2018 con prot. n.204909, che questa U.O.
Genio Civile di Rovigo ritiene di condividere;
decreta
1. di concedere, al Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine (omissis) con sede legale in (omissis), la proroga della
concessione demaniale marittima n.009-2015 di mq 64, allo scopo di posizionare un pontile galleggiante a supporto
dell'attività di sorveglianza degli allevamenti di acquacoltura nella laguna di Bottonera nel Comune di Porto Tolle
(Ro);
2. la proroga è accordata fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare
n.4087 di rep. del 12.05.2015;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n.677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 394941)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 169 del 17 maggio 2019
Proroga della concessione demaniale marittima n.013-2015, intestata al Consorzio Cooperative Pescatori del
Polesine, per l'occupazione di uno specchio acqueo pari a mq 333 all'interno della sacca degli Scardovari nel Comune di
Porto Tolle (Ro), finalizzato al posizionamento di un pontile galleggiante a supporto dell'attività di sorveglianza degli
allevamenti di acquacoltura.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, la proroga della concessione demaniale di cui all'oggetto, fino
al 31.12.2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 14.03.2019 con prot. n.104160; Disciplinare n.4091
di rep. del 12.05.2015.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n.112/1998;
Vista la D.G.R. n.454/2002;
Vista la concessione demaniale marittima n.013-2015 (con scadenza 17.05.2019) rilasciata con decreto n.239 del 18.05.2015 al
Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine;
Vista l'istanza di rinnovo inoltrata dal concessionario in data 14.03.2019;
Considerato che in mancanza di una organica disciplina legislativa sulla materia, la U.O. Genio Civile di Rovigo con nota
n.193803 del 25.05.2018, ha ipotizzato, richiedendone l'avvallo, diversi iter procedurali per corrispondere alle istanze di
rinnovo pervenute;
Vista la nota acquisita dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 01.06.2018 con prot. n.204909, che questa U.O.
Genio Civile di Rovigo ritiene di condividere;
decreta
1. di concedere, al Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine (omissis) con sede legale in (omissis), la proroga della
concessione demaniale marittima n.013-2015 di mq 333, allo scopo di posizionare un pontile galleggiante a supporto
dell'attività di sorveglianza degli allevamenti di acquacoltura nella sacca degli Scardovari nel Comune di Porto Tolle
(Ro);
2. la proroga è accordata fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare
n.4091 di rep. del 12.05.2015;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n.677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 394942)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 170 del 17 maggio 2019
Proroga della concessione demaniale marittima n.012-2015, intestata al Consorzio Cooperative Pescatori del
Polesine, per l'occupazione di uno specchio acqueo pari a mq 190 all'interno della laguna di Barbamarco nel Comune di
Porto Tolle (Ro), finalizzato al posizionamento di un pontile galleggiante a supporto dell'attività di sorveglianza degli
allevamenti di acquacoltura.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, la proroga della concessione demaniale di cui all'oggetto, fino
al 31.12.2020. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 14.03.2019 con prot. n.104175;
Disciplinare n.4090 di rep. del 12.05.2015.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n.112/1998;
Vista la D.G.R. n.454/2002;
Vista la concessione demaniale marittima n.012-2015 (con scadenza 17.05.2019) rilasciata con decreto n.243 del 18.05.2015 al
Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine;
Vista l'istanza di rinnovo inoltrata dal concessionario in data 14.03.2019;
Considerato che in mancanza di una organica disciplina legislativa sulla materia, la U.O. Genio Civile di Rovigo con nota
n.193803 del 25.05.2018, ha ipotizzato, richiedendone l'avvallo, diversi iter procedurali per corrispondere alle istanze di
rinnovo pervenute;
Vista la nota acquisita dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 01.06.2018 con prot. n.204909, che questa U.O.
Genio Civile di Rovigo ritiene di condividere;
decreta
1. di concedere, al Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine (omissis) con sede legale in (omissis), la proroga della
concessione demaniale marittima n.012-2015 di mq 190, allo scopo di posizionare un pontile galleggiante a supporto
dell'attività di sorveglianza degli allevamenti di acquacoltura nella laguna di Barbamarco nel Comune di Porto Tolle
(Ro);
2. la proroga è accordata fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare
n.4090 di rep. del 12.05.2015;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n.677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 394943)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 171 del 20 maggio 2019
Proroga della concessione demaniale marittima n.010-2015, intestata al Consorzio Cooperative Pescatori del
Polesine, per l'occupazione di uno specchio acqueo pari a mq 163 all'interno della laguna del Canarin nel Comune di
Porto Tolle (Ro), finalizzato al posizionamento di un pontile galleggiante a supporto dell'attività di sorveglianza degli
allevamenti di acquacoltura.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, la proroga della concessione demaniale di cui all'oggetto, fino
al 31.12.2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 14.03.2019 con prot. n.104185; Disciplinare n.4088
di rep. del 12.05.2015.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n.112/1998;
Vista la D.G.R. n.454/2002;
Vista la concessione demaniale marittima n.010-2015 (con scadenza 17.05.2019) rilasciata con decreto n.245 del 18.05.2015
al Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine;
Vista l'istanza di rinnovo inoltrata dal concessionario in data 14.03.2019;
Considerato che in mancanza di una organica disciplina legislativa sulla materia, la U.O. Genio Civile di Rovigo con nota
n.193803 del 25.05.2018, ha ipotizzato, richiedendone l'avvallo, diversi iter procedurali per corrispondere alle istanze di
rinnovo pervenute;
Vista la nota acquisita dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 01.06.2018 con prot. n.204909, che questa U.O.
Genio Civile di Rovigo ritiene di condividere;
decreta
1. di concedere, al Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine (omissis) con sede legale in (omissis), la proroga della
concessione demaniale marittima n.010-2015 di mq 163, allo scopo di posizionare un pontile galleggiante a supporto
dell'attività di sorveglianza degli allevamenti di acquacoltura nella laguna del Canarin nel Comune di Porto Tolle
(Ro);
2. la proroga è accordata fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare
n.4088 di rep. del 12.05.2015;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n.677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 394944)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 172 del 20 maggio 2019
Proroga della concessione demaniale marittima n.011-2015, intestata al Consorzio Cooperative Pescatori del
Polesine, per l'occupazione di uno specchio acqueo pari a mq 177,50 all'interno della laguna del Basson nel Comune di
Porto Tolle (Ro), finalizzato al posizionamento di un pontile galleggiante a supporto dell'attività di sorveglianza degli
allevamenti di acquacoltura.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, la proroga della concessione demaniale di cui all'oggetto, fino
al 31.12.2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 14.03.2019 con prot. n.104200; Disciplinare n.4089
di rep. del 12.05.2015.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n.112/1998;
Vista la D.G.R. n.454/2002;
Vista la concessione demaniale marittima n.011-2015 (con scadenza 17.05.2019) rilasciata con decreto n.244 del 18.05.2015 al
Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine;
Vista l'istanza di rinnovo inoltrata dal concessionario in data 14.03.2019;
Considerato che in mancanza di una organica disciplina legislativa sulla materia, la U.O. Genio Civile di Rovigo con nota
n.193803 del 25.05.2018, ha ipotizzato, richiedendone l'avvallo, diversi iter procedurali per corrispondere alle istanze di
rinnovo pervenute;
Vista la nota acquisita dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 01.06.2018 con prot. n.204909, che questa U.O.
Genio Civile di Rovigo ritiene di condividere;
decreta
1. di concedere, al Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine (omissis) con sede legale in (omissis) , la proroga della
concessione demaniale marittima n.011-2015 di mq 177,50, allo scopo di posizionare un pontile galleggiante a
supporto dell'attività di sorveglianza degli allevamenti di acquacoltura nella laguna del Basson nel Comune di Porto
Tolle (Ro);
2. la proroga è accordata fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare
n.4089 di rep. del 12.05.2015;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n.677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 394945)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 173 del 20 maggio 2019
Azienda Agricola NARDO MORGAN - Concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea
attraverso 2 pozzi ubicati al fg. 3 mappali 176 e 257 del comune di BAGNOLO DI PO (RO) ad uso irriguo - Pos. n. 554
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea attraverso due
pozzi ubicati al fg.3 mapp. 176 e 257 del comune di Bagnolo di Po (RO) per l'irrigazione di una superficie di ha 51 da
destinarsi alla coltivazione di seminativo, ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: Istanza di terebrazione pozzo in data 07.02.2018; Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n. 3743 4.7 del
20/03/2018; Ordinanza visita locale n. 118281 del 28.03.2018; Parere Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po n. 3313 del
04.06.2018; Decreto autorizzazione alla ricerca n. 226 del 07.06.2018; Disciplinare n. 4956 del 10/05/2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 07.02.2018 dell'Azienda Agricola NARDO MORGAN, intesa ad ottenere la concessione a derivare
mod. 0,021 di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 2 pozzi ubicati al fg. 3 mappali 176 e 257 del comune di
BAGNOLO DI PO (RO) ad uso irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni il D.P.R. n. 112/1998, la L.R. n. 11 del 13.04.2001, il D.P.R. n. 238/1999 e il D. Lgs n. 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 4956 sottoscritto in data 10/05/2019 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso all'Azienda Agricola NARDO MORGAN (omissis) con sede a (omissis), il diritto di
derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 2 pozzi ubicati al foglio n. 3, mappali 176 e 257 del comune di
BAGNOLO DI PO (RO), in misura non superiore alla portata media di moduli 0.021 (moduli 0,009 per il pozzo P1 e moduli
0,012 per il pozzo P2), fermo restando la portata massima di moduli 0.12. L'acqua verrà utilizzata per l'irrigazione, da maggio a
settembre, di 51 ettari di terreni agricoli adibiti alla coltivazione di seminativo ;
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10/05/19, n. 4956 e verso il pagamento del canone
annuo di €uro 49,22 calcolato per l'anno 2019 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R. n. 2061/2006, D.G.R .n. 2059/2016 e DGR
n. 8/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 394946)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 174 del 20 maggio 2019
Concessione di derivazione di acqua pubblica FRI-EL APRILIA SRL di mod. 0.07 dalla falda sotterranea in
Comune di ROVIGO Località La Campagna al Fg.8 Mapp.16 per uso antincendio e lavaggio piazzali - Pos.n. 289/2
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un
pozzo al fg. 8 mapp.16 del comune di Rovigo alla Società FRI-EL APRILIA SRL ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Ordinanza visita locale del 26/03/2019 Disciplinare n. 4953 del 10.05.2019

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 12.12.2018 della FRI-EL APRILIA SRL, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivare
dalla falda sotterranea in località La Campagna di Boara Polesine al Fg.8 Mapp.16 nel Comune di ROVIGO (mod. 0.07)
d'acqua pubblica ad uso antincendio e lavaggio piazzali;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni il D.P.R. n. 112/1998, la L.R. n. 11 del 13.04.2001, il D.P.R. n. 238/1999 e il D. Lgs n. 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 4953 sottoscritto in data 10.05.2019 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato a FRI-EL APRILIA SRL (omissis) con sede a (omissis), il diritto di derivare acqua
pubblica dalla falda sotterranea in località La Campagna di Boara Polesine al foglio 8 mappale 16 nel Comune di ROVIGO, in
misura non superiore alla portata media di moduli 0.07, fermo restando la portata massima di moduli 0.025 ad uso antincendio
e lavaggio piazzali.
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.05.2019, n. 4953 e verso il pagamento del canone
annuo di € 264.36 calcolato per l'anno 2019 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 2059/2016, DGR n. 8/2018 e DGR n.
1110/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 395071)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 216 del 13 maggio 2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Monteforte d'Alpone mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo. Concessionario: Tessari
Stefano. Pratica D/12993.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda prot. n. 393823 del 21/09/2017; parere ex Autorità di Bacino del fiume Adige prot.n. 2153 del 09/10/2018;
decreto di ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 13 del 21/01/2019;
disciplinare d'uso della concessione prot.n. 154733 del 17/04/2019.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 21/09/2017 (prot. n. 393823) da Tessari Stefano, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Monteforte
d'Alpone (VR), infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 4 mappale n. 594;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 13 del 21/01/2019 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Monteforte d'Alpone in via Rugate sul foglio n. 4 mappale 594;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 154733 del 17/04/2019 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 154733 del 17/04/2019, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a TESSARI STEFANO, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Monteforte d'Alpone - in via Rugate, per medi mod. 0,0024 (l/s 0,24) e
massimi mod. 0,0144 (l/s 1,44) ad uso irriguo, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato
catastalmente al foglio 4 mappale 594 del Comune di Monteforte d'Alpone.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2039,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 154733 del 17/04/2019 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,22 calcolato per l'anno 2019 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 154733 del 17/04/2019, previo accordo tra le parti
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e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 154733 del 17/04/2019, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Tessari Stefano, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 395072)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 220 del 16 maggio 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per derivazione d'acqua da falda
sotterranea ad usi industriali in Comune di Vigasio (VR) d.c. pozzo Tezze rilasciata dall'Unità Organizzativa Genio
Civile Verona. Ditta: Fallimento Società Agroalimentare F.lli Monaldi S.p.a. in Fallimento. Pratica D/1202.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell' Unità Organizzativa Genio Civile Verona liquida a valere sul capitolo di uscita
102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione dal
Fallimento Società Agroalimentare F.lli Monaldi S.p.a..

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale costituito dalla Società Agroalimentare F.lli Monaldi S.p.a. . - OMISSIS -, oggi in Fallimento,
con sede legale in . - OMISSIS -, a fronte della concessione di cui all'oggetto con reversale n. 2015/025482 nel capitolo di
entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001
e relativo impegno n. 2015/00023457 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 9.02.04.01.001 - di euro 2.004,05 (euro duemilaquattro//05);
VISTA la concessione a derivare acque pubbliche da falda sotterranea per uso industriale rilasciata con Decreto n. 636
dell'11.11.2011 per la quale la Società ha provveduto al deposito cauzionale di € 2.004,05 da restituirsi al termine della
concessione;
VISTA la domanda di subentro depositata dalla Società Monaldi Italia S.r.l. prot. n. 524713 del 24.12.2015 in esito all'acquisto
del complesso aziendale sito in Comune di Vigasio (VR), via Nogarole Rocca n. 4, nella derivazione di acqua pubblica da falda
sotterranea identificato con il codice D/1202 ad uso industriale ed igienico ed assimilati (zootecnico) e per la quale è stato
ricostituito il deposito cauzionale;
VISTA la richiesta prot. n. 17985 del 17.01.2018 con la quale la Società chiede lo svincolo del deposito cauzionale relativo alla
concessione originaria per l'uso indicato;
VALUTATO che per i motivi sopra esposti sussistono i presupposti per la restituzione del deposito cauzionale di euro 2.004,05
relativo alla concessione idrica per uso industriale ed igienico ed assimilati (zootecnico);
RITENUTO pertanto di procedere alla restituzione del citato deposito cauzionale;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29.12.2017;
VISTA la Legge Regionale n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di Previsione 2019 - 2021".
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona" e n. 15 del 1.09.2016 integrativo del precedente.
decreta
1. di prendere atto della richiesta di restituzione del deposito cauzionale come indicato in premessa;
2. di liquidare alla società Società Agroalimentare F.lli Monaldi S.p.a. - OMISSIS - oggi in Fallimento, con sede legale
in . - OMISSIS -, la somma di euro 2.004,05 (euro duemilaquattro//05 a valere sull'impegno n. 2015/00023457
assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" -
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Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. LGS n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395073)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 221 del 16 maggio 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per derivazione d'acqua da falda
sotterranea ad usi industriali in Comune di Pescantina (VR) d.c. pozzo Via Brennero rilasciata dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Verona. Ditta: Fallimento Società Agroalimentare F.lli Monaldi S.p.a. in Fallimento.
Pratica D/2986.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell' Unità Organizzativa Genio Civile Verona liquida a valere sul capitolo di uscita
102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione dal
Fallimento Società Agroalimentare F.lli Monaldi S.p.a..

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale costituito dalla Società Agroalimentare F.lli Monaldi S.p.a. . - OMISSIS -, oggi in Fallimento,
con sede legale in . - OMISSIS -, a fronte della concessione di cui all'oggetto con reversale n. 2015/025480 nel capitolo di
entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001
e relativo impegno n. 2015/00023455 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 9.02.04.01.001 - di euro 2.004,05 (euro duemilaquattro//05);
VISTA la concessione a derivare acque pubbliche da falda sotterranea per uso industriale rilasciata con Decreto n. 638
dell'11.11.2011 per la quale la Società ha provveduto al deposito cauzionale di € 2.004,05 da restituirsi al termine della
concessione;
VISTA la domanda di subentro depositata dalla Società Monaldi Italia S.r.l. prot. n. 524624 del 24.12.2015 in esito all'acquisto
del complesso aziendale sito in Comune di Pescantina (VR), via Brennero n. 2, nella derivazione di acqua pubblica da falda
sotterranea identificato con il codice D/2986 ad uso industriale ed igienico ed assimilati (zootecnico) e per la quale è stato
ricostituito il deposito cauzionale;
VISTA la richiesta prot. n. 17985 del 17.01.2018 con la quale la Società chiede lo svincolo del deposito cauzionale relativo alla
concessione originaria per l'uso indicato;
VALUTATO che per i motivi sopra esposti sussistono i presupposti per la restituzione del deposito cauzionale di euro 2.004,05
relativo alla concessione idrica per uso industriale ed igienico ed assimilati (zootecnico);
RITENUTO pertanto di procedere alla restituzione del citato deposito cauzionale;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29.12.2017;
VISTA la Legge Regionale n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di Previsione 2019 - 2021".
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona" e n. 15 del 1.09.2016 integrativo del precedente.
decreta
1. di prendere atto della richiesta di restituzione del deposito cauzionale come indicato in premessa;
2. di liquidare alla società Società Agroalimentare F.lli Monaldi S.p.a. . - OMISSIS - oggi in Fallimento, con sede legale
in - OMISSIS -, la somma di euro 2.004,05 (euro duemilaquattro//05) a valere sull'impegno n. 2015/00023455 assunto
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sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 P.d.C. 7.02.04.02.001;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. LGS n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395074)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 222 del 16 maggio 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per derivazione d'acqua da falda
sotterranea ad usi industriali in Comune di Pescantina (VR) d.c. pozzo Via Monti Lessini rilasciata dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Verona. Ditta: Fallimento Società Agroalimentare F.lli Monaldi S.p.a. in Fallimento.
Pratica D/2987.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell' Unità Organizzativa Genio Civile Verona liquida a valere sul capitolo di uscita
102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione dal
Fallimento Società Agroalimentare F.lli Monaldi S.p.a..

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale costituito dalla Società Agroalimentare F.lli Monaldi S.p.a. . - OMISSIS -, oggi in Fallimento,
con sede legale in - OMISSIS -, a fronte della concessione di cui all'oggetto con reversale n. 2015/025481 nel capitolo di
entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001
e relativo impegno n. 2015/00023456 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 9.02.04.01.001 - di euro 2.004,05 (euro duemilaquattro//05);
VISTA la concessione a derivare acque pubbliche da falda sotterranea per uso industriale rilasciata con Decreto n. 637
dell'11.11.2011 per la quale la Società ha provveduto al deposito cauzionale di € 2.004,05 da restituirsi al termine della
concessione;
VISTA la domanda di subentro depositata dalla Società Monaldi Italia S.r.l. prot. n. 524628 del 24.12.2015 in esito all'acquisto
del complesso aziendale sito in Comune di Pescantina (VR), via Monti Lessini, nella derivazione di acqua pubblica da falda
sotterranea identificato con il codice D/2986 ad uso industriale ed igienico ed assimilati (zootecnico) e per la quale è stato
ricostituito il deposito cauzionale;
VISTA la richiesta prot. n. 17985 del 17.01.2018 con la quale la Società chiede lo svincolo del deposito cauzionale relativo alla
concessione originaria per l'uso indicato;
VALUTATO che per i motivi sopra esposti sussistono i presupposti per la restituzione del deposito cauzionale di euro 2.004,05
relativo alla concessione idrica per uso industriale ed igienico ed assimilati (zootecnico);
RITENUTO pertanto di procedere alla restituzione del citato deposito cauzionale;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29.12.2017;
VISTA la Legge Regionale n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di Previsione 2019 - 2021".
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona" e n. 15 del 1.09.2016 integrativo del precedente.
decreta
1. di prendere atto della richiesta di restituzione del deposito cauzionale come indicato in premessa;
2. di liquidare alla società Società Agroalimentare F.lli Monaldi S.p.a. . - OMISSIS - - oggi in Fallimento, con sede
legale in . - OMISSIS -, la somma di euro 2.004,05 (euro duemilaquattro//05) a valere sull'impegno n. 2015/00023456
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assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. LGS n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395075)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 225 del 17 maggio 2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Cologna Veneta mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso industriale, irrigazione aree verdi e
antincendio. Concessionario: SIAC SRL. Pratica D/9854.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda prot. n. 512664 del 28/07/2004 e successive integrazioni;
parere favorevole con prescrizioni del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 674 del 09/03/2017;
decreto di ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 192 del 04/05/2018;
disciplinare d'uso della concessione repertorio n. 850 del 17/05/2019.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 28/07/2004 (prot. n. 512664 e successive integrazioni) dalla SIAC SRL, - omissis -, tesa ad
ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso industriale, irrigazione aree verdi e
antincendio, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Cologna Veneta (VR), infisso sul terreno di proprietà, catastalmente
individuato sul fg. 17 mappale n. 153;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 192 del 04/05/2018 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Cologna Veneta in via Sule sul foglio n. 17 mappale 153, previa contestuale chiusura del pozzo esistente P1;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione rep. n. 850 del 17/05/2019 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del sopra citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare rep. n. 850 del 17/05/2019, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla SIAC SRL, come in premessa indicata, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di Cologna Veneta (VR) - in via Sule n. 55, per medi mod. 0,06 (l/s 6) e massimi mod.
0,333 (l/s 33,3) e un volume massimo annuo di mc 189.216,00 (24 ore-365 giorni), ad uso industriale, irrigazione aree verdi e
antincendio, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 17 mappale 153
del Comune di Cologna Veneta (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 15 (quindici) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2034,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare rep. n. 850 del 17/05/2019 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone demaniale pari a € 7.304,63 calcolato per l'anno 2019 ai sensi della vigente normativa, e
soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare rep. n. 850 del 17/05/2019, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso rep. n. 850 del 17/05/2019, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra la Siac Srl, come in precedenza indicata, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 395076)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 226 del 17 maggio 2019
Concessione sul demanio idrico per l'occupazione di area demaniale ad uso residenziale dell'ex alveo Vaio Scudellari
in località Lerchi in Comune di Badia Calavena (VR). Ditta: Ferragù Dario. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di
polizia idraulica. Pratica n. 4896.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza n. 355197 del 31/08/2018.
Voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 14 del 30/01/2001.
Decreto n. 345 del 25/09/2002 e disciplinare n. 238 del 25/09/2002.
Disciplinare n. 188374 del 14/05/2019.
Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e
della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste
dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 345 del 25/09/2002 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Ditta Ferragù Dario la
concessione idraulica per l'occupazione di area demaniale ad uso residenziale dell'ex alveo Vaio Scudellari in località Lerchi in
Comune di Badia Calavena (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 355197 del 31/08/2018 la Ditta Ferragù Dario ha chiesto il rinnovo della concessione
idraulica per l'occupazione di terreno demaniale dell'ex Vaio Scudellari in località Lerchi in Comune di Badia Calavena (VR);
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 14 in data
30/01/2001;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti;
PRESO ATTO che l'opera in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 20/08/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei corsi
d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2018 n. 43, art. 9 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
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VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla ditta Ferragù Dario omissis la concessione idraulica per l'occupazione di area demaniale ad uso
residenziale ex alveo Vaio Scudellari in località Lerchi in Comune di Badia Calavena (VR).
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 188374 del 14/05/2019, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto.
Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione
comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto
della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2019, di € 213,33
(euro duecentotredici/33) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 395077)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 227 del 17 maggio 2019
Concessione all'uso temporaneo di un'area demaniale incensita per l'installazione di una coviglia di caccia
stagionale in fregio alla sponda sinistra del fiume Adige antistante lo st. 181 foglio 30, dal 01/08/2019 al 10/02/2020 in
località Ca' Bianca in Comune di Albaredo d'Adige (VR). Ditta: Bottaro Mirco. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11177.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza n. 179576 del 08/05/2019;
- nulla osta idraulico del Responsabile opere idrauliche 2 Ufficio 2 del 13/05/2019.
Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e
della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste
dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 03/04/2019, la ditta Bottaro Mirco ha chiesto la concessione all'uso temporaneo di un'area
demaniale incensita per installare una coviglia di caccia stagionale in fregio alla sponda sinistra del fiume Adige antistante lo
st. 181 foglio 30, dal 01/08/2019 al 10/02/2020 in località Ca' Bianca in Comune di Albaredo d'Adige (VR);
RITENUTO che tale attività non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato,
né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Nulla Osta idraulico del 19/02/2018 del responsabile dell'Ufficio Opere idrauliche,
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di concedere alla ditta Bottaro Mirco omissis l'uso temporaneo di un'area demaniale incensita per installare una coviglia di
caccia stagionale in fregio alla sponda sinistra del fiume Adige antistante lo st. 181 foglio 30, dal 01/08/2019 al 10/02/2020 in
località Ca' Bianca in Comune di Albaredo d'Adige (VR);
3. Le attività di cui al punto 2) dovranno essere eseguite con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
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• Il Concessionario riconosciuto che il bene oggetto della concessione è di proprietà demaniale, rinuncia a far valere
sullo stesso qualsiasi altro diritto diverso da quello che gli è stato precariamente concesso con il presente
provvedimento;
• Il Concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni che potessero derivare a terzi, in dipendenza della concessione
e solleva pertanto l'Amministrazione concedente da ogni controversia, anche giudiziaria che potesse pervenire da terzi
che fossero o si ritenessero danneggiati;
• L'Amministrazione concedente declina inoltre ogni responsabilità in ordine di eventuali danni ai quali le opere oggetto
della concessione potessero trovarsi esposte non solo a causa dell'andamento idrometrico, ma anche calamitoso, del
corso interessato, ma anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire lungo l'asta del corso d'acqua interessato;
• Il concessionario si impegna ad utilizzare l'area demaniale esclusivamente e limitatamente a quanto concesso;
• Sono vietate nel modo più assoluto opere tali da modificare in modo permanente lo stato dei luoghi;
• La struttura dovrà essere realizzata esclusivamente in materiale naturale reperito in loco (frasche, canne, ramaglie) di
latezza non superiore a m 2,00 e di larghezza e lunghezza rispettivamente di max m 2,00 e m 3,00;
• Al termine della concessione la ditta entro il 10 febbraio 2020, dovrà perentoriamente provvedere allo smaltimento
della struttura e a proprie cure e spese, provvedere alla scrupolosa pulizia della superficie utilizzata;
• Qualsiasi danno dovesse verificarsi a terzi, privati o Enti, dovrà essere risarcito a totale cura e spese della ditta Bottaro
Mirco (omissis), sollevando fin d'ora questa Struttura ed i suoi dipendenti da ogni e qualsiasi responsabilità civile e
penale;
• Si dovranno rispettare tutte le condizioni o previsioni impartite dal personale dell'Ente concedente anche se non
espressamente riportate nel presente atto;
• Il concessionario non potrà pretendere il risarcimento di eventuali danni arrecati dall'azione delle acque del fiume o da
qualsiasi altro evento anche vandalico;
• Ogni eventuale ulteriore autorizzazione di tipo ambientale ed altro, è onere diretto della ditta Bottaro Mirco (C.F.
BTTMRC79R31F464R);
• Rispettare in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25/07/1904, nonchè in altre
Leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica.
4. Le attività di cui ai precedenti punti 2) e 3) dovranno essere condotte dalla ditta richiedente nel rispetto dell'ambiente, con
l'osservanza, delle norme sulla sicurezza e delle norme di polizia idraulica di cui al R.D. 523/1904, nonché di altre leggi e
regolamenti di polizia idraulica.
5. Al termine dei lavori, la ditta dovrà ripristinare lo stato dei luoghi eventualmente danneggiato dal passaggio dei mezzi di
trasporto.
6. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
7. L'esecuzione di diverse o ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni di cui al punto 3, verranno perseguite ai sensi di legge.
8. Per la concessione in argomento è stato determinato il canone di € 213,33 (euro duecentotredici/33) che la Ditta ha versato in
data 08/05/2019.
9. Il presente decreto dovrà essere esibito dalla ditta ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni
idrauliche e demaniali.
9. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395078)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 228 del 17 maggio 2019
Autorizzazione idraulica all'esecuzione dei lavori di una recinzione metallica con paletti a T amovibili in fregio al
torrente Avesa in Via Benini in Comune di Verona. Ditta: Recchia Gabriele. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - Norme di
polizia idraulica. Pratica n. 11156.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza prot. n. 46154 del 04/02/2019;
- voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 31 del 18/04/2019;
Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e
della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste
dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 26/01/2019, pervenuta con prot. regionale n. 46154 del 04/02/2019, la ditta Recchia Gabriele ha
chiesto l'autorizzazione per eseguire lavori di una recinzione metallica con paletti a T amovibili in fregio al torrente Avesa in
via Benini in Comune di Verona;
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 18/04/2019 con voto n. 31;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, la
Ditta Recchia Gabriele omissis eseguire lavori per l'installazione di una recinzione metallica con paletti a T amovibili in fregio
al torrente Avesa in Via Benini in comune di Verona, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano
parte integrante del presente provvedimento e disponendo il rispetto della seguenti condizioni e prescrizioni:
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• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• comunicare con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio dei lavori e la loro conclusione alla U.O. Genio Civile di Verona;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
L'autorizzazione ha validità 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere
completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la
decadenza dell'autorizzazione.
3 - Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni di cui al punto 2 verranno perseguite a termini di legge.
5 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395079)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 229 del 17 maggio 2019
Autorizzazione idraulica all'esecuzione dei lavori innalzamento muro spondale in sinistra idraulica del torrente
Quinzano in Via Agno in Comune di Verona. Ditta: Brunelli Pietro Giovanni. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - Norme
di polizia idraulica. Pratica n. 11154.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza prot. n. 54475 del 08/02/2019;
- voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 32 del 18/04/2019;
Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e
della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste
dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 07/02/2019, pervenuta con prot. regionale n. 54475 del 08/02/2019, la ditta Brunelli Pietro
Giovanni ha chiesto l'autorizzazione per eseguire lavori di innalzamento spondale in sinistra idraulica del torrente Quinzano in
Via Agno in Comune di Verona;
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 18/04/2019 con voto n. 32;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, la
Ditta Brunelli Pietro Giovanni, omissis ad eseguire lavori di innalzamento spondale in sinistra idraulica del torrente Quinzano
in Via Agno in Comune di Verona, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante
del presente provvedimento e disponendo il rispetto della seguenti condizioni e prescrizioni:
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• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• comunicare con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio dei lavori e la loro conclusione alla U.O. Genio Civile di Verona;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
L'autorizzazione ha validità 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere
completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la
decadenza dell'autorizzazione.
3 - Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni di cui al punto 2 verranno perseguite a termini di legge.
5 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 395080)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 230 del 17 maggio 2019
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento superiore con tubazione contenente
cavi di fibra ottica del torrente Quinzano e parallelismo con la tubazione del medesimo torrente in Via Duse e Via Agno
in Comune di Verona. Ditta: Società Open Fiber S.p.A. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 11143.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza n. 482645 del 27/11/2018.
Voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 11 del 24/01/2019.
Documentazione integrativa in variante pervenuta in data 06/02/2019 prot. n. 50962.
Disciplinare n. 189487 del 15/05/2019.
Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e
della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste
dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota pervenuta in data 27/11/2018 prot. n. 482645 la Società Open Fiber S.p.A. ha chiesto la concessione
idraulica per l'attraversamento superiore con tubazione contenente cavi di fibra ottica del torrente Quinzano e parallelismo con
la tubazione del medesimo torrente in Via Duse e Via Agno in Comune di Verona;
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 24/01/2019 con voto n. 11, subordinato al
rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato e che forma parte
integrante del presente provvedimento;
PRESO ATTO che la Società con nota in data 06/02/2019 prot. n. 50962, ha presentato le tavole aggiornate alla condizione
indicata nel voto sopracitato, sulla scorta della quale i lavori avrebbero dovuto eseguirsi sul lato a valle dell'impalcato dei due
ponti, anziché sul lato a monte;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2018 n. 43, art. 9 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
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VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di concedere alla ditta Open Fiber S.p.A. omissis in persona dell'ing. Federico Caliari all'uopo delegata, l'attraversamento
superiore con tubazione contenente cavi di fibra ottica del torrente Quinzano e parallelismo con la tubazione del medesimo
torrente da realizzarsi in Via Duse e Via Agno in Comune Verona, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici
che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni
contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.
3 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la Società Open Fiber S.p.A. con sede in
Viale Certosa n. 2 - Milano - partita I.V.A. 09320630966, ad eseguire i lavori di l'attraversamento superiore con tubazione
contenente cavi di fibra ottica del torrente Quinzano e parallelismo con la tubazione del medesimo torrente da realizzarsi in Via
Duse e Via Agno in Comune Verona, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante
del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:
• Gli attraversamenti di fibre ottiche sul torrente Quinzano dovranno eseguirsi sul lato a valle dell'impalcato dei due
ponti anziché sul lato a monte, al fine di evitare possibili danneggiamenti delle tubazioni a causa del trasporto in alveo
di alberi, rami ecc. in caso di piene eccezionali;
• La ditta dovrà presentare le tavole aggiornate alla condizione di cui sopra, le quali saranno allegate al presente
provvedimento.
La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori, facendo pervenire i
provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l'U.O. stessa della conclusione dei lavori;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 189487 del 15/05/2019, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2019, di € 213,33
(euro duecentotredici/33) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
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del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 395081)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 231 del 17 maggio 2019
Concessione sul demanio idrico per l'occupazione demaniale con un percorso ciclopedonale in fregio al torrente
Fumane lungo Via dei Pini in località La Presa di Settimo in Comune di Pescantina (VR). Ditta: Comune di Pescantina.
L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8936.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza n. 50314 del 06/02/2019.
Decreto n. 310 del 10/08/2007 e disciplinare n. 1181 del 10/08/2007.
Disciplinare n. 189479 del 15/05/2019.
Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e
della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste
dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 310 del 10/08/2007 il Genio Civile di Verona ha rilasciato al Comune di Pescantina la
concessione idraulica per l'occupazione demaniale con un percorso ciclopedonale in fregio al torrente Fumane lungo Via dei
Pini in località La Presa di Settimo in Comune di Pescantina (VR);
PREMESSO che con nota pervenuta il 06/02/2019 prot. n. 50314 ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per
l'occupazione demaniale con un percorso ciclopedonale in fregio al torrente Fumane lungo Via dei Pini in località La Presa di
Settimo in Comune di Pescantina (VR);
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'occupazione demaniale in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come
attestato nell'atto di notorietà in data 03/05/2019 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime
idraulico dei corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2018 n. 43, art. 9 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di rilasciare all'Amministrazione Comunale di Pescantina, omissis in persona dell'ing. Bruno Fantinati, responsabile Area
Tecnica all'uopo delegata, la concessione idraulica per l'occupazione demaniale con un percorso ciclopedonale in fregio al
torrente Fumane lungo Via dei Pini in località La presa di Settimo in Comune di Pescantina (VR).
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 189479 del 15/05/2019, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto.
Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione
comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto
della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2019, di € 106,66
(euro centosei/66) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto,
fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 394962)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 346 del 21 maggio 2019
Richiedente : FIL.VE.A. di Zava Giuseppina Rosalia e C. S.a.s. Concessione : sanatoria fabbricati a destinazione
artigianale/industriale realizzati parzialmente sull'alveo del Fiume Meschio, in Comune di Vittorio Veneto foglio 9
mappali 1134 sub 1-2 1135 sub 1-2-3 Pratica: C07747 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 12.02.2019 prot. n. 59196 Voto C.T.R.D. n.
44 in data 22.03.2019 Disciplinare n. 9145 di repertorio in data 14.05.2019

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 12.02.2019 prot. n. 59196 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: sanatoria fabbricati a destinazione artigianale/industriale realizzati parzialmente sull'alveo del Fiume
Meschio, in Comune di Vittorio Veneto foglio 9 mappali 1134 sub 1-2 1135 sub 1-2-3;
VISTO il voto n. 44 in data 22.03.2019 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 9145 di rep. in data 14.05.2019 contenente gli obblighi e le
condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente FIL.VE.A. di Zava Giuseppina Rosalia e C. S.a.s. con sede in Mareno Di Piave Via
Catisella 5 - C.F./P.IVA: 00768670267, il rinnovo della concessione sul demanio idrico Meschio sulla base del Disciplinare
n. 9145 di rep. in data 14.05.2019 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2029;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 394963)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 347 del 21 maggio 2019
Richiedente : Sile Green S.r.l. Concessione :occupazione spazio acqueo per il posizionamento di un pontile
galleggiante e relativo accesso pedonale ad uso pubblico corso d'acqua Sile in Comune di Casier Pratica: C07742
Rilascio di concessione di subingresso e di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso e di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 11.01.2019 prot. n. 10313
Voto C.T.R.D. n. 26 in data 19.01.2009 Disciplinare n. 2950 di repertorio in data 01.06.2009

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 11.01.2019 prot. n. 10313 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: occupazione spazio acqueo per il posizionamento di un pontile galleggiante e relativo accesso pedonale ad
uso pubblico corso d'acqua Sile in Comune di Casier;
VISTO il voto n. 26 in data 19.01.2009 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
VISTO il Disciplinare n. 2950 di rep. in data 01.06.2009 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa sottoscritto dalla Ditta: Società Barchiamo S.r.l.;
VISTA la dichiarazione della Ditta subentrante con la quale vengono accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel
sopracitato disciplinare;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
VISTO l'art. 9 della L.R. n. 43 del 14.12.2018;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Sile Green S.r.l. con sede in Casier Via Peschierette 3/h - C.F./P.IVA: 04830040269, il
subingresso ed il rinnovo della concessione sul demanio idrico Sile sulla base del Disciplinare n. 2950 di rep. in data
01.06.2009 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2029;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 394964)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 348 del 21 maggio 2019
Richiedente : Comune di CAPPELLA MAGGIORE Concessione : sanatoria per tombinatura di fossato demaniale
lungo le vie Borgo Gava e Ghiacciaia in Comune di Cappella Maggiore foglio 13 Pratica: C05114 Rilascio di
concessione di rinnovo sul Demanio Idrico
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda di rinnovo pervenuta in data 07.05.2019 prot. n. 178135 Voto
C.T.R.D. n. 509 in data 22.12.2003 Disciplinare n. 2747 di repertorio in data 03.10.2008

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 07.05.2019 prot. n. 178135 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: sanatoria per tombinatura di fossato demaniale lungo le vie Borgo Gava e Ghiacciaia in Comune di
Cappella Maggiore foglio 13;
VISTO il voto n. 509 in data 22.12.2003 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 2747 di rep. in data 03.10.2008 contenente gli obblighi e le
condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Comune di Cappella Maggiore con sede in Cappella Maggiore Piazza Vittorio Veneto C.F./P.IVA: 84000730261 01515720264, il rinnovo della concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 2747 di
rep. in data 03.10.2008 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2029;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 394947)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 155 del 16 aprile 2019
Adesioni Accordo Quadro Consip Fuel Card 1 per la fornitura di fuel card carburante per gli automezzi regionali in
dotazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. Ditta: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.I.
00435970587. CIG: Z33280DAEA. IMPEGNO DI SPESA.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'adesione all'Accordo Quadro e conseguente impegno di spesa per la fornitura di
Fuel Card 1 per gli automezzi regionali in dotazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, a favore di KUWAIT
PETROLEUM ITALIA SPA P.I. 00435970587.CIG: Z33280DAEA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A.
Accordo Quadro Fuel Card 1.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- con la DGR n. 1475 del 18/09/2017 sono state approvate le linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(convenzioni CONSIP e MEPA) e le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti
(D.Lgs. 50/2016);
- che ad oggi risulta attivo l'accordo quadro Fuel Card 1 (CIG 6490823C93) stipulato in data 22.01.2019 tra Consip S.p.A. e
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per la fornitura di carburante, stipulato ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488 del
23 settembre 1999, dell'articolo 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
- che la procedura di adesione all'Accordo Quadro prevede la stipula di singolo contratto di fornitura che viene concluso tra
l'amministrazione contraente ed il fornitore attraverso l'emissione di ordine diretto di acquisto;
CONSIDERATO CHE:
- la scadenza prevista per il 31.01.2019 del contratto in essere è stata prorogata da Kuwait Petroleum SpA al 30.04.2019, con
nota del 28.01.2019, pervenuta all'Amministrazione Regionale in data 31.01.2019, protocollo regionale n. 41531, nelle more
dell'adesione al nuovo Accordo Quadro Fuel Card 1;
- risulta necessario procedere all'adesione dell'Accordo Quadro per la fornitura di carburante per gli automezzi regionali in
dotazione alla U.O. Genio Civile Vicenza;
VISTA la documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A., Accordo Quadro per la fornitura di
carburante fuel card 1; Condizioni Generali; Guida all'Accordo Quadro; Corrispettivi, alla quale si rimanda per le
caratteristiche tecniche ed economiche della fornitura;
CONSIDERATO:
- di aderire all'Accordo Quadro Fuel card 1, secondo le modalità nella stessa previste;
- che si dovrà provvedere all'emissione di un ordinativo diretto di acquisto, per la fornitura di fuel card per gli automezzi della
sede di questa Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza provenendo lo stesso precedente ordinativo CONSIP;
VISTE le note della Direzione Acquisti AA.GG.e Patrimonio n. prot. 74385 del 26.02.2018 e n. prot. 20233 del 17.01.2019 di
autorizzazione ad utilizzo del capitolo di spesa 5172 art.002;
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RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento di impegnare per il periodo 01.04.2019 - 01.02.2022 gli importi
necessari secondo il seguente piano delle scadenze:
CIG
ESIGIBILITA' 2019 ESIGIBILITA' 2020 ESIGIBILITA' 2021 ESIGIBILITA' 2022
Z33280DAEA
5.950,00
9.000,00
8.250,00 + 750,00
750,00
imputando la spesa sul capitolo n. 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti", Art. 002 "Altri
beni di consumo" Codice del Piano dei Conti U.1.03.01.02.002 del bilancio di previsione, a valere sulla prenotazione n. 797
relativa all'esercizio 2019, 208 per il 2020, 111 e 339 per il 2021 e 191 per il 2022 assunte con note della Direzione Acquisti
AA.GG.e Patrimonio n. prot. 74385 del 26.02.2018 e n. prot. 20233 del 17.01.2019 di autorizzazione ad utilizzo del capitolo di
spesa 5172 art.002;
DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c.3, del D.Lgs. n.118/2011;
CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
VISTO
- la L.R. n.45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- la L.R.39/2001;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il D.Lgs.33/2014;
VISTA
- la DGR n. 67/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021"
- la DGR n. 2401 del 27.11.2012, Allegato A) "Aggiornamento del provvedimento recante: Disciplina delle procedure di
acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di aderire all'Accordo Quadro fuel card 1 tra Consip S.p.A. e KUWAIT Petroleum Italia SpA - P.IVA 00435970587
mediante l'emissione di ordinativo diretto d'acquisto, per la fornitura di fuel card per gli automezzi della sede di questa
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza (CIG: Z33280DAEA), provenendo il medesimo da precedente ordinativo
CONSIP;
3. Di impegnare a favore della ditta KUWAIT Petroleum Italia SpA, sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n.
13, capitale - P.IVA 00891951006, anagrafica n. 00103210 , la spesa relativa all'esercizio 2019-2022 sul capitolo n.
5172 " Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti" Art. 002 "Altri beni di consumo" Codice
del Piano dei Conti U.1.03.01.02.002, a valere per il 2019 euro 5.950,00 sulla prenotazione n. 797, per il 2020 euro
9.000,00 sulla prenotazione 208, per il 2021 euro 8.250,00 sulla prenotazione 111 ed euro 750,00 sulla prenotazione
339 e per il 2022 euro 750,00 sulla prenotazione 191;
4. Di dare atto che la spesa trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 797 relativa all'esercizio 2019, sulla
prenotazione n. 208 per l'esercizio 2020, sulle prenotazioni n. 111 e 339 per l'esercizio 2021 e sulla prenotazione n.
191 per l'esercizio 2022 assunte con note della Direzione della Direzione Acquisti AA.GG.e Patrimonio n. prot. 74385
del 26.02.2018 e n. prot. 20233 del 17.01.2019;
5. Di dare atto che la spesa di cui si procede all'impegno risulta perfezionata ed esigibile secondo il seguente piano delle
scadenze:

CIG
Z33280DAEA

ESIGIBILITA'
2019
5.950,00

ESIGIBILITA'
2020
9.000,00

ESIGIBILITA' 2021

ESIGIBILITA' 2022

8.250,00 + 750,00

750,00
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6. Di dare atto che la presente spesa rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L.R.1/2011;
7. Di emettere i tre ordini diretti di acquisto a favore di KUWAIT Petroleum Italia S.p.A. sulla base delle condizioni e
dei termini indicati nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A. (Accordo
Quadro fuel card 1; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi);
8. Di dare atto che l'obbligazione per la quale si dispone l'impegno ha la natura di debito commerciale;
9. Di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. Di dare atto che si provvederà a comunicare al soggetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di
cui al punto 3, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
11. Di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c. 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
12. Di inviare il presente atto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per l'apposizione del "visto di monitoraggio
finanziario" ed il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
13. Di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001.
14. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33;
15. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt.23 e 37 del D.Lgs.14 marzo 2013 n.33
16. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 394948)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 197 del 17 maggio 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01 da falda sotterranea in Comune di DUEVILLE
(VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1116/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
DUEVILLE a favore della ditta LAVARDA DAMIANO Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/BA T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 10.08.2000 della ditta LAVARDA DAMIANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di DUEVILLE mod. medi 0.01 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01 pari a l/sec. 1;
VISTO il disciplinare n. 101 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 10.05.2019,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta LAVARDA DAMIANO (C.F. n. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS",
Via "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.01 d'acqua per utilizzo
Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.05.2019 n 101 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.20 per l'anno 2019, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 394949)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 198 del 17 maggio 2019
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00060 da falda sotterranea in Comune di POZZOLEONE (VI),
per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.663/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di POZZOLEONE a favore della ditta Parrocchia B.V.M Salus Infirmorum Istanza della ditta in data 10.01.2017 prot.
n. 6962 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 10.01.2017 della ditta Parrocchia B.V.M Salus Infirmorum, intesa ad ottenere la concessione di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di POZZOLEONE mod. medi 0.00060 d'acqua pubblica ad uso Igienico e
assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00060 pari a l/sec.0.06;
VISTO il disciplinare n. 100 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 10.05.2019,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Parrocchia B.V.M Salus Infirmorum (Partita IVA n. 95013870241) con
sede a POZZOLEONE, Via Vallazza il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Scaldaferro di POZZOLEONE,
mod. medi 0.00060 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.05.2019 n 100 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 264.36 per l'anno 2019, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 394950)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 200 del 17 maggio 2019
DGR n. 570 del 30/04/2018. DGR n. 1165 del 07/08/2018. Progetto n. 1368 del 11/10/2018 "Accordo quadro per
l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Agno, Arpega, Restena e Chiampo". CUP H91G18000130002. Importo
complessivo progetto : € 187.500,00. Affidamento incarico professionale per redazione del "Piano di sicurezza e
coordinamento" e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Approvazione schema di convenzione. CIG
Z522817A43.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico professionale per redazione del "Piano di sicurezza e coordinamento" e coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione lavori inerente il Progetto 1368 del 11/10/2018 "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua
Agno, Arpega, Restena e Chiampo" , finanziato con i fondi di cui alla DGR. 1165/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE :
• con deliberazione n. 1165 in data 07/08/2018, la Giunta Regionale ha approvato l'elenco degli interventi sulla rete
idrografica principale, fra i quali è stato ammesso un elenco di "Misure per la prevenzione e riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico" per un totale di Euro 13.000.000,00 tratto dal capitolo di spesa 103317 , mediante ricorso
all'indebitamento;
• in tale elenco, riportato in allegato A della citata DGR n. 1165/2018, è compreso anche l'intervento"Accordo quadro
per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Agno, Arpega, Restena e Chiampo" per un importo complessivo di
Euro 187.500,00;
• L'attuale organizzazione della Direzione Operativa prevede che i progetti di interventi con importo a base d'asta
inferiore a € 150.000,00 siano approvati ed affidati direttamente dalle UU.OO Genio Civile territorialmente
competenti, mentre i progetti di interventi con importo a base d'asta superiore o uguale a € 150.000,00 siano approvati
ed affidati dalla Direzione Operativa;
VISTI :
• il progetto n. 1368 redatto in data 11/10/2018 dalla U.O.Genio Civile di Vicenza;
• il Decreto n. 520 del 20/11/2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza di approvazione del progetto esecutivo
n. 1368 "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Agno, Arpega, Restena e Chiampo" di cui
all'oggetto;
• il Decreto n. 146 del 08/04/2019 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza di aggiudicazione definiva ed efficace
all'Impresa CO.GE.TER srl dei lavori denominati "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua
Agno, Arpega, Restena e Chiampo " tramite meccanismo della RDO in Mepa;
CONSIDERATO PERTANTO CHE:
• l'Ufficio ha progettato ed aggiudicato i lavori sopra indicati, che consistono principalmente nel controllo della
vegetazione tramite lavorazioni di abbattimento piante, decespugliamento e sfalci e, in misura minore, scavi e
ricostruzioni di difese di sponda in pietrame;
• i corsi d'acqua che saranno interessati dai lavori sono i corsi d'acqua Agno-Guà, Arpega, Restena e Chiampo, in varie
località situate nei comuni di Arzignano, Chiampo, Cornedo Vicentino, Gambellara, Montebello Vicentino,
Montecchio Maggiore, Montorso, Trissino e Valdagno;
• al fine di garantire il rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, vi è l'urgente necessità di redigere il piano di sicurezza e di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori;
VISTA la verifica preliminare, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133
del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'U.O. Genio civile Vicenza non può far fronte all'incarico con il personale in
servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
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offerte;
DATO ATTO CHE:
• da una preventiva quantificazione economica e da offerte analoghe ricevute per interventi simili, l'incarico in parola
ha un costo massimo stimato di Euro 2.800,00 IVA e oneri accessori esclusi;
• il comma 130 dell'Art. 1 della Legge 145 del 30/12/2018 innalza, da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 la soglia per non
incorrere nell'obbligo di ricorrere al Mepa per l'affidamento del servizio in oggetto;
VISTO CHE:
• con nota in data 17/04/2019 l'Ing. Andrea Dal Maso è stato invitato a trasmettere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, la propria migliore offerta per l'affidamento dell'incarico per redazione del PSC e coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerente il citato Progetto n. 1368;
• in data 24/04/2019 prot. Ufficio n. 163276 l'Ing. Andrea Dal Maso ha presentato la propria offerta per l'esecuzione
dell'incarico sopra citato verso il corrispettivo di Euro 2.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro
2.537,60;
• con successiva nota prot. n. 174041 del 03/05/2019 l'Ufficio ha comunicato all'Ing. Andrea Dal Maso l'accettazione
del preventivo proposto;
DATO ATTO CHE:
• l'Ufficio ha svolto regolare verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'Ing. Andrea Dal Maso;
• l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico in argomento, pari a complessivi € 2.537,60 sarà reperibile nelle
somme a disposizione dell'Amministrazione relative al Progetto 1368, a valere sulla prenotazione di spesa n.
00000959/2020 disposta con decreto n. 867 del 24/12/2018 del Direttore della Direzione Operativa;
• l'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico in oggetto sarà assunto con successivo provvedimento a cura della
Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
RITENUTO necessario approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del
servizio, come risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. N.50 del 18.04.2016;
VISTA la DGR 1165/2018;
decreta
Art. 1 Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 di affidare all'Ing. Andrea dal Maso con studio professionale ...OMISSIS.... l'incarico per redazione del piano di
sicurezza e coordinamento e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verso il corrispettivo € 2.000,00 oltre oneri
previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 2.537,60 nell'ambito del Progetto n. 1368 "Accordo quadro per l'esecuzione di
interventi sui corsi d'acqua Agno, Arpega, Restena e Chiampo" nell'importo complessivo di Euro 187.500,00;
Art. 3 di dare atto che l'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico in oggetto, pari a complessivi Euro 2.537,60 sarà
assunto con successivo provvedimento a cura del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza a valere sulla prenotazione di spesa
n. 00000959/2020 disposta con decreto n. 867 del 24/12/2018 del Direttore della Direzione Operativa;
Art. 4 di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 5 di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge e che
l'obbligazione sarà esigibile nell'anno 2020;
Art. 6 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
Art. 7 Di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

N.

REG.

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
Allegato A al Decreto n. 200 del 17/05/2019
OGGETTO: DGR n. 570 del 30/04/2018. DGR n. 1165 del 07/08/2018.
Progetto n. 1368 del 11/10/2018 “Accordo quadro per l’esecuzione di interventi sui corsi d’acqua
Agno, Arpega, Restena e Chiampo”.
CUP H91G18000130002
Importo complessivo progetto : € 187.500,00
Affidamento incarico professionale per redazione del “Piano di sicurezza e coordinamento” e
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
Approvazione schema di convenzione.
CIG Z522817A43

PREMESSO CHE
-

-

-

Con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza ha disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico professionale per
redazione del piano di sicurezza e coordinamento e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori inerente il Progetto n. 1368 “Accordo quadro per l’esecuzione di interventi sui corsi
d’acqua Agno, Arpega, Restena e Chiampo ”, finanziato con i fondi di cui alla DGR 1165/2018;
L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, paria a Euro 2.000,00 oltre oneri
previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 2.537,60 rientra nel quadro economico del citato
progetto n. 1368 e l’impegno verrà assunto con successivo provvedimento a cura del Direttore
dell’U.O. Genio civile Vicenza a valere sulla prenotazione di spesa n. 00000959/2020 disposta
con decreto n. 867 del 24/12/2018 del Direttore della Direzione Operativa;
Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue
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L'anno 2019 (duemiladiciannove), oggi
(
) del mese di ___________ presso gli
Uffici del Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San
Rocco 51,
tra
-

Ing. Mauro Roncada, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale
interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279,
domiciliato per la carica presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;

e
-

la ditta ______________ con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere .
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza
agli ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a
salvaguardia sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale
ad essa preposto da ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’ incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica protocollo n. 163276 del
24/04/2019, riguarda :
- Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori con sopraluoghi e controlli
nonché con la redazione di verbali.
Gli elaborati saranno consegnati in 3 copie cartacee, su file PDF, DWG e DOC.
3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del
Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali
provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e
la documentazione agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e
controllare lo svolgimento dell’incarico stesso secondo
quanto concordato al momento
dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista
dovrà eseguire personalmente l’incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi
in cui la legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di collaboratori ai sensi
dell’art. 2232 del codice civile.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 2.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA
(complessivi Euro 2.537,60) come da offerta prot. n. 163276 del 24/04/2019.
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Tale corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico
Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
saldo, pari al 100% del corrispettivo pattuito, alla fine dei lavori, consegnata tutta la
documentazione richiesta e su rilascio della certificazione di cui al presente punto.
Ogni pagamento in acconto e a saldo, effettuato su richiesta dell’Ufficio, è subordinato alla verifica
della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa , mediante acquisizione del Documento
unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di analogo certificato rilasciato dai competenti Enti
previdenziali.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca
___________________, codice IBAN ____________________________.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n.
1036/2015 ora scaduto ma richiamato con valenza di “ Patto di Integrità” , in attuazione delle misure
previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, approvato dalla Giunta
Regionale con DGR N. 63 del 29/01/2019.
La ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche
ed integrazioni. Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l’oggetto della commessa ed il codice
identificativo di gara (CIG) riportato nel presente atto.
La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata
comunicazione di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è
sostitutivo della denuncia all’Autorità giudiziaria.
6 – Durata dell’ incarico
Il Piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere predisposto entro 10 giorni dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione. L’incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori ha durata pari alla durata dei lavori stessi.
Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle
more di stipula della convenzione.
7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione
regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere
sollevate eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto
d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze
delle attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si
impegna a ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi
eventualmente forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti
all’articolo 6, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse
dall’Amministrazione per giustificati motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari
all’uno per mille dell’importo dell’incarico come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle
competenze spettanti alla Ditta affidataria.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di
messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente,
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senza che questa possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi
spese.
9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
dell’Amministrazione purchè per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute
nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite
dall’Amministrazione, quest’ultima procede, a mezzo Pec, ad intimare il compimento di quanto
necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30( trenta)
giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua
parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto mentre nulla comporta nel caso di
minori spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e penali in cui lo
stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute
all’autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta
comunque esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione.
11- Disposizioni finali
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a
carico del professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua
registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
n. 131, in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. . 82/2005.
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(Codice interno: 394951)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 201 del 17 maggio 2019
DGR n. 570 del 30/04/2018. DGR n. 1165 del 07/08/2018. Progetto n. 1364 del 10/09/2018 "Accordo quadro per
l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Chiavone, Lavarda e Tesina". CUP H31G18000310002. Importo complessivo
progetto: € 187.500,00. Affidamento incarico professionale per redazione del "Piano di sicurezza e coordinamento" e
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Approvazione schema di convenzione. CIG Z05281762D.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico professionale per redazione del "Piano di sicurezza e coordinamento" e coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione lavori inerente il Progetto 1364 del 10/09/2018 "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua
Chiavone, Lavarda e Tesina", finanziato con i fondi di cui alla DGR. 1165/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE :
• con deliberazione n. 1165 in data 07/08/2018, la Giunta Regionale ha approvato l'elenco degli interventi sulla rete
idrografica principale, fra i quali è stato ammesso un elenco di "Misure per la prevenzione e riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico" per un totale di Euro 13.000.000,00 tratto dal capitolo di spesa 103317 , mediante ricorso
all'indebitamento;
• in tale elenco, riportato in allegato A della citata DGR n. 1165/2018, è compreso anche l'intervento"Accordo quadro
per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Chiavone, Lavarda e Tesina" per un importo complessivo di Euro
187.500,00;
• L'attuale organizzazione della Direzione Operativa prevede che i progetti di interventi con importo a base d'asta
inferiore a € 150.000,00 siano approvati ed affidati direttamente dalle UU.OO Genio Civile territorialmente
competenti, mentre i progetti di interventi con importo a base d'asta superiore o uguale a € 150.000,00 siano approvati
ed affidati dalla Direzione Operativa;
VISTI :
• il progetto n. 1364 redatto in data 10/09/2018 dalla U.O.Genio Civile di Vicenza;
il Decreto n. 529 del 21/11/2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza di approvazione del progetto esecutivo n. 1364
"Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Chiavone, Lavarda e Tesina" di cui all'oggetto;
il Decreto n. 142 del 08/04/2019 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza di aggiudicazione definiva ed efficace
all'Impresa Luccioli Asfalti srl dei lavori denominati "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua
Chiavone, Lavarda e Tesina" tramite meccanismo della RDO in Mepa;
CONSIDERATO PERTANTO CHE:
• l'Ufficio ha progettato ed aggiudicato i lavori sopra indicati, che consistono principalmente nel controllo della
vegetazione tramite lavorazioni di abbattimento piante, decespugliamento e sfalci e, in misura minore, scavi e
ricostruzioni di difese di sponda in pietrame;
• i corsi d'acqua che saranno interessati dai lavori sono il torrente Chiavone in comune di Breganze, T.Lavarda in
comune di Colceresa, F. Tesina nei comuni di Torri di Quartesolo e Sandrigo;
• al fine di garantire il rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, vi è l'urgente necessità di redigere il piano di sicurezza e di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori;
VISTA la verifica preliminare, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133
del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'U.O. Genio civile Vicenza non può far fronte all'incarico con il personale in
servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 4 giugno 2019
71
_______________________________________________________________________________________________________

DATO ATTO CHE:
• da una preventiva quantificazione economica e da offerte analoghe ricevute per interventi simili, l'incarico in parola
ha un costo massimo stimato di Euro 2.800,00 IVA e oneri accessori esclusi;
• il comma 130 dell'Art. 1 della Legge 145 del 30/12/2018 innalza, da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 la soglia per non
incorrere nell'obbligo di ricorrere al Mepa per l'affidamento del servizio in oggetto;
VISTO CHE:
• con nota in data 16/04/2019 il geom. Walter Cappozzo è stato invitato a trasmettere, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la propria migliore offerta per l'affidamento dell'incarico per redazione del PSC e
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerente il citato Progetto n. 1364;
• in data 26/04/2019 prot. Ufficio n. 165114 il Geom. Walter Cappozzo ha presentato la propria offerta per l'esecuzione
dell'incarico sopra citato verso il corrispettivo di Euro 2.660,00 oltre oneri previdenziali ed esente IVA, per un totale
di Euro 2.768,40;
• con successiva nota prot. n. 181015 del 09/05/2019 l'Ufficio ha comunicato al Geom. Cappozzo l'accettazione del
preventivo proposto;
DATO ATTO CHE:
• l'Ufficio ha svolto regolare verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale in capo al Geom. Walter
Cappozzo;
• l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico in argomento, pari a complessivi € 2.768,40 sarà reperibile nelle
somme a disposizione dell'Amministrazione relative al Progetto 1364, a valere sulla prenotazione di spesa n.
00000953/2020 disposta con decreto n. 867 del 24/12/2018 del Direttore della Direzione Operativa;
• l'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico in oggetto sarà assunto con successivo provvedimento a cura della
Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
RITENUTO necessario approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del
servizio, come risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. N.50 del 18.04.2016;
VISTA la DGR 1165/2018;
decreta
Art. 1 Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 di affidare al Geom. Walter Cappozzo con studio professionale ...OMISSIS... l'incarico per redazione del piano di
sicurezza e coordinamento e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verso il corrispettivo € 2.660,00 oltre oneri
previdenziali ed esente IVA, per un totale di Euro 2.768,40 nell'ambito del Progetto n. 1364 "Accordo quadro per l'esecuzione
di interventi sui corsi d'acqua Chiavone, Lavarda e Tesina" nell'importo complessivo di Euro 187.500,00;
Art. 3 di dare atto che l'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico in oggetto, pari a complessivi Euro 2.768,40 sarà
assunto con successivo provvedimento a cura del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza a valere sulla prenotazione di spesa
n. 00000953/2020 disposta con decreto n. 867 del 24/12/2018 del Direttore della Direzione Operativa;
Art. 4 di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 5 di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge e che
l'obbligazione sarà esigibile nell'anno 2020;
Art. 6 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
Art. 7 Di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

N.

REG.

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
Allegato A al Decreto n. 201 del 17/05/2019
OGGETTO: DGR n. 570 del 30/04/2018. DGR n. 1165 del 07/08/2018.
Progetto n. 1364 del 10/09/2018 “Accordo quadro per l’esecuzione di interventi sui corsi d’acqua
Chiavone, Lavarda e Tesina”.

CUP H31G18000310002
Importo complessivo progetto : € 187.500,00
Schema di convenzione per affidamento incarico professionale per redazione del “Piano di
sicurezza e coordinamento” e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
Approvazione schema di convenzione.
CIG Z05281762D
PREMESSO CHE
-

-

-

Con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza ha disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico professionale per
redazione del piano di sicurezza e coordinamento e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori inerente il Progetto n. 1364 “Accordo quadro per l’esecuzione di interventi sui corsi
d’acqua Chiavone, Lavarda e Tesina”, finanziato con i fondi di cui alla DGR 1165/2018;
L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, paria a Euro 2.660,00 oltre oneri
previdenziali ed esente IVA, per un totale di Euro 2.768,40 rientra nel quadro economico del
citato progetto n. 1364 e l’impegno verrà assunto con successivo provvedimento a cura del
Direttore dell’U.O. Genio civile Vicenza a valere sulla prenotazione di spesa n. 00000953/2020
disposta con decreto n. 867 del 24/12/2018 del Direttore della Direzione Operativa;
Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue
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L'anno 2019 (duemiladiciannove), oggi
(
) del mese di ___________ presso gli
Uffici del Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San
Rocco 51,
tra
-

Ing. Mauro Roncada, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale
interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279,
domiciliato per la carica presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;

e
-

la ditta ______________ con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere .
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza
agli ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a
salvaguardia sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale
ad essa preposto da ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’ incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica protocollo n. 165114 del
26/04/2019, riguarda :
- Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori con sopraluoghi e controlli
nonché con la redazione di verbali.
Gli elaborati saranno consegnati in 3 copie cartacee, su file PDF, DWG e DOC.
3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del
Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali
provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e
la documentazione agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e
controllare lo svolgimento dell’incarico stesso secondo
quanto concordato al momento
dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista
dovrà eseguire personalmente l’incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi
in cui la legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di collaboratori ai sensi
dell’art. 2232 del codice civile.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 2.660,00 oltre oneri previdenziali ed esente IVA
(complessivi Euro 2.768,40) come da offerta prot. n. 165114 del 26/04/2019.
Tale corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico
Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
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La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
saldo, pari al 100% del corrispettivo pattuito, alla fine dei lavori, consegnata tutta la
documentazione richiesta e su rilascio della certificazione di cui al presente punto.
Ogni pagamento in acconto e a saldo, effettuato su richiesta dell’Ufficio, è subordinato alla verifica
della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa , mediante acquisizione del Documento
unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di analogo certificato rilasciato dai competenti Enti
previdenziali.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca
___________________, codice IBAN ____________________________.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n.
1036/2015 ora scaduto ma richiamato con valenza di “ Patto di Integrità” , in attuazione delle misure
previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, approvato dalla Giunta
Regionale con DGR N. 63 del 29/01/2019.
La ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche
ed integrazioni. Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l’oggetto della commessa ed il codice
identificativo di gara (CIG) riportato nel presente atto.
La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata
comunicazione di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è
sostitutivo della denuncia all’Autorità giudiziaria.
6 – Durata dell’ incarico
Il Piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere predisposto entro 10 giorni dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione. L’incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori ha durata pari alla durata dei lavori stessi.
Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle
more di stipula della convenzione.
7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione
regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere
sollevate eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto
d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze
delle attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si
impegna a ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi
eventualmente forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti
all’articolo 6, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse
dall’Amministrazione per giustificati motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari
all’uno per mille dell’importo dell’incarico come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle
competenze spettanti alla Ditta affidataria.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di
messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente,
senza che questa possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi
spese.
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9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
dell’Amministrazione purchè per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute
nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite
dall’Amministrazione, quest’ultima procede, a mezzo Pec, ad intimare il compimento di quanto
necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30( trenta)
giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua
parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto mentre nulla comporta nel caso di
minori spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e penali in cui lo
stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute
all’autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta
comunque esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione.
11- Disposizioni finali
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a
carico del professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua
registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
n. 131, in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. . 82/2005.
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(Codice interno: 394952)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 202 del 17 maggio 2019
Aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di lavaggio delle auto regionali in dotazione alla Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza per gli anni 2019 e 2020 (CIG Z5927AC177). Affidamento alla ditta "Autolavaggio
ANDREA Srl di SOSTER Patrizia".
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'aggiudicazione definitiva, per gli anni 2019 e 2020, della gara per il lavaggio delle
auto regionali in dotazione alla U.O. Genio Civile Vicenza.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richiesta d'offerta del 28.03.2019, n. prot. 126035;
offerta dell'impresa aggiudicataria pervenuta agli uffici dell'U.O. Genio Civile Vicenza in data 26.04.2019, protocollo
regionale n. 165169;
verbale di gara del 30.04.2019;
lettera di aggiudicazione del 03.05.2019, n. prot. 172827.

Il Direttore
PREMESSO che per garantire l'operatività delle attività lavorative esterne dei dipendenti di questa Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, la medesima ha in dotazione un "parco auto di servizio" che per il loro utilizzo necessitano di lavaggio
ordinario e/o straordinario interno ed esterno ed alcune volte igienizzazione;
VISTO CHE:
- il capitolo regionale di spesa n. 5172 finanzia le previsioni di spesa relative al suddetto servizio, da utilizzarsi dai Direttori
delle strutture regionali interessate;
- la Giunta Regionale, con DGR n. 136 del 14.02.2017, ha assegnato i fondi economali per il pagamento di spese di
funzionamento, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 39/2001;
- la Giunta Regionale, con DGR n. 2401 del 27.11.2012, Titolo II, ha disciplinato le procedure di acquisizione di forniture e
servizi in economia;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- per l'affidamento del servizio di lavaggio delle auto regionali si è ricorsi, come previsto dalla DGR n. 2401/2012 al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che dalla ricerca effettuata è risultato che il servizio in argomento non è
offerto dal MEPA e non ci sono attive Convenzioni di CONSIP da utilizzare come parametro qualità /prezzo;
CONSIDERATO CHE con nota del 28.03.2019, n. prot. 126035, si è proceduto all'invio della richiesta d'offerta, invitando n. 4
operatori economici;
DATO ATTO CHE entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, risultano essere pervenute le offerte della
Ditta "Stazione di Servizio ESSO di MARCHIORO Luisa" e della Ditta "Autolavaggio ANDREA Srl di SOSTER Patrizia",
come risulta da verbale di gara del 30.04.2019. Di conseguenza, tenuto conto della documentazione prodotta e secondo i criteri
di valutazione esplicitati nella lettera d'invito, la Stazione Appaltante ha aggiudicato provvisoriamente la gara alla Ditta
"Autolavaggio ANDREA Srl di SOSTER Patrizia", che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO CHE:
- a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sono state disposte le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dichiarati dalla Ditta "Autolavaggio ANDREA Srl di SOSTER Patrizia" in sede d presentazione
della documentazione amministrativa di offerta;
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- che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'aggiudicazione definitiva per
l'affidamento del servizio in argomento alla Ditta "Autolavaggio ANDREA Srl di SOSTER Patrizia", P. IVA 02669920247;
- che si procederà alla stipula di un formale contratto con la Ditta "Autolavaggio ANDREA Srl di SOSTER Patrizia", per la
definizione del presente affidamento, per gli anni 2019 e 2020;
- che il costo complessivo del servizio è stabilito in relazione al numero degli interventi che saranno eseguiti durante la durata
del contratto medesimo e che, a titolo indicativo, si può preventivare un costo complessivo annuo stimato di € 1.500,00 (IVA
esclusa);
VISTO il D:Lgs 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTI
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTE:
- la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;
- la DGR 27 novembre 2012, n. 2401;
- la DGR 14 febbraio 2017, n. 136
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare in via definitiva alla Ditta "Autolavaggio ANDREA Srl di SOSTER Patrizia", ai sensi dell'art. 32 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il servizio di lavaggio delle autovetture in dotazione alla Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza, per gli anni 2019 e 2020;
3. di dare atto che sono state effettuate, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, le verifiche sul possesso dei requisiti
dichiarati dalla Ditta di cui al punti 2. In sede di presentazione della documentazione amministrativa per l'ammissione
della gara;
4. di dare atto che la persone del RUP è stata individuata nel Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, Ing. Mauro Roncada, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
5. di dar corso alla stipula di un formale contratto per la definizione, in sede civile, del presente affidamento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dellìart. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 394953)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 203 del 17 maggio 2019
Rettifica del decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 155 del 16 aprile 2019, relativo
all'adesione all'Accordo Quadro Consip Fuel Card 1 per la fornitura di fuel card carburante per gli automezzi regionali
in dotazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, limitatamente all'impegno di spesa. Ditta: KUWAIT
PETROLEUM ITALIA SPA P.I. 00435970587. CIG: Z33280DAEA.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rettifica il Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 155 del
16.04.2019 relativo all'adesione all'Accordo Quadro per la fornitura di Fuel Card 1 per gli automezzi regionali in dotazione
alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.I. 00435970587,
limitatamente all'impegno di spesa con esigibilità 2019 2020 2021 2022. CIG: Z33280DAEA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A.
Accordo Quadro Fuel Card 1.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- con la DGR n. 1475 del 18/09/2017 sono state approvate le linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(convenzioni CONSIP e MEPA) e le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti
(D.Lgs. 50/2016);
- che ad oggi risulta attivo l'accordo quadro Fuel Card 1 (CIG 6490823C93) stipulato in data 22.01.2019 tra Consip S.p.A. e
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per la fornitura di carburante, stipulato ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488 del
23 settembre 1999, dell'articolo 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
- che la procedura di adesione all'Accordo Quadro prevede la stipula di singolo contratto di fornitura che viene concluso tra
l'amministrazione contraente ed il fornitore attraverso l'emissione di ordine diretto di acquisto;
CONSIDERATO CHE:
- la scadenza del succitato contratto è fissata al 30.04.2019, giusta nota di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA del
28.01.2019, pervenuta all'Amministrazione Regionale in data 31.01.2019, protocollo regionale n. 41531, nelle more
dell'adesione al nuovo Accordo Quadro Fuel Card 1;
- il contratto risulta già scaduto è necessario procedere all'adesione dell'Accordo Quadro per la fornitura di carburante per gli
automezzi regionali in dotazione alla U.O. Genio Civile Vicenza;
ATTESO CHE:
- la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, con proprie note n. prot. 74385 del 26.02.2018 e n. prot. 20233 del 17.01.2019,
ha autorizzato l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza all'utilizzo del capitolo di spesa 5172 "Spese per acquisto carburante
e manutenzione automezzi e natanti", Art. 002 "Altri beni di consumo" per gli importi esattamente indicati, come nel
prosieguo:

ESERCIZIO ESERCIZIO
2019
2020
€ 5.950,00

ESERCIZIO
2021
€ 750,00 +

€ 9.000,00

ESERCIZIO
2022
€ 750,00

€ 8.250,00 = € 9.000

- si imputa la spesa sul capitolo n. 5172 recante "spese per l'acquisto di carburante e manutenzione automezzi e natanti", art.
002 "altri beni di consumo" Codice del Piano dei Conti U.1.03.01.02.002 del Bilancio di previsione, a valere sulla prenotazione
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n. 797 relativa all'esercizio 2019, n. 208 per il 2020, nn. 339 e 111 per il 2021 e 191 per il 2022, assunte con nota della
Direzione Acquisti AA.GG. n. prot. 74385/2018 e 20233/2019;
VISTO il decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 155 del 16.04.2019 con il quale per mero errore materiale è
stata impegnata la somma di € 7.800,00 e non già € 5.950,00, relativamente all'annualità 2019, la somma di € 9.200,00 e non
già € 9.000,00, relativamente all'annualità 2020, la somma di € 750,00 e non già € 9.000,00 per il 2021 mentre, il 2022 rimane
confermato quanto indicato nelle premesse e nel decretato del provvedimento n. 155/2019;
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento di impegnare per il periodo 01.04.2019 - 01.02.2022 gli importi necessari
secondo il seguente piano delle scadenze:

ESIGIBILITA' ESIGIBILITA' ESIGIBILITA' ESIGIBILITA'
2019
2020
2021
2022
Z33280DAEA
€ 5.950,00
€ 9.000,00
€ 9.000,00
750,00
CIG

DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c.3, del D.Lgs. n.118/2011;
CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
VISTO il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 155 del 16.04.2019;
VISTO
- la L.R. n.45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- la L.R.39/2001;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il D.Lgs.33/2014;
VISTA
- la DGR n. 67/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021"
- la DGR n. 2401 del 27.11.2012, Allegato A) "Aggiornamento del provvedimento recante: Disciplina delle procedure di
acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
decreta
1. Di rettificare il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 155 del 16.04.2019, per le
motivazioni di cui espresse in premessa, limitatamente all'impegno di spesa per l'annualità 2019, pari ad € 5.950,00 e
non già € 7.800,00, per l'annualità 2020, pari ad € 9.000,00 e non già € 9.200,00, per l'annualità 2021, pari ad €
9.000,00 e non già 750,00, mentre per il restante il 2022 rimane confermato quanto indicato nelle premesse e nel
decretato del provvedimento n. 155/2019;
2. Di dare atto che la spesa trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 797 relativa all'esercizio 2019, n. 208
per il 2020, nn. 339 e 111 per il 2021 e n. 191 per il 2022 assunte con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio n. prot. 74385 del 26.02.2018 e n. prot. 20233 del 17.01.2019;
3. Di dare atto che la spesa di cui si procede all'impegno risulta perfezionata ed esigibile secondo il seguente piano delle
scadenze:
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CIG
Z33280DAEA

ESIGIBILITA'
2019
5.950,00

ESIGIBILITA'
2020
9.000,00

ESIGIBILITA'
2021
9.000,00

ESIGIBILITA' 2022
750,00

4. Di dare atto che la presente spesa rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L.R.1/2011;
5. Di emettere un ordine diretto d'acquisto a favore di KUWAIT Petroleum Italia S.p.A. sulla base delle condizioni e dei
termini indicati nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A. (Accordo Quadro fuel
card 1; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi);
6. Di dare atto che l'obbligazione per la quale si dispone l'impegno ha la natura di debito commerciale;
7. Di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. Di dare atto che si provvederà a comunicare al soggetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di
cui al punto 3, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
9. Di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c. 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
10. Di inviare il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile" per il tramite
della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per l'apposizione del "visto di monitoraggio finanziario";
11. Di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001.
12. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33;
13. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt.23 e 37 del D.Lgs.14 marzo 2013 n.33
14. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Mauro Roncada

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 4 giugno 2019
81
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 394954)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 204 del 21 maggio 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0002 da falda sotterranea in Comune di
DUEVILLE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.1206/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di DUEVILLE a favore della ditta OMP ENGINEERING SRL Istanza della ditta in data 06.02.2007 prot. n. 69927
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 06.02.2007 della ditta OMP ENGINEERING SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di DUEVILLE mod. medi 0.0002 d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0002 pari a l/sec.0.02;
VISTO il disciplinare n. 97 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 10.05.2019,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta OMP ENGINEERING SRL (Partita IVA n. 02754020242) con sede a
DUEVILLE, Via Trescalini il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località di DUEVILLE, mod. medi 0.0002 d'acqua
per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.05.2019 n 97 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 264.36 per l'anno 2019, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 394956)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 206 del 21 maggio 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01640 da falda sotterranea in Comune di THIENE
(VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.437/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di THIENE
a favore della ditta CAROLLO BRUNO Istanza della ditta in data 28.06.2001 prot. n. 5950/08 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 28.06.2001 della ditta CAROLLO BRUNO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di THIENE mod. medi 0.01640 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01640 pari a l/sec. 1.64;
VISTO il disciplinare n. 96 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 10.05.2019,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CAROLLO BRUNO (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS", Via
"OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.01640 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.05.2019 n 96 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.21 per l'anno 2019, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 395015)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 207 del 22 maggio 2019
PROG. 1343 - Prosieguo dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico mediante rialzo e ringrosso dell'argine sx
del fiume Bacchiglione nel tratto compreso tra il ponte di Montegalda e Via Braghetto in località Santa Maria di
Veggiano (VI038/A10) - MATTM. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione di cui alla RDO MEPA n. 2230951 pubblicata sul sito
web della Regione del Veneto.
Principali documenti dell'istruttoria:
Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 616 del 28/12/2018 di approvazione progetto definitivo stralcio A)
a carico dell'U.O. Genio Civile Vicenza e stralcio B) a carico della Provincia di Padova
Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza stralcio A) n. 38 del 13/02/2019
Proposta di aggiudicazione del 07/05/2019

Il Direttore
PREMESSO che:
con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 616 del 28/12/2018 ha approvato il progetto definitivo relativo
al "Prosieguo dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico mediante rialzo e ringrosso dell'argine sx del fiume
Bacchiglione nel tratto compreso tra il ponte di Montegalda e Via Braghetto in località Santa Maria di Veggiano (VI038/A10) MATTM", nell'importo complessivo di € 177.115,00 così riportato:
• € 99.962,11 per la realizzazione dello stralcio A) a carico dell'U.O. Genio Civile Vicenza, di cui 77.527,76 per lavori
ed € 967,23 per oneri per la sicurezza
• ed € 77.152,87 dello stralcio B) a carico della Provincia di Padova;
VISTO che con Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 38 del 13/02/2019 si è proceduto ad
indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., individuati tramite l'elenco degli
operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente, iscritti ed abilitati in MEPA, nel
rispetto della normativa vigente;
CONSIDERATO che il giorno 16/04/2018 si è svolta presso la sede di questo Ufficio la RDO MEPA n. 2230951 con la
seguente disciplina: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/16 con il criterio del prezzo più
basso, per l'appalto relativo al "Prosieguo dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico mediante rialzo e ringrosso
dell'argine sx del fiume Bacchiglione nel tratto compreso tra il ponte di Montegalda e Via Braghetto in località Santa Maria di
Veggiano (VI038/A10) - MATTM" e al termine del quale è stata presentata proposta di aggiudicazione;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 07/05/2019, pubblicata nella sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto e nel MIT servizio contratti pubblici;
PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e richiesti
nelle norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e
compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa provvisoriamente
aggiudicataria;
VISTO il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per "Prosieguo dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico mediante rialzo e
ringrosso dell'argine sx del fiume Bacchiglione nel tratto compreso tra il ponte di Montegalda e Via Braghetto in
località Santa Maria di Veggiano (VI038/A10) - MATTM" che, quindi, sono aggiudicati all'impresa EDILE
ABBASESSE s.r.l., - Via Vanzo Nuovo, 61/A - 36043 Camisano Vicentio C.F. / P.IVA 01469430241che ha offerto il
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ribasso del 11,198%, e quindi nell'importo netto di € 67.987,44, a cui vanno aggiunti € 967,23 per oneri di sicurezza,
per un importo contrattuale di € 68.954,67 (IVA esclusa);
3. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa EDILE ABBASESSE s.r.l., - 36043 Camisano Vicentio a mezzo di
stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti;
4. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione integrale, ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33 nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 395016)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 208 del 22 maggio 2019
DGR n. 570 del 30/04/2018. DGR n. 1165 del 07/08/2018. Progetto n. 1369 del 18/10/2018 "Accordo quadro per
l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua fiume Guà e Rio Acquetta e sul Bacino di Montebello". CUP
H31G18000330002. Importo complessivo progetto: € 187.500,00. Affidamento incarico professionale per redazione del
"Piano di sicurezza e coordinamento" e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Approvazione schema di
convenzione. CIG Z5728179A6.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico professionale per redazione del "Piano di sicurezza e coordinamento" e coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione lavori inerente il Progetto 1369 del 18/10/2018 "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua
fiume Guà e Rio Acquetta e sul Bacino di Montebello", finanziato con i fondi di cui alla DGR. 1165/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE :
• con deliberazione n. 1165 in data 07/08/2018, la Giunta Regionale ha approvato l'elenco degli interventi sulla rete
idrografica principale, fra i quali è stato ammesso un elenco di "Misure per la prevenzione e riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico" per un totale di Euro 13.000.000,00 tratto dal capitolo di spesa 103317 , mediante ricorso
all'indebitamento;
• in tale elenco, riportato in allegato A della citata DGR n. 1165/2018, è compreso anche l'intervento "Accordo quadro
per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua fiume Guà e Rio Acquetta e sul Bacino di Montebello" per un importo
complessivo di Euro 187.500,00;
• L'attuale organizzazione della Direzione Operativa prevede che i progetti di interventi con importo a base d'asta
inferiore a € 150.000,00 siano approvati ed affidati direttamente dalle UU.OO Genio Civile territorialmente
competenti, mentre i progetti di interventi con importo a base d'asta superiore o uguale a € 150.000,00 siano approvati
ed affidati dalla Direzione Operativa;
VISTI :
• il progetto n. 1369 redatto in data 18/10/2018 dalla U.O. Genio Civile di Vicenza;
• il Decreto n. 583 del 02/12/2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza di approvazione del progetto esecutivo
n. 1369 "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua fiume Guà e Rio Acquetta e sul Bacino di
Montebello" di cui all'oggetto;
• il Decreto n. 147 del 08/04/2019 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza di aggiudicazione definiva ed efficace
all'Impresa CO.GE.SE. sas di Orlandini Eva e C. dei lavori denominati "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi
sui corsi d'acqua fiume Guà e Rio Acquetta e sul Bacino di Montebello " tramite meccanismo della RDO in Mepa;
CONSIDERATO PERTANTO CHE:
• l'Ufficio ha progettato ed aggiudicato i lavori sopra indicati, che consistono principalmente nel controllo della
vegetazione tramite lavorazioni di abbattimento piante, decespugliamento e sfalci e, in misura minore, scavi e
ricostruzioni di difese di sponda in pietrame;
• i corsi d'acqua che saranno interessati dai lavori sono Il Rio Acquetta-canale di scarico del Bacino di Montebello
Vicentino, le opere idrauliche a servizio del bacino stesso nonché il fiume Guà in comuni vari della provincia di
Vicenza e Verona;
• al fine di garantire il rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, vi è l'urgente necessità di redigere il piano di sicurezza e di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori;
VISTA la verifica preliminare, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133
del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'U.O. Genio civile Vicenza non può far fronte all'incarico con il personale in
servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
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offerte;
DATO ATTO CHE:
• da una preventiva quantificazione economica e da offerte analoghe ricevute per interventi simili, l'incarico in parola
ha un costo massimo stimato di Euro 2.800,00 IVA e oneri accessori esclusi;
• il comma 130 dell'Art. 1 della Legge 145 del 30/12/2018 innalza, da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 la soglia per non
incorrere nell'obbligo di ricorrere al Mepa per l'affidamento del servizio in oggetto;
VISTO CHE:
• con nota in data 23/04/2019 il geom. Faccio Matteo è stato invitato a trasmettere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, la propria migliore offerta per l'affidamento dell'incarico per redazione del PSC e coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerente il citato Progetto n. 1369;
• in data 07/05/2019 prot. Ufficio n. 177184 il geom. Faccio ha presentato la propria offerta per l'esecuzione
dell'incarico sopra citato verso il corrispettivo di Euro 2.212,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro
2.806,59;
• con successiva nota prot. n. 184807 del 13/05/2019 l'Ufficio ha comunicato al Geom. Faccio Matteo l'accettazione del
preventivo proposto;
DATO ATTO CHE:
• l'Ufficio ha svolto regolare verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale in capo al Geom. Faccio;
• l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico in argomento, pari a complessivi € 2.806,59 sarà reperibile nelle
somme a disposizione dell'Amministrazione relative al Progetto 1369, a valere sulla prenotazione di spesa n.
00000960/2020 disposta con decreto n. 867 del 24/12/2018 del Direttore della Direzione Operativa;
• l'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico in oggetto sarà assunto con successivo provvedimento a cura della
Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
RITENUTO necessario approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del
servizio, come risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. N.50 del 18.04.2016;
VISTA la DGR 1165/2018;
decreta
Art. 1 Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 di affidare al Geom. Faccio Matteo, con studio professionale ....OMISSIS... l'incarico per redazione del piano di
sicurezza e coordinamento e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verso il corrispettivo € 2.212,00 oltre oneri
previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 2.806,59 nell'ambito del Progetto n. 1369 "Accordo quadro per l'esecuzione di
interventi sui corsi d'acqua fiume Guà e Rio Acquetta e sul Bacino di Montebello" nell'importo complessivo di Euro
187.500,00;
Art. 3 di dare atto che l'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico in oggetto, pari a complessivi Euro 2.806,59 sarà
assunto con successivo provvedimento a cura del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza a valere sulla prenotazione di spesa
n. 00000960/2020 disposta con decreto n. 867 del 24/12/2018 del Direttore della Direzione Operativa;
Art. 4 di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 5 di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge e che
l'obbligazione sarà esigibile nell'anno 2020;
Art. 6 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
Art. 7 Di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

N.

REG.

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
Allegato A al Decreto n. 208 del 22.05.2019
OGGETTO: DGR n. 570 del 30/04/2018. DGR n. 1165 del 07/08/2018.
Progetto n. 1369 del 18/10/2018 “Accordo quadro per l’esecuzione di interventi sui corsi d’acqua
fiume Guà e Rio Acquetta e sul Bacino di Montebello”.

CUP H31G18000330002
Importo complessivo progetto : € 187.500,00
Affidamento incarico professionale per redazione del “Piano di sicurezza e coordinamento” e
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
Approvazione schema di convenzione.
CIG Z5728179A6
PREMESSO CHE
-

-

-

Con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza ha disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico professionale per
redazione del piano di sicurezza e coordinamento e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori inerente il Progetto n. 1369 “Accordo quadro per l’esecuzione di interventi sui corsi
d’acqua fiume Guà e Rio Acquetta e sul Bacino di Montebello”, finanziato con i fondi di cui alla
DGR 1165/2018;
L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, paria a Euro 2.212,00 oltre oneri
previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 2.806,59 rientra nel quadro economico del citato
progetto n. 1369 e l’impegno verrà assunto con successivo provvedimento a cura del Direttore
dell’U.O. Genio civile Vicenza a valere sulla prenotazione di spesa n. 00000960/2020 disposta
con decreto n. 867 del 24/12/2018 del Direttore della Direzione Operativa;
Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue
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L'anno 2019 (duemiladiciannove), oggi
(
) del mese di ___________ presso gli
Uffici del Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San
Rocco 51,
tra
-

Ing. Mauro Roncada, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale
interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279,
domiciliato per la carica presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;

e
-

la ditta ______________ con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere .
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza
agli ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a
salvaguardia sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale
ad essa preposto da ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’ incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica protocollo n. 177184 del
07/05/2019, riguarda :
- Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori con sopraluoghi e controlli
nonché con la redazione di verbali.
Gli elaborati saranno consegnati in 3 copie cartacee, su file PDF, DWG e DOC.
3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del
Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali
provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e
la documentazione agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e
controllare lo svolgimento dell’incarico stesso secondo
quanto concordato al momento
dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista
dovrà eseguire personalmente l’incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi
in cui la legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di collaboratori ai sensi
dell’art. 2232 del codice civile.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 2.212,00 oltre oneri previdenziali ed IVA
(complessivi Euro 2.806,59) come da offerta prot. n. 177184 del 07/05/2019.
Tale corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico
Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
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La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
saldo, pari al 100% del corrispettivo pattuito, alla fine dei lavori, consegnata tutta la
documentazione richiesta e su rilascio della certificazione di cui al presente punto.
Ogni pagamento in acconto e a saldo, effettuato su richiesta dell’Ufficio, è subordinato alla verifica
della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa , mediante acquisizione del Documento
unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di analogo certificato rilasciato dai competenti Enti
previdenziali.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca
___________________, codice IBAN ____________________________.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n.
1036/2015 ora scaduto ma richiamato con valenza di “ Patto di Integrità” , in attuazione delle misure
previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, approvato dalla Giunta
Regionale con DGR N. 63 del 29/01/2019.
La ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche
ed integrazioni. Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l’oggetto della commessa ed il codice
identificativo di gara (CIG) riportato nel presente atto.
La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata
comunicazione di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è
sostitutivo della denuncia all’Autorità giudiziaria.
6 – Durata dell’ incarico
Il Piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere predisposto entro 10 giorni dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione. L’incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori ha durata pari alla durata dei lavori stessi.
Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle
more di stipula della convenzione.
7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione
regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere
sollevate eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto
d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze
delle attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si
impegna a ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi
eventualmente forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti
all’articolo 6, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse
dall’Amministrazione per giustificati motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari
all’uno per mille dell’importo dell’incarico come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle
competenze spettanti alla Ditta affidataria.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di
messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente,
senza che questa possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi
spese.
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9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
dell’Amministrazione purchè per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute
nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite
dall’Amministrazione, quest’ultima procede, a mezzo Pec, ad intimare il compimento di quanto
necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30( trenta)
giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua
parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto mentre nulla comporta nel caso di
minori spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e penali in cui lo
stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute
all’autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta
comunque esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione.
11- Disposizioni finali
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a
carico del professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua
registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
n. 131, in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. . 82/2005.
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(Codice interno: 395017)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 209 del 22 maggio 2019
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di BRESSANVIDO Località Via del Lavoro per uso
Industriale. Pratica nVI1327/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Industriale in comune di
BRESSANVIDO a favore della ditta CONVETT SRL T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.07.2018 prot. n.
291347 del 10.07.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.07.2018 della ditta CONVETT SRL, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione in località Via del Lavoro nel Comune di BRESSANVIDO (mod. 0.00060) d'acqua
pubblica ad uso Industriale;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 0002489 in data 23.11.2018 dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta CONVETT SRL (C.F. n. 01302830243) con sede a BRESSANVIDO, VIA DEL
LAVORO è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Via del
Lavoro nel Comune di BRESSANVIDO, Fg. N. 3 mappale n. 432 mod. 0.00060 d'acqua ad uso Industriale.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata;
• la ditta dovrà rivolgersi all'ente acquedottistico competente o al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale
denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA
Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
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emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Mauro Roncada
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 395082)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 188 del 13 maggio
2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Ceriani Francesco per la ricerca e
concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso antibrina, mediante realizzazione di n. 1
pozzo in Comune di Castel D'Azzano (VR), in loc. Casa San Giuseppe foglio 2 mappale n. 217. Pratica N. D/12994
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 398057 del 25/09/2017 Avviso di deposito della domanda prot.n. 327651 del 06/08/2018 pubblicato sul
BURVET n. 102 del 12/10/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 25/09/2017 (prot. G.C. 398057) da Ceriani Francesco di
ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Castel D'Azzano
(VR) in loc. Casa San Giuseppe, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 2 mappale n. 217, per il prelievo di medi e
massimi mod. 0,023 (pari a l/s 2,3) e un volume annuo di mc 149,04 (6 ore - 3 giorni) ad uso antibrina;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 102 del 12/10/2018 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 10540 del 10/08/2018 con la quale comunica che esiste una
rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione con possibilità di estensione per il kiwi al 15 ottobre;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 124774 del 28/03/2019 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina

94
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 4 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Castel D'Azzano
(VR) per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di
eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Castel d'Azzano, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Castel D'Azzano (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Castel D'Azzano (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395083)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 189 del 13 maggio
2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata dalla Commercial Dado Spa per la
ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irrigazione aree verdi, mediante
realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Verona (VR), in loc. Z.A.I. 2 Bassone, foglio 193 mappale n. 195. Pratica N.
D/13052
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 469560 del 10/11/2018 Avviso di deposito della domanda prot.n. 479571 del 26/11/2018 pubblicato sul
BURVET n. 124 del 14/12/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 10/11/2018 (prot. G.C. 469560) dalla Commercial Dado Spa
di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Verona (VR) in
loc. Z.A.I. 2 Bassone, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 193 mappale n. 195, per il prelievo di medi mod. 0,029 (pari
a l/s 2,9) e massimi mod 0,175 (pari a l/s 17,5) e un volume annuo di mc 2.818,00 (90 min - 180 interventi) ad uso irrigazione
aree verdi;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 124 del 14/12/2018 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 16727 del 18/12/2018 con la quale comunica che non
esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 124786 del 28/03/2019 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
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1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Verona (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Verona, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Verona (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione della
presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Verona (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di osservazioni /
opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395084)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 190 del 13 maggio
2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Fracanzani Maria per la ricerca e
concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo mediante realizzazione di n. 1 pozzo
in Comune di Villa Bartolome (VR), in via Fondo Val Teza Ovest foglio 48 mappale n. 7. Pratica N. D/13087
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche. Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque
pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. G.C. 18458 del 17/01/2018 Avviso di deposito della domanda prot.n. 71399 del
20/02/2019 pubblicato sul BURVET n. 23 del 08/03/2019 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 17/01/2018 (prot. G.C. 18458) da Fracanzani Maria di
ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Villa Bartolomea
(VR) in via Fondo Val Teza Ovest, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 48 mappale n. 7, per il prelievo di medi mod.
0,25 (pari a l/s 25) e massimi mod. 0,30 (pari a l/s 30) e un volume annuo di mc 298.080,00 (24 ore - 138 giorni) ad uso
irriguo;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 23 del 08/03/2019 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 4111 del 18/03/2019 con la quale comunica che non esiste
una rete irrigua consortile strutturata a servizio dei terreni oggetto di irrigazione;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 71437 del 20/02/2019 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Villa Bartolomea
(VR) per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di
eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
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2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Villa Bartolomea, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Villa Bartolomea (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Villa Bartolomea (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395085)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 191 del 13 maggio
2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Cunego Fabio per la ricerca e
concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso esclusivo antibrina, mediante realizzazione
di n. 1 pozzo in Comune di Villafranca di Verona (VR), in loc. Caluri foglio 22 mappale n. 436. Pratica N. D/13086
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 15944 del 16/01/2018 Avviso di deposito della domanda prot.n. 15944 del 16/01/2018 pubblicato sul
BURVET n. 23 del 08/03/2019 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore generale
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 16/01/2018 (prot. G.C. 15944) da Fabio Cunego di ricerca e
concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Villafranca di Verona (VR)
in loc. Caluri, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 22 mappale n. 436, per il prelievo di medi e massimi mod. 0,45 (pari
a l/s 45) e un volume annuo di mc 5.670,00 (5 ore - 7 giorni - dal 16 ottobre al 14 aprile) ad uso esclusivo antibrina;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 23 del 08/03/2019 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 4113 del 18/03/2019 con la quale comunica che esiste una
rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione con possibilità di estensione per il kiwi al 15 ottobre;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 124774 del 28/03/2019 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Villafranca di
Verona (VR) per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di
eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
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2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Villafranca di Verona, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Villafranca di Verona (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Villafranca di Verona (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395086)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 192 del 13 maggio
2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Gobbetti Cesarino per la ricerca e
concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea ad uso irriguo tutto l'anno, mediante realizzazione
di n. 1 pozzo in Comune di Casaleone (VR), foglio 6 mappale n. 953 sub 25. Pratica N. D/12686
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 52910 del 11/02/2016 (e successivi aggiornamenti). Avviso di deposito della domanda pubblicato sul
BURVET n. 24 del 03/03/2017 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 11/02/2019(prot. G.C. 52910 - e successivi aggiornamenti
dell'istanza prot.n. 242538 del 21/06/2017 e prot.n. 291808 del 17/07/2017) da Gobbetti Cesarino di ricerca e concessione alla
derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Casaleone (VR) nel terreno catastalmente
ubicato sul foglio 6 mappale n. 953 sub 25, per il prelievo di medi 0,14 l/s (pari a moduli 0,0014) e massimi 0,84 l/s (pari a
moduli 0,0084) ed un volume massimo annuo di 370,00 m3 di acque sotterranee da destinare ad uso irriguo tutto l'anno di
colture orticole e floreali;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 24 del 03/03/2017 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 13263 del 31/08/2017, con la quale comunica che il
terreno censito catastalmente in Comune di Casaleone foglio 6 mappale 953 non è servito dalla rete irrigua consortile;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 135818 del 4/04/2019 che rileva una
classe di impatto "TRASCURABILE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA'
dell'istanza in oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
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1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Casaleone (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Villafranca di Verona, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Casaleone (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione
della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Casaleone (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395087)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 193 del 13 maggio
2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Agostino Guarienti di Brenzone e
Guariente Guarienti di Brenzone per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea ad
uso igienico ed assimilati (igienico-sanitario per attrezzature stagionali di ristoro), irrigazione aree verdi e
alimentazione piscina, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Garda (VR), in loc. San Vigilio, foglio 1
mappale n. 153. Pratica N. D/12650
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche. Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque
pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. G.C. 448159 del 05/11/2015 e successivi aggiornamenti del 10/08/2016 e 14/09/2016.
Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 98 del 14/10/2016. Atto soggetto al decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 05/11/2015 (prot. G.C. 448159) e successivi aggiornamenti
in data 10/08/2016 e 14/09/2016 da Agostino Guarienti di Brenzone e Guariente Guarienti di Brenzone di ricerca e concessione
alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel Comune di Garda (VR) in loc. San Vigilio, nel
terreno catastalmente ubicato sul foglio 1 mappale n. 153, per il prelievo di medi 1,04 l/s (pari a moduli 0,0104) e massimi 3,07
l/s (pari a moduli 0,0307) ed un volume massimo annuo di 16.174,08 (180 giorni) m3 di acque sotterranee da destinare ad uso
igienico ed assimilati (igienico-sanitario per attrezzature stagionali di ristoro), irrigazione aree verdi e alimentazione piscina;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 98 del 14/10/2016 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTO la dichiarazione di A.G.S. ns.prot. n. 376586 del 04/10/2016;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 135808 del 4/4/2019 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
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1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Garda (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Garda, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Garda (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione della
presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Garda (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395088)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 194 del 13 maggio
2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Erbisti Ezio per la ricerca e
concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea ad uso potabile, igienico ed assimilati (igienico
sanitario), e irriguo (tutto l'anno colture in serra e non compreso antibrina), a servizio di una struttura
ricettivo-turistica con area attrezzata sosta camper, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Sona (VR), in
loc. Bosco Alto S.R. n.11, foglio 7 mappale n. 995. Pratica N. D/13049
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche. Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque
pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. G.C. 441434 del 24/10/2017 Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET
n. 124 del 14/12/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 24/10/2017 (prot. G.C. 441434) da Erbisti Ezio di ricerca e
concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel Comune di Sona (VR) in loc. Bosco
Alto - S.R. n.11, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 7 mappale n. 995, per il prelievo di medi 0,13 l/s (pari a moduli
0,0013) e massimi 0,78 l/s (pari a moduli 0,0078) ed un volume massimo annuo di 4.243,00 m3 di acque sotterranee da
destinare ad uso potabile ed igienico ed assimilati (igienico sanitario) e di medi 1,02 l/s (pari a moduli 0,0102) e massimi 6,12
l/s (pari a moduli 0,0612) ed un volume massimo annuo di 32.206,18 m3 ad uso irriguo (tutto l'anno - colture in serra e non compreso antibrina), a servizio di una struttura ricettivo-turistica con area attrezzata sosta camper;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 124 del 14/12/2018 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTO la dichiarazione di Acque Veronesi ns.prot. n. 429293 del 7/12/2018;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 135799 del 4/4/2019 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
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1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Sona (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Sona, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Sona (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione della
presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Sona (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395089)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 195 del 13 maggio
2019
R.D. 1775/1933 art. 7, Ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Lovato S.p.a. per
l'autorizzazione alla ricerca e per la concessione alla derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso
irriguo, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Arcole (VR), foglio 1 mappale n. 71. Pratica N. D/13028
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche mediante realizzazione di n. 1 pozzo.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di autorizzazione alla Ricerca e Concessione per la derivazione di acque
pubbliche ex R.D. n. 1775/1933, prot. n. 427752 del 13.10.2017. Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET
n. 114 del 16.11.2018, Parere ex art. 96 del D.Lgs,. n. 152/06 del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot. 1831 del
04.04.2019. Atto soggetto al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 13.10.2017 (prot. G.C. 427752) da Lovato S.p.a. di
autorizzazione alla Ricerca e di Concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel
terreno catastalmente ubicato sul foglio 1 mappale n. 71 del Comune di Arcole (VR), per il prelievo di medi 0,24 l/s (moduli
0,0024) e massimi 1,4 l/s (moduli 0,014) ed un volume annuo di mc 604,80 di acque sotterranee da destinare ad uso irriguo;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURV n. 114 del 16.11.2018 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;
VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 12743 del 18.12.2018 che dichiara che i terreni oggetto
della domanda di ricerca e concessione in comune di Arcole (VR) non sono serviti dalla rete irrigua consortile;
VISTO il parere tecnico vincolante del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento (ex Autorità di Bacino del fiume Adige)
prot. n. 1831 del 04.04.2019, formulato ai sensi dell'art. 96 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06, in ordine alla compatibilità della
utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o
idrologico, favorevole;
CONSIDERATO che il sopra citato parere del Distretto delle Alpi Orientali, pur favorevole per quanto di competenza, segnala
comunque uno stato chimico "non buono" del corpo idrico in argomento in relazione al superamento degli standards di qualità
ambientale fissati dalla normativa nazionale per le seguenti sostanze: perfluoro - alchiliche (PFAS);
VISTA la nota prot. n. 67121 del 18/02/2019 dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa della Regione del
Veneto, che detta indicazioni procedurali per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque dai corpi idrici sotterranea in
stato chimico "non buono";
VISTI il R.D. 1775/33, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e loro ss.mm.ii., la D.G.R.V. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. n. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Arcole (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza di derivazione di acque pubbliche così come presentata.
2. Che la domanda, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche della Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni consecutivi a
decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Arcole, a disposizione di chiunque
intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
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3. Che, per quanto stabilito nella sopra citata nota prot. n. 67121 del 18/02/2019 dell'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio - Direzione Operativa della Regione del Veneto, a seguito della segnalazione ricevuta di stato chimico "non
buono" delle acque sotterranee che saranno oggetto della derivazione, le "Autorità Sanitarie Regionali" nello specifico
individuate nel Sindaco del Comune di Arcole e nell'AULSS 9 Scaligera - Distretto n. 2 sede di San Bonifacio
dovranno rilasciare nei medesimi termini di pubblicazione della presente ordinanza eventuali pareri o prescrizioni di
loro competenza in relazione alla compatibilità delle acque con l'uso della risorsa idrica.
Qualora non pervenga entro detto termine alcuna comunicazione scritta ostativa, l'Ufficio istruttore della U.O. Genio
Civile di Verona procederà al rilascio dell'autorizzazione alla terebrazione del pozzo e della concessione di
derivazione delle acque.
4. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Arcole (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione della
presente ordinanza.
5. Copia della presente ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
6. Che ai sensi della DGRV n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
7. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Arcole (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni, da allegarsi assieme all'eventuale dichiarazione del Sindaco e/o dell'AULSS territorialmente
competente ostativa al rilascio dell'autorizzazione alla terebrazione del pozzo e della concessione di derivazione delle
acque di cui al punto 3 della presente ordinanza.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 4 giugno 2019
109
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 395090)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 196 del 13 maggio
2019
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Corrado e Marco Madinelli per autorizzazione alla
ricerca e concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 36 mappale n.
46) ad uso irriguo di soccorso, antibrina e fertirrigazione in Comune di San Martino B.A. (VR). Pratica N. D/12887.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione in data 16/05/2017 prot. G.C. 189959 con
integrazione in data 05.02.2018 prot. G.C. 43646. Avviso di deposito in fase di pubblicazione sul Bur prot. n. 104868 del 19
marzo 2018. Parere Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento - prot.n. 1838 del 04.04.2019. Atto soggetto al decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 16/05/2017 prot. G.C. 189959 con integrazione in data 05.02.2018 prot. G.C. 43646 di Corrado e
Marco Madinelli tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 6 mappale n. 36 o 46) e la concessione per
derivazione idrica dalla falda sotterranea mediante n. 1 pozzo per medi moduli 0,0154 (l/s 1,54) e massimi 0,0924 (l/s 9,24) per
un volume annuo di 12840 m3, ad uso irriguo di soccorso, antibrina e fertirrigazione in Comune di San Martino B.A. (VR);
VISTO L'avviso di deposito in fase di pubblicazione sul Bur prot. n. 104868 del 19 marzo 2018;
VISTO il parere del Consorzio Alta Pianura Veneta prot. n. 3640 del 10.04.2018 che dichiara che non esiste una rete irrigua
consortile a servizio dei terreni censiti nel catasto del comune di San Martino B.A. (VR) foglio 6 mappali 46 - 144 - 155
mentre il mappale 36 risulta servito dalla rete irrigua consortile;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento prot.n. 1838 del 04.04.2019, che
riduce il volume annuo derivabile al valore di 6.547 mc/a in luogo dei 12.840;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Operativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per
30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di chiunque
intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle ore
12.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Martino B.A. (VR) perché venga affissa all'Albo
Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Martino B.A. (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395091)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 197 del 13 maggio
2019
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Porta Monica per l'autorizzazione alla ricerca e alla
concessione per la derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo fg. 75 mappale 223 (1°
opzione) mappale 197 (2° opzione) in Comune di Verona, Loc. Parona ad uso irriguo. Pratica N. D/13024
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di Ricerca e Concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. n. 423628 del 11.10.2017 Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 114 del 16.11.2018.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 11.10.2017 (prot. G.C. n. 423628) da Porta Monica di
autorizzazione alla ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel Comune
di Verona (VR), Loc. Parona nel terreno catastalmente ubicato sul fg. 75 mappale 223 (1° opzione) - mappale 197 (2°
opzione), per il prelievo di medi 1,63 l/s (pari a moduli 0,0163) e massimi 9,78 l/s (pari a moduli 0,0978) ed un volume
massimo annuo di 7.041,00 m3 di acque sotterranee da destinare ad uso irriguo (vigneto) di 05.44.26 Ha di terreni;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 1-14402 del 31.10.2018 con la quale comunica che non
esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente nel Comune di Verona (VR) foglio 75 mappali
197, 203, 90, 91, 93 e 96;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot. n. 1837 del 04.04.2019
nel quale viene ridotto il volume concedibili a 5.442,00 mc/a con conseguente riduzione anche della portata media (stimata su
un periodo di 150 giorni) a 0,42 l/s (e quindi massima pari a: 0,42 x 6 = 2,52 l/s);
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs. n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la
D.G.R. n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Verona (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Verona (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395092)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 198 del 13 maggio
2019
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda del Comune di Soave per concessione di derivazione d'acqua
pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo (foglio 34 mappale n. 51) in Comune di Soave (VR) in via San Matteo,
ad uso irrigazione impianti sportivi. Pratica N. D/13158
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione 16/05/2018 prot.n. 179514 Avviso di deposito della
domanda prot.n. 411169 del 10/10/2018 pubblicato sul BUR n. 104 del 19/10/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 16/05/2018 del Comune di Soave tendente ad ottenere la concessione per derivare medi mod.
0,0722 (pari a 7,22 l/s) e massimi mod. 0,261 (pari a 26,1 l/s) e un volume annuo massimo di prelievo di 23.392,80 m3 ad uso
irrigazione impianti sportivi mediante un pozzo da infiggere sul foglio 34 mappale n. 51 in Comune di Soave (VR) in via San
Matteo;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 104 del 19/10/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 10670 del 25/10/2018, con la quale comunica
che il terreno censito catastalmente in Comune di Soave al foglio 34 mappale 51 non è servito dalla rete irrigua consortile;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 850 del
15/02/2019. Tale parere ha fissato in 1,81 l/s la portata media concedibile stimata nel periodo irriguo pari a 150 giorni in luogo
della portata di 7,22 l/s chiesta con l'istanza del 16/05/2018;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Soave (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Soave (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395093)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 200 del 13 maggio
2019
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Colli Lorenzo per
autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo
(foglio 11 mappale 702/703) ad uso irriguo in Comune di San Bonifacio (VR). Pratica N. D/13080.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche mediante realizzazione di n. 1 pozzo.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione in data 08/01/2018 prot. G. C. n. 5324. Avviso
di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 32 del 05 aprile 2019. Parere ex art. 96 D.Lgs, 152/06 del Distretto
delle Alpi Orientali ufficio di Trento prot.n. 1718 del 29.03.2019. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art.
23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 08/01/2018 prot. G. C. n. 5324 di Colli Lorenzo tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 11 mappale 702/703) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per medi mod. 0,003 (pari a l/s 0,3) e massimi mod. 0,018 (pari a 1,8 l/s) e un volume massimo annuo di 4.800 m3
ad uso irriguo in Comune di San Bonifacio (VR) in loc. Corte Prova;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURV n. 32 del 05 aprile 2019 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 2284 del 04.03.2019 che dichiara che i terreni oggetto
della domanda di ricerca e concessione nel comune di San Bonifacio (VR) non sono serviti dalla rete irrigua consortile;
VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi S.c.a.r.l. prot. n. 4861 del 25.02.2019 che dichiara
l'assenza di opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTO il parere tecnico vincolante del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento (ex Autorità di Bacino del fiume Adige)
prot.n. 1718 del 29.03.2019, formulato ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità della
utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o
idrologico, favorevole con condizioni.
CONSIDERATO che il sopra citato parere del Distretto delle Alpi Orientali, pur favorevole per quanto di competenza, segnala
comunque uno stato chimico "non buono" del corpo idrico in argomento in relazione al superamento degli standards di
qualità ambientale fissati dalla normativa nazionale per le seguenti sostanze: toluene, ammonio, cloruro,
triclorometano, nichel e arsenico e composti;
VISTA la nota prot. n. 67121 del 18/02/2019 dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa della
Regione del Veneto, che detta indicazioni procedurali per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque dai corpi
idrici sotterranea in stato chimico "non buono";
VISTI il R.D. 1775/33, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e loro ss.mm.ii., la D.G.R.V. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Bonifacio (VR)
per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza di derivazione di acque pubbliche così come presentata.
2. Che la domanda, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche della Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni consecutivi a
decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di San Bonifacio (VR), a disposizione di
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chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che, per quanto stabilito nella sopra citata nota prot. n. 67121 del 18/02/2019 dell'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio - Direzione Operativa della Regione del Veneto, a seguito della segnalazione ricevuta di stato
chimico "non buono" delle acque sotterranee che saranno oggetto della derivazione, le "Autorità Sanitarie
Regionali" nello specifico individuate nel Sindaco del Comune di San Bonifacio (VR) e nell'AULSS 9 Scaligera
- Distretto n.2 sede di San Bonifacio (VR) dovranno rilasciare nei medesimi termini di pubblicazione della
presente ordinanza eventuali pareri o prescrizioni di loro competenza in relazione alla compatibilità delle
acque con l'uso della risorsa idrica.
Qualora non pervenga entro detto termine alcuna comunicazione scritta ostativa, l'Ufficio istruttore della U.O.
Genio Civile di Verona procederà al rilascio dell'autorizzazione alla terebrazione del pozzo e della concessione
di derivazione delle acque.
4. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Bonifacio (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.
5. Copia della presente ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
6. Che ai sensi della DGRV n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
7. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di San Bonifacio (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni, da allegarsi assieme all'eventuale dichiarazione del Sindaco e/o dell'AULSS
territorialmente competente ostativa al rilascio dell'autorizzazione alla terebrazione del pozzo e della
concessione di derivazione delle acque di cui al punto 3 della presente ordinanza.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395094)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 202 del 13 maggio
2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Di Biase Claudio per la ricerca e
concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea ad uso antincendio, mediante realizzazione di n. 1
pozzo in Comune di Cerea (VR), in via D. Bramante, foglio 7 mappale n. 592 (ex 501). Pratica N. D/12858
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 48946 del 07/02/2017 Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 116 del
01/12/2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 07/02/2017 (prot. G.C. 48946) da Di Biase Claudio di
ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Cerea (VR) in loc.
Asparetto in via D. Bramante 8, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 7 mappale n. 592 (ex 501), per il prelievo di medi e
massimi 6,38 l/s (pari a moduli 0,0638) di acque sotterranee da destinare ad uso antincendio;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 116 del 01/02/2017 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTO la dichiarazione di Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 497 del 12/01/2017;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 150909 del 15/04/2019 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Cerea (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
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2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Cerea, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Cerea (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione della
presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Cerea (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395095)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 203 del 13 maggio
2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Tosato Luciano per la ricerca e
concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo di colture orticole/vivaio, mediante
realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Cerea (VR), foglio 32 mappale n. 460. Pratica N. D/12844
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 27124 del 24/01/2017 Avviso di deposito della domanda prot.n. 466155 del 08/11/2017 pubblicato sul
BURVET n. 116 del 01/12/2017 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 24/01/2017 (prot. G.C. 27124) da Tosato Luciano di ricerca
e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Cerea (VR) in San Vito
in via Coroi, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 32 mappale n. 460, per il prelievo di medi mod. 0,0182 (pari a l/s
1,82) e massimi mod. 0,1094 (pari a l/s 10,94) e un volume annuo di mc 9.434,88 (4 ore - 360 giorni) ad uso irriguo di colture
orticole/vivaio;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 116 del 01/12/2017 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 16935 del 18/12/2017 con la quale comunica che non
esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 150898 del 15/04/2019 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Cerea (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
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osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Cerea, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Cerea (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione della
presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Cerea (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395096)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 204 del 13 maggio
2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Rizzotti Filippo e Simonetta per
la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo serre da ottobre a aprile
e antibrina, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Verona (VR), foglio 394 mappale n. 11. Pratica N.
D/12820
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche. Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque
pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. G.C. 356459 del 23/08/2017 Avviso di deposito della domanda prot.n. 301399 del
17/07/2018 pubblicato sul BURVET n. 80 del 10/08/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 21/11/2016 (prot. G.C. 452687) da Rizzotti Filippo e
Simonetta di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di
Verona (VR) in loc. Strada La Rizza, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 394 mappale n. 11, per il prelievo di medi e
massimi mod 0,2473 (pari a l/s 24,73) e un volume annuo di mc 5.697,00 (8 ore - 8 interventi) ad uso antibrina e di medi mod.
0,0125 (pari a l/s 1,25) e di massimi mod. 0,075 (pari a l/s 7,5) e un volume annuo di mc 19.440,00 ad uso irriguo serre colture
orticole (da ½ ottobre a ½ aprile);
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 102 del 27/10/2017 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 15278 del 09/10/2017 con la quale comunica che esiste una
rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione con estensione per il kiwi fino al 15 ottobre;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 150888 del 15/04/2019 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Verona (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
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osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Verona, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Verona (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione della
presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Verona (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395097)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 205 del 13 maggio
2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Pavana Tommaso per la ricerca e
concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1 pozzo
in Comune di Vigasio (VR), foglio 11 mappale n. 135. Pratica N. D/12882
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 121687 del 27/03/2017 Avviso di deposito della domanda prot.n. 89636 del 08/03/2018 pubblicato sul
BURVET n. 40 del 27/04/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 27/03/2017 (prot. G.C. 121687) da Pavana Tommaso di
ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Vigasio (VR) in
loc. Campagnamagra, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 11 mappale n. 135, per il prelievo di medi mod. 0,034 (pari a
l/s 3,4) e massimi mod. 0,15 (pari a l/s 15) e un volume annuo di mc 2.448,00 (5 ore - 40 giorni) ad uso irriguo;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 40 del 27/04/2018 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 4921 del 13/04/2018 con la quale comunica che non esiste
una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 150911 del 15/04/2019 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Vigasio (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
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2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Vigasio, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Vigasio (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione della
presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Vigasio (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395098)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 206 del 13 maggio
2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Marconcini Marco per la ricerca
e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1
pozzo in Comune di Salizzole (VR), in loc. Engazzà foglio 31 mappale n. 86 ex 64. Pratica N. D/12883
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 121691 del 27/03/2017 Avviso di deposito della domanda prot.n. 104635 del 19/03/2018 pubblicato sul
BURVET n. 40 del 27/04/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 27/03/2017 (prot. G.C. 121691) da Marconcini Marco di
ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Salizzole (VR) in
loc. Engazzà, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 31 mappale n. 86 ex 64, per il prelievo di medi mod. 0,14 (pari a l/s
14) e massimi mod. 0,20 (pari a l/s 20) e un volume annuo di mc 3.024,00 (1 ora - 60 giorni) ad uso irriguo;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 40 del 27/04/2018 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 4919 del 13/04/2018 con la quale comunica che non esiste
una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 150916 del 15/04/2019 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Salizzole (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
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2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Salizzole, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Salizzole (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione
della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Salizzole (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395099)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 207 del 13 maggio
2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata dal Residence La Corte Centro
Sportivo per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea ad uso irrigazione aree
verdi, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Costermano (VR), in loc. Castion, foglio 4 mappale n. 510.
Pratica N. D/12902
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 216487 del 01/06/2017 Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 42 del
04/05/2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 01/06/2017 (prot. G.C. 216487) dal Residence La Corte
Centro Sportivo di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel Comune
di Costermano (VR) in loc. Castion, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 4 mappale n. 510, per il prelievo di medi 1,58
l/s (pari a moduli 0,0158) e massimi 9,48 l/s (pari a moduli 0,0948) ed un volume massimo annuo di 24.572,16 (180 giorni) m3
di acque sotterranee da destinare ad uso irrigazione aree verdi;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 42 del 04/05/2018 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTO la dichiarazione con prescrizioni di A.G.S. ns.prot. n. 325623 del 03/08/2018;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 150925 del 15/04/2019 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Costermano (VR)
per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
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osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Costermano, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Costermano (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione
della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Costermano (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo

126
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 4 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 395100)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 208 del 13 maggio
2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata dall'Azienda agricola Pellini di
Pellini Antonella e C. per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso
irriguo, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), in loc. Cà dei Frè foglio 22
mappale n. 56. Pratica N. D/12904
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 234686 del 15/06/2017 Avviso di deposito della domanda prot.n. 117935 del 28/03/2018 pubblicato sul
BURVET n. 42 del 04/05/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 15/06/2017 (prot. G.C. 234686) dall'Azienda Agricola
Pellini di Pellini Antonella e C. di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1
pozzo nel comune di San Giovanni Lupatoto (VR) in loc. Cà dei Frè, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 22 mappale n.
56, per il prelievo di medi mod. 0,0073 (pari a l/s 0,73) e massimi mod. 0,03 (pari a l/s 3) e un volume annuo di mc 262,80 (5
ore - 20 giorni) ad uso irriguo;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 42 del 04/05/2018 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 5040 del 17/04/2018 con la quale comunica che non esiste
una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 150933 del 15/04/2019 che rileva una
classe di impatto "TRASCURABILE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA'
dell'istanza in oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
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1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Giovanni
Lupatoto (VR) per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di
eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di San Giovanni Lupatoto, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395101)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 209 del 13 maggio
2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Castioni Luigi per la ricerca e
concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso antibrina, mediante realizzazione di n. 1
pozzo in Comune di Sommacampagna (VR), in loc. Fredda foglio 31 mappale n. 615 ex 556. Pratica N. D/12916
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 252013 del 18/08/2017 Avviso di deposito della domanda prot.n. 139269 del 13/04/2018 pubblicato sul
BURVET n. 50 del 25/05/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 18/08/2017 (prot. G.C. 252013) da Castioni Luigi di ricerca
e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Sommacampagna (VR) in
loc. Fredda, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 31 mappale n. 615 ex 556, per il prelievo di medi e massimi mod.
0,1464 (pari a l/s 14,64) e un volume annuo di mc 948,67 (6 ore - 3 giorni) ad uso antibrina;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 50 del 25/05/2018 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 4930 del 02/04/2019 con la quale comunica che esiste una
rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre, con estensione a
richiesta fino al 15 ottobre per le colture particolari (kiwi);
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 150948 del 15/04/2019 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Sommacampagna
(VR) per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di
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eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Sommacampagna, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Sommacampagna (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Sommacampagna (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395102)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 210 del 13 maggio
2019
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Leaso Angelo Daniele per concessione di derivazione
d'acqua pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo (foglio 23 mappale n. 1228) in Comune di San Giovanni
Ilarione (VR) in via Rossetti al Motto, ad uso irriguo. Pratica N. D/13085.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione 15/01/2018 prot.n. 13935483410 Avviso di deposito
della domanda prot.n. 71384 del 20/02/2019 pubblicato sul BUR n. 23 del 08/03/2019 Atto soggetto al decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 15/01/2018 di Leaso Angelo Daniele tendente ad ottenere la concessione per derivare medi mod.
0,013 (pari a 1,3 l/s) e massimi mod. 0,078 (pari a 7,8 l/s) e un volume annuo massimo di prelievo di 6.739,20 m3 ad uso
irriguo mediante un pozzo da infiggere sul foglio 23 mappale n. 1228 in Comune di San Giovanni Ilarione (VR) in via Rossetti
al Motto;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 23 del 08/03/2019;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 2282 del 04/03/2019, con la quale comunica
che i terreni censiti catastalmente in Comune di San Giovanni Ilarione foglio 23 mappali
112-113-114-115-141-142-978-1224-1228-1231 non sono serviti da strutture irrigue consortili;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 2144 del
18/04/2019. Tale parere ha fissato in 1,05 l/s la portata media calcolata sul volume irriguo pari a 5.431,00 m3/anno (60 giorni)
in luogo dei 6.739,20 m3/anno (portata di l/s 1,3 su 60 giorni) chiesti con l'istanza del 15/01/2018;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Giovanni Ilarione (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Giovanni Ilarione (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395103)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 211 del 13 maggio
2019
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Zambon Giorgio per concessione di derivazione d'acqua
pubblica da n. 3 sorgenti (foglio 10 mappale n. 86) in Comune di Roncà (VR) in loc. Battistocchi ad uso irriguo. Pratica
N. D/12476
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione 16/07/2018 prot.n. 298851 Avviso di deposito della
domanda prot.n. 407123 del 08/10/2018 in corso di pubblicazione sul BUR Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013
n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 16/7/2018 di Zambon Giorgio tendente ad ottenere la concessione per derivare complessivi medi
mod. 0,001 (pari a l/s 0,1) e massimi mod. 0,006 (pari a l/s 0,6) e un volume annuo massimo di prelievo di 43,20 m3 da n. 3
sorgenti su foglio 10 mappale n. 86 ad uso irriguo in Comune di Roncà (VR) in loc. Battistocchi;
VISTO l'avviso di deposito della domanda in corso di pubblicazione sul BUR;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 2138 del
18/04/2019;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Roncà (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Roncà (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395104)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 212 del 13 maggio
2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Dea Capital Real Estatesgr Spa
Fondo Go Italia II per la concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea, per uso irrigazione aree
verdi, mediante un pozzo esistente in Comune di Oppeano (VR), foglio 35 mappale n. 540 (ex 171). Pratica N. D/3305.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933,
prot. G.C. 145337 del 18/04/2018 Avviso di deposito della domanda prot.n. 114751 del 21/03/2019 pubblicato sul BURVET
n. 32 del 05/04/2019 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 18/04/2018 (prot. G.C. 145337) dalla Dea Capital Real
Estatesgr Spa - Fondo Go Italia II di concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante un pozzo esistente nel comune
di Oppeano (VR) in loc. Campagnon, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 35 mappale n. 540 (ex 171), per il prelievo di
moduli medi 0,0222 (l/s 2,22) e massimi 0,054 (l/s 5,4) ed un volume annuo di 2.300,00 m3 di acque sotterranee da destinare
ad uso irrigazione aree verdi;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 32 del 05/04/2019 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 6015 del 24/04/2019 con la quale comunica che non esiste
una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 114714 del 21/03/2019 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Oppeano (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
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osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Villafranca di Verona, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Oppeano (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione
della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Oppeano (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395105)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 213 del 13 maggio
2019
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Casanova Pierangelo per la
ricerca e la concessione alla derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea ad uso irriguo, mediante realizzazione
di n. 1 pozzo in Comune di San Bonifacio (VR), foglio 21 mappale n. 259. Pratica N. D/13060
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e di concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 486368 del 21.11.2017 Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 2 del 04.01.2019.
Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot. 1717 del 29.03.2019. Atto soggetto al Decreto Legislativo 14 marzo 2013
n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 21.11.2017 (prot. G.C. 486368) da Casanova Pierangelo di
ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di San Bonifacio
(VR) nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 21 mappale n. 259, per il prelievo di medi 0,076 l/s (pari a moduli 0,00076) e
massimi 0,456 l/s (pari a moduli 0,00456) ed un volume massimo annuo di 1.201,65 m3 di acque sotterranee da destinare ad
uso irriguo;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 2 del 04.01.2019 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;
VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 12918 del 20.12.2018 che dichiara che i terreni oggetto
della domanda di ricerca e concessione in Comune di San Bonifacio (VR) non sono serviti dalla rete irrigua consortile;
VISTO la dichiarazione di Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 27312 del 28.12.2018;
VISTO il parere tecnico vincolante del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento (ex Autorità di Bacino del fiume Adige)
prot. n. 1717 del 29.03.2019, formulato ai sensi dell'art. 96 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06, in ordine alla compatibilità della
utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o
idrologico, favorevole;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 54103 del 08.02.2019 che rileva una
classe di impatto "TRASCURABILE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA'
dell'istanza in oggetto;
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VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Bonifacio (VR)
per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Villafranca di Verona, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Bonifacio (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di San Bonifacio (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395106)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 214 del 13 maggio
2019
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Dalla Chiara Andrea per concessione di derivazione
d'acqua pubblica da sorgente (foglio 10 mappale n. 686) in Comune di Roncà (VR) ad uso irriguo. Pratica N. D/12473
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione 28.05.2014 prot. n. 229722 Avviso di deposito della
domanda prot. n. 406832 del 08.10.2018 in pubblicazione sul BUR Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 28.05.2014 di Dalla Chiara Andrea tendente ad ottenere la concessione per derivare complessivi
medi l/s 0,025 (pari a mod. 0,00025) e massimi l/s 0,075 (pari a mod. 0,00075) e un volume annuo massimo di prelievo di
400,00 m3 da sorgente su foglio 10 mappale n. 686 ad uso irriguo in Comune di Roncà, Loc. Montesei (VR);
VISTO l'avviso di deposito della domanda in pubblicazione sul BUR;
VISTE le dichiarazioni favorevoli del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 10669 del 25.10.2018 e del Gestore
del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 9801 del 19.04.2019;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot. n. 2577 del
07.12.2018; la dichiarazione
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Roncà (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Roncà (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 395107)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 224 del 17 maggio
2019
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Adami Giulio per la ricerca
e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1
pozzo in Comune di Colognola ai Colli (VR), loc. Pilastro foglio 29 mappale n. 539. Pratica N. D/13082
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche mediante realizzazione di n. 1 pozzo.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. 5262 del 08/01/2018. Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n.23 del 08/03/2019,
Parere ex art. 96 D.Lgs,. 152/06 del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot. 2149 del 18/04/2019. Atto soggetto al
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 08/01/2018 (prot. G.C. 5262) da Adami Giulio di ricerca e
concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel terreno catastalmente ubicato sul
foglio 29 mappale n. 539 del comune di Colognola ai Colli (VR), per il prelievo di moduli medi 0,0018 (pari a l/s 0,18) e
massimi mod. 0,0108 (pari a l/s 1,08) ed un volume annuo di mc 2.846,02 di acque sotterranee da destinare ad uso irriguo;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURV n. 23 del 08/03/2019 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;
VISTO il parere tecnico vincolante del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento (ex Autorità di Bacino del fiume Adige)
prot.n. 2149 del 18/04/2019, formulato ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità della
utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o
idrologico;
CONSIDERATO che il sopra citato parere del Distretto delle Alpi Orientali, pur favorevole per quanto di competenza, segnala
comunque uno stato chimico "non buono" del corpo idrico in argomento in relazione al superamento degli standards di
qualità ambientale fissati dalla normativa nazionale per le seguenti sostanze: tetracloroetilene, triclorometano, arsenico
e tricloroetilene.
VISTA la nota prot. n. 67121 del 18/02/2019 dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa della
Regione del Veneto, che detta indicazioni procedurali per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque dai corpi
idrici sotterranea in stato chimico "non buono";
VISTI il R.D. 1775/33, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e loro ss.mm.ii., la D.G.R.V. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Colognola ai Colli
(VR) per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di
eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza di derivazione di acque pubbliche così come presentata.
2. Che la domanda, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche della Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni consecutivi a
decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Colognola ai Colli, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che, per quanto stabilito nella sopra citata nota prot. n. 67121 del 18/02/2019 dell'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio - Direzione Operativa della Regione del Veneto, a seguito della segnalazione ricevuta di stato
chimico "non buono" delle acque sotterranee che saranno oggetto della derivazione, le "Autorità Sanitarie
Regionali" nello specifico individuate nel Sindaco del Comune di Colognola ai Colli e nell'AULSS 9 Scaligera Distretto n. 2 sede di San Bonifacio dovranno rilasciare nei medesimi termini di pubblicazione della presente
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ordinanza eventuali pareri o prescrizioni di loro competenza in relazione alla compatibilità delle acque con
l'uso della risorsa idrica.
Qualora non pervenga entro detto termine alcuna comunicazione scritta ostativa, l'Ufficio istruttore della U.O.
Genio Civile di Verona procederà al rilascio dell'autorizzazione alla terebrazione del pozzo e della concessione
di derivazione delle acque.
4. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Colognola ai Colli (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.
5. Copia della presente ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
6. Che ai sensi della DGRV n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
7. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Colognola ai Colli (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni, da allegarsi assieme all'eventuale dichiarazione del Sindaco e/o dell'AULSS
territorialmente competente ostativa al rilascio dell'autorizzazione alla terebrazione del pozzo e della
concessione di derivazione delle acque di cui al punto 3 della presente ordinanza.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 394623)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 588 del 14 maggio 2019
Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto per la competitività e lo sviluppo del
sistema economico.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Si tratta, con il presente provvedimento, di approvare l'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e Unioncamere del
Veneto per la competitività e lo sviluppo del sistema economico, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Il sistema camerale, disciplinato dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e novellato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, è stato da
ultimo modificato ad opera del D.Lgs. 25 novembre 2016, n 219, di attuazione della delega di cui all'art. 10 della "Legge
Madia" di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge 7 agosto 2015, n. 124).
La legge n. 580/1993, così come modificata, definisce le Camere di commercio "enti pubblici dotati di autonomia funzionale
che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui
all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito
delle economie locali".
In particolare, il vigente art. 2 della citata legge prevede che le camere di commercio, singolarmente o in forma associata,
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:
a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio
economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di
commercio dalla legge;
b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla
costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso
telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base
legale o convenzionale;
c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti
e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio
dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla
legge;
d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e
assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e
assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione
con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE,
SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro
iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali
direttamente svolte all'estero;
d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione
con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le
attività promozionali direttamente svolte all'estero;
d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie
imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
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e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati
competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:
1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi
i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza
scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base
di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali;
2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze
acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro;
3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a
carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso
delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso
l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di
placement svolti dalle Università;
f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione
contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo
18 comma 1 lettera b);
g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri
soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra
l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al
placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere
finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con
oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.
Lo Statuto di Unioncamere del Veneto - associazione iscritta al registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato che
comprende le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Veneto, svolgendo funzioni di supporto
e promozione degli interessi generali del sistema economico - prevede espressamente all'art. 2, comma 1, lett. b) e g),
competenze specifiche in capo all'unione regionale, tra le quali si evidenziano i compiti di: osservatorio e monitoraggio
dell'economia regionale, cura e realizzazione di studi e ricerche; attività informative, formative e di orientamento, di ricerca e
sviluppo tecnologico, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni.
L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 qualifica "amministrazioni pubbliche" le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni.
Ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, e sue successive integrazioni e modifiche, le amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Ciò premesso, con il presente atto si propone di approvare l'Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Unioncamere del
Veneto per la competitività e lo sviluppo del sistema economico (Allegato A), che risulta articolato in una pluralità di "Assi",
che interessano, tra gli altri, gli ambiti della competitività e del supporto alle imprese, la cultura, il turismo, l'ambiente, il lavoro
e le professioni, la semplificazione e la digitalizzazione.
In particolare, all'interno del primo asse si collocano le azioni volte a sviluppare la competitività delle imprese, nel secondo
asse le azioni rivolte ai territori (e quindi al miglioramento del contesto nel quale operano le imprese), nel terzo asse specifiche
azioni relative al rafforzamento delle relazioni presso le istituzioni dell'Unione Europea. A queste si aggiungono ulteriori
attività di interesse pubblico comune di entrambe le Amministrazioni e previste dall'art. 2 dello Statuto di Unioncamere
Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l'Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto per la competitività e lo
sviluppo del sistema economico (Allegato A);
3. di incaricare l'Area Programmazione e Sviluppo Strategico dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA REGIONE DEL VENETO E UNIONCAMERE DEL VENETO
PER LA COMPETITIVITA’ E LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO

Premesso che:
- risale al 2001, successivamente all’adozione della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 e della L.R. n.
11/2001 che, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, ha individuato le funzioni trasferite o delegate agli enti
locali ed alle autonomie funzionali, la sottoscrizione dei primi Accordi di programma tra Regione del Veneto
e Unioncamere del Veneto in materia di internazionalizzazione e promozione e successivamente in materia
di integrazione europea, cui hanno fatto seguito numerose convenzioni attuative;
- nel marzo 2010 veniva sottoscritto tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto un Accordo di
Programma che delineava un quadro strategico – programmatorio di ampia collaborazione per lo sviluppo
economico del territorio e la competitività del sistema imprenditoriale regionale. L’Accordo è stato in vigore
sino al 31.12.2018 e le parti concordano trattarsi di una rilevante esperienza di condivisione, a livello
istituzionale ed operativo, degli interventi per generare sviluppo, attrattività e benessere del territorio;
- il D.Lgs. n. 219/2016 di riordino del sistema camerale colloca le Camere di commercio ad un livello
intermedio tra Regione e Comuni, oltre la dimensione provinciale, e le consolida quale punto di riferimento
sul territorio per le piccole e medie imprese, con importanti funzioni innovative su orientamento al lavoro e
alle professioni, digitalizzazione, qualità, cultura e turismo;
- Unioncamere del Veneto si conferma quale soggetto che a livello regionale cura e rappresenta gli interessi
comuni delle Camere di Commercio associate ed assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione, con
l’obiettivo di accrescere la convergenza tra i rispettivi obiettivi di sviluppo e facilitare l’interazione nella
programmazione per la crescita socioeconomica del territorio;
- la Regione del Veneto ha avviato con il Governo il negoziato per il riconoscimento di forme e condizioni
particolari di autonomia, ex art. 116, terzo comma, della Costituzione richiamando 23 ambiti di competenze
nella gran parte delle quali operano anche le Camere di commercio;
- la legge n. 241/1990, e sue successive integrazioni e modifiche, all’articolo 15 prevede la possibilità per le
amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
- la Regione del Veneto e il Sistema Camerale veneto riconoscono l’opportunità di rafforzare, rinnovare e
finalizzare la propria collaborazione, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di
governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle proprie delle Camere di Commercio, valorizzando la
presenza diffusa delle Camere nel territorio e nelle reti istituzionali, associative e tecnologiche di cui sono
dotate;
- la Regione del Veneto e il Sistema Camerale veneto si propongono di accrescere ed estendere il grado di
condivisione delle politiche e delle azioni sviluppate dai rispettivi organi, per incrementare l’efficacia delle
risorse disponibili anche attraverso il cofinanziamento di azioni e progetti per la crescita e lo sviluppo
qualitativi del sistema delle imprese;
- le Camere di Commercio riconoscono il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e territoriale
proprio della Regione Veneto, impegnandosi a perseguire nella definizione delle proprie linee di intervento
per lo sviluppo locale la coerenza con gli orientamenti regionali;
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- la Regione del Veneto riconosce e si impegna a valorizzare il ruolo e il contributo delle Camere di
Commercio quali istituzioni operanti in regime di autonomia funzionale, individuando le stesse quale
interlocutore privilegiato per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese e delegando loro, anche
tramite Unioncamere del Veneto, lo svolgimento di quelle funzioni a favore dello sviluppo del sistema delle
imprese che meglio possono essere attivate a livello locale; la rete delle Camere di Commercio operanti sul
territorio veneto costituisce un punto di riferimento qualificato attraverso il quale si sviluppano, oltre ai
servizi informativi, le azioni di carattere promozionale, di assistenza e di accompagnamento che la Regione
del Veneto indirizza al Sistema delle imprese. In tale ambito si inserisce la DGR n. 1997 del 21/12/2018 che
ha disposto, tra le altre misure, la collocazione di personale regionale (già distaccato presso le Province e la
Città Metropolitana di Venezia per l’esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di turismo e
agriturismo riallocate in capo alla Regione) presso le sedi delle Camere di Commercio;
- Regioni e Camere di Commercio sono riconosciuti dall’Unione Europea nell’ambito della governance
comunitaria e sono interlocutori privilegiati per il raggiungimento degli obiettivi economici dell’Unione.
Regione Veneto e Unioncamere del Veneto dispongono di un ufficio di rappresentanza a Bruxelles per
portare gli interessi del Veneto presso le Istituzioni europee, nonché promuovere e supportare la
partecipazione dei diversi attori regionali alle opportunità di finanziamento europeo;
- Unioncamere del Veneto fa parte dal 1991 della rete della Commissione Europea “Enterprise Europe
Network”, la cui mission è aiutare le PMI a crescere, innovare e internazionalizzarsi, coordinando per il nord
est d’Italia il consorzio Friend Europe. Tale esperienza fa sì che Unioncamere disponga, presso Eurosportello
Veneto, di personale specializzato nell’informazione, assistenza e progettualità in materie e politiche
europee;
- alla luce dell’esperienza maturata e dei risultati raggiunti, Regione del Veneto ed Unioncamere del Veneto
intendono pertanto sottoscrivere un nuovo Accordo di Programma che tiene conto del mutato contesto socioeconomico e del quadro normativo di riferimento.

TUTTO CIO’ PREMESSO REGIONE DEL VENETO E UNIONCAMERE DEL VENETO,
IN NOME E PER CONTO DELLE CCIAA DEL VENETO,
STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO
ARTICOLO 1
PREMESSE
Quanto sopra premesso rappresenta parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

ARTICOLO 2
FINALITA’
Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto con il presente Accordo si pongono l’obiettivo di
condividere, nei rispettivi ruoli, un quadro strategico - programmatorio volto ad accrescere la competitività
delle imprese e del territorio, la coesione e la partecipazione sociale, la promozione del sistema economico
regionale sviluppando sinergie nelle politiche e maggiore efficacia negli interventi grazie ad una
addizionalità delle risorse messe a disposizione dai rispettivi sistemi.
L’Accordo è articolato in ambiti di intervento, per ciascuno dei quali saranno individuati specifici programmi
e azioni da sviluppare, la cui attuazione avverrà mediante la stipula di apposite intese o convenzioni
operative, da parte delle Strutture regionali competenti per materia.
In considerazione del percorso in atto per il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia ex
art. 116, terzo comma, della Costituzione, le parti sin d’ora concordano sull’importanza di collaborare nello
sviluppo delle funzioni e dei servizi che verranno attribuite alla Regione e da questa agli enti locali e alle
autonomie funzionali, in tal senso manifestando la più ampia disponibilità.
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ARTICOLO 3
AMBITI DI INTERVENTO
La collaborazione tra le parti si svilupperà nei seguenti ambiti di intervento, definiti “assi”, che individuano i
temi prioritari per il conseguimento delle finalità del presente Accordo. I programmi e le azioni riferentesi a
tali ambiti verranno attivati in base alle segnalazioni delle parti e in considerazione delle risorse finanziarie
che si renderanno annualmente disponibili.
Per il conseguimento delle finalità dei seguenti Assi, le parti riconoscono il valore aggiunto derivante al
sistema economico regionale dalla collocazione logistica presso gli Enti camerali del Veneto di personale
regionale afferente al settore turismo, di cui alla DGR n. 1997 del 21/12/2018, riportata nelle premesse.
ASSE 1 – COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE
Obiettivo dell’asse, rivolto indistintamente alle imprese di tutti i settori, è sostenere, favorire e sviluppare la
competitività nell’impresa, intervenendo sui fattori più rilevanti per promuoverne la capacità di affrontare la
concorrenza globale. Rientrano in tale asse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni in materia di:
- sostenibilità, ambiente e responsabilità sociale
- politiche di filiera
- semplificazione amministrativa, e-government e digitalizzazione
- internazionalizzazione
- monitoraggio dell’economia regionale e collaborazione nell’analisi statistica e nella ricerca sui
fenomeni che interessano la vita delle imprese
- accompagnamento all’imprenditorialità
- aiuti di stato

ASSE 2 – ATTRATTIVITA’ E COMPETITIVITA’ DEI TERRITORI
Obiettivo dell’Asse è promuovere lo sviluppo del contesto nel quale operano le imprese, migliorando la
competitività dei territori agendo sui servizi, sulle dotazioni infrastrutturali e sul capitale umano. Le azioni,
che si rivolgono in primis al sistema economico e sociale nel complesso, possono riguardare:
- la tutela del territorio e dell’ambiente, nonché l’adeguamento delle infrastrutture
- il supporto alla pianificazione energetica regionale e l’incentivazione dell'efficienza, del risparmio
energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili
- la promozione della qualità delle produzioni regionali
- la lotta alla contraffazione dei prodotti, alla concorrenza sleale e la regolazione del mercato. Cultura
della legalità e educazione finanziaria
- l’attrattività turistica e culturale
- lo sviluppo del capitale umano, l’orientamento al lavoro e alle professioni
- la collaborazione nelle situazioni di crisi
- le politiche per l’integrazione degli immigrati
- la valorizzazione della presenza veneta nel mondo
ASSE 3 – RAPPRESENTANZA PRESSO LE ISTITUZIONI U.E. E SUPPORTO ALL’INTEGRAZIONE
EUROPEA DEL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE
L’Asse è finalizzato a sostenere la competitività delle imprese e dell’intero sistema economico
promuovendone la partecipazione all’elaborazione delle politiche dell’U.E. che le interessano, portandone e
difendendone le istanze presso le Istituzioni U.E. competenti, curando le relazioni con le Istituzioni U.E., con
le diverse autorità e rappresentanze presenti a Bruxelles, accompagnando le PMI regionali a crescere,
innovare ed internazionalizzarsi e promuovendone la partecipazione alle iniziative dell’U.E. attraverso la rete
EEN – Enterprise Europe Network.
Rientrano in tale Asse la collaborazione tra gli uffici a Bruxelles delle parti, la realizzazione di attività di
promozione e diffusione dell’immagine delle eccellenze territoriali venete, l’organizzazione di azioni di
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informazione, formazione e assistenza di politiche, programmi e finanziamenti U.E., e ogni altra azione
avente le finalità sopra descritte.
Per il conseguimento delle finalità del presente Asse le parti riconoscono il valore aggiunto derivante al
sistema economico regionale dalla presenza in Veneto, in capo ad Unioncamere, del coordinamento triveneto
della rete EEN e si impegnano a supportarne il mantenimento per l’intera durata dell’Accordo.
Potranno, inoltre, essere oggetto di collaborazione tra la Regione e Unioncamere gli ulteriori seguenti ambiti:
osservatorio e monitoraggio dell’economia regionale, cura e realizzazione di studi e ricerche, attività
informative, formative e di orientamento, di ricerca e sviluppo tecnologico, editoriali, promozionali e di
gestione di servizi comuni, e altre attività previste dall’art. 2 dello Statuto di Unioncamere Veneto di
particolare interesse per l’Amministrazione regionale.
ARTICOLO 4
COMITATO DI INDIRIZZO E MONITORAGGIO
Al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui al presente Accordo è istituito un Comitato di
indirizzo e monitoraggio, composto dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, che lo presiede e
lo convoca, dagli assessori regionali competenti, dal Presidente di Unioncamere del Veneto e dai Presidenti
delle CCIAA del Veneto.
Il Comitato definisce la programmazione degli interventi strategici, valuta l’efficacia e l’efficienza delle
politiche e degli interventi sviluppati, sulla base delle relazioni e delle attività di monitoraggio e istruttoria
predisposte dalla Strutture regionali competenti per materia, eventualmente concordando modificazioni e/o
integrazioni all’Accordo nonché nuovi ambiti di intervento.
Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno, nonché ogni volta che le parti lo ritengano utile o
necessario. Per la partecipazione al Comitato non spetta alcun compenso o rimborso.
Il supporto tecnico e organizzativo al Comitato è garantito dalle Strutture regionali competenti per materia.
ARTICOLO 5
IMPEGNI DELLE PARTI
Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:
a) rispettare le condizioni concordate ed indicate nel presente Accordo;
b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli
strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di
controllo previsti dalla vigente normativa;
c) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per
la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
d) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi.

ARTICOLO 6
DURATA
Il presente Accordo di Programma ha durata quinquennale dalla data di sottoscrizione e può venire prorogato
di comune intesa.

IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE DEL VENETO

Venezia, ____________

IL PRESIDENTE DI
UNIONCAMERE DEL VENETO
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(Codice interno: 394624)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 589 del 14 maggio 2019
Centro Interregionale di Studi e Documentazione - CINSEDO. Quota associativa per l'anno 2019. (L.R. 10/1983).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta del provvedimento di adesione della Regione del Veneto al Centro Interregionale di Studi e Documentazione CINSEDO - per l'anno 2019.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Annualmente con apposito provvedimento la Giunta Regionale provvede in ordine al contributo da riconoscere e liquidare
come quota associativa in favore del Centro Interregionale di Studi e Documentazione - CINSEDO - di Roma (C.F.
97018640587), quale struttura operativa a supporto dei lavori della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Nell'Assemblea del Cinsedo del 2 luglio 2015 è stato definito che l'importo annuale della quota da corrispondere al Cinsedo è
pari a € 241.291,00.
Nell'Assemblea del Cinsedo del 10 maggio 2018 è stata assunta la decisione che le Regioni versino, per il 2019, l'importo
dell'80% della propria quota, salvo conguaglio del 10% se la tendenza dei versamenti delle quote associative non si prospetta
sufficiente al mantenimento di una sana gestione contabile.
Con successiva nota prot. n. 757/A4 del 28 novembre 2018, il Direttore del Cinsedo ha comunicato la riduzione della quota
associativa per il 2019 del 20% della quota iniziale, che è stata conseguentemente rideterminata in Euro 193.032,80, salvo
conguaglio del 10% della quota iniziale, quantificata in Euro 24.129,10 che verrà eventualmente richiesta dal Cinsedo nel
corso del secondo semestre dell'anno 2019.
La richiesta del versamento della quota associativa trova legittimazione nella previsione dell'art. 1 della L.R. n. 10/1983
laddove dispone la concessione di un contributo annuale a favore del predetto Cinsedo per la promozione di servizi e per il
sostegno dell'organizzazione e delle attività svolte nel comune interesse delle Regioni e delle Province autonome italiane.
La spesa suindicata verrà imputata all'apposito cap. U003024 "Contributo annuale al Centro Interregionale Studi e
Documentazione CINSEDO Roma" (L.R. 01/03/1983, N. 10) del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, che
presenta sufficiente disponibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 10/1983 "Contributo al centro interregionale di studi e documentazione, Cinsedo";
VISTA la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il verbale dell'Assemblea del Centro Interregionale Studi e Documentazione n. 111 del 10 maggio 2018;
VISTA la nota prot. n. 757/A4 del 28 novembre 2018 del Direttore Generale del Centro Interregionale Studi e Documentazione
(CINSEDO);
VISTA la L.R. n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
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VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTA la DGR n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
delibera
1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto che il contributo massimo da riconoscere al Centro Interregionale di Studi e Documentazione CINSEDO - di Roma (C.F. 97018640587) quale quota associativa per l'anno 2019, è pari a Euro 217.161,90 e risulta
così ripartito:
♦ Euro 193.032,80 corrispondente alla quota iniziale di Euro 241.291,00 ridotta del 20% come
deliberato dall'Assemblea del Cinsedo del 10 maggio 2018;
♦ Euro 24.129,10, corrispondente al 10% della quota iniziale di Euro 241.291,00, che verrà
eventualmente richiesto a conguaglio nel secondo semestre dell'anno 2019 dal Cinsedo, qualora i
versamenti complessivi delle quote associative da parte delle Regioni non risultino essere sufficienti
per il mantenimento di una sana gestione contabile;
3. di assegnare a favore del Centro Interregionale di Studi e Documentazione CINSEDO l'importo complessivo di Euro
217.161,90 sul capitolo U003024 denominato "Contributo annuale al Centro Interregionale Studi e Documentazione
CINSEDO Roma (L.R. 01/03/1983, N. 10)", del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, che presenta
sufficiente disponibilità, secondo quanto disposto dal punto 2 del dispositivo;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Rapporti Stato Regioni e supporto programma del Presidente a provvedere
con propri atti all'impegno della spesa assegnata al punto precedente e all'esecuzione del presente provvedimento,
secondo quanto disposto dal punto 2 del dispositivo;
5. di dare atto che la spesa in questione non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 394625)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 592 del 14 maggio 2019
Approvazione del Protocollo d'intesa tra Regione Veneto e ANCI Veneto per l'attuazione di iniziative finalizzate allo
sviluppo del sistema delle Autonomie locali.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione del Protocollo d'intesa, di durata triennale e del relativo Piano
annuale 2019, tra Regione del Veneto ed ANCI Veneto riguardanti la realizzazione di azioni sui temi del riordino territoriale
di cui alla L.R. n. 18/2012 ed attività di formazione e di informazione a favore degli enti locali.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Il tema del riordino del sistema delle autonomie locali ha assunto nel nostro Paese negli ultimi anni sempre maggiore rilevanza,
a fronte delle mutate condizioni socio-economiche e della necessità di offrire ai cittadini un modello di pubblica
amministrazione più moderno ed efficiente.
La Regione è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale nel riassetto del sistema istituzionale e degli Enti Locali con
riferimento alla Città metropolitana, alle Province, alle unioni e fusioni di Comuni.
I Comuni sono al centro di tutte le relazioni politiche e istituzionali locali. Pertanto è necessario tendere ad un rafforzamento
nella cooperazione intercomunale valorizzando le funzioni fondamentali, cioè le attività pubbliche indefettibili e rispondenti ai
bisogni sostanziali dei propri cittadini.
In questa logica, le unioni di Comuni restano lo strumento principale da affermare e diffondere nel tessuto amministrativo
regionale, adottando regole legislative che le facciano diventare il luogo della composizione degli interessi territoriali e,
parimenti, lo strumento operativo per una sintesi efficace delle politiche di sviluppo territoriale.
Le medesime considerazioni valgono nei confronti dei processi di fusione intercomunale, che oggi rappresentano un'importante
occasione per ridurre la frammentazione e aumentare le economie di scala nella gestione dei servizi pubblici locali.
I recenti interventi normativi statali hanno fissato le basi per la realizzazione di un processo di riforma delle autonomie locali
ispirato a principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione e, in tal senso, la Regione del Veneto ha avviato un percorso
di riordino territoriale volto a rispondere alle istanze provenienti dalle Autonomie locali e ad accrescere l'efficienza
nell'erogazione dei servizi nel nostro territorio.
Alla luce del summenzionato scenario e delle numerose riforme istituzionali che investono il settore delle autonomie locali, un
driver su cui è richiesto un forte investimento, è quello dei processi di formazione delle risorse umane che vi operano,
risultando la formazione uno degli strumenti essenziali per il miglioramento delle prestazioni pubbliche, una leva strategica per
l'efficientamento dell'azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi erogati dagli
enti ai cittadini.
L'art. 11 della L.R. 18/2012 prevede che, al fine di sostenere l'avvio delle gestioni associate per l'esercizio di funzioni e servizi
comunali, la Giunta regionale possa dar corso ad attività di assistenza giuridico ed amministrativa nonché ad interventi
formativi a favore di amministratori e dipendenti delle autonomie locali che prevedano, tra l'altro, la condivisione delle
esperienze e l'approfondimento delle conoscenze, anche in collaborazione con istituti universitari e organismi di rappresentanza
degli enti locali. Per tale finalità la Regione può attivare forme di collaborazione con gli organismi di rappresentanza degli enti
locali per la realizzazione di azioni per lo sviluppo del sistema delle Autonomie locali.
ANCI Veneto costituisce un punto di riferimento nell'offerta di assistenza tecnica e servizi formativi e informativi alle
amministrazioni locali: la sua mission istituzionale si propone di favorire lo sviluppo del sistema delle autonomie locali
attraverso azioni di consulenza ed assistenza a tutto campo allo scopo di trasferire strumenti operativi, approcci innovativi e
soluzioni concrete.
L'importanza ed il ruolo di ANCI Veneto sono stati ribaditi anche da ultimo con l'approvazione della deliberazione di giunta
Regionale n. 215 del 8 marzo 2019, con cui, a seguito di apposita ricognizione, è stato ridefinito il quadro degli organismi di
concertazione e consultazione tra la Regione del Veneto ed Enti rappresentativi delle Autonomie locali, alla luce del percorso
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di autonomia differenziata ex art. 116 Cost. che l'Amministrazione regionale ha in essere con il Governo statale, del ridisegno
delle funzioni delle Province e della riforma delle gestioni associate: tra l'altro, con tale provvedimento è stato istituito un
nuovo Organismo denominato "Cabina di Regia per le Autonomie locali del Veneto" che assumerà un ruolo centrale di
coordinamento di tutte le attività regionali di concertazione con le Autonomie locali.
Per lo sviluppo di tali tematiche la Regione Veneto ed ANCI Veneto hanno già avviato un rapporto di collaborazione con
specifico Protocollo d'Intesa, approvato con DGR n. 1134 del 12 luglio 2016, i cui esiti sono stati valutati favorevolmente da
ambo le parti.
Con note prot. n. 1201 del 6 maggio 2019 e prot. n. 1209 del 7 maggio 2019, ANCI Veneto si è dichiarata disponibile a
proseguire in tale fattiva collaborazione, presentando una nuova proposta di collaborazione per il triennio 2019-2021.
Per dare continuità al percorso di collaborazione avviato con la sottoscrizione del precedente Protocollo d'intesa e consentire la
prosecuzione di attività di interesse comune e data l'esperienza sovracomunale delle attività realizzate da ANCI Veneto, la
Regione intende aderire alla proposta e rinnovare la collaborazione tesa a realizzare attività di consulenza, assistenza,
formazione al sistema delle Autonomie locali, secondo il nuovo schema di Protocollo d'intesa, Allegato A al presente
provvedimento, quale parte integrante dello stesso al fine di:
• definire un piano formativo a favore degli amministratori degli Enti locali sui temi del governo locale e
dell'associazionismo intercomunale per mettere in condizione gli amministratori locali di gestire la complessa fase di
attuazione della normativa che prevede l'obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali per i
piccoli Comuni, considerato che il termine ultimo per il trasferimento in gestione associata di tutte le funzioni
fondamentali è stato prorogato dal decreto legge n. 135 del 14.12.2018 (convertito dalla legge 12/2019), al 31
dicembre 2019;
• attivare azioni di assistenza dell'informazione e della comunicazione attraverso lo sviluppo e il mantenimento della
piattaforma applicativa per le autonomie locali (PIAL), uno strumento operativo per il supporto della governance
regionale agli enti locali;
• promuovere attività seminariali di formazione, occasioni di confronto e di approfondimento delle modalità operative
conseguenti alle novità normative sulle materie di competenza degli enti locali;
• promuovere iniziative specifiche (come ad esempio MyPortal3, Progetto Ztl, Progetto Convergernza territoriale etc )
sul tema della trasformazione digitale delle amministrazioni comunali del Veneto in attuazione dell'Agenda Digitale
del Veneto 2020 - approvata con DGR nr. 978 del 27 giugno 2017, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di
miglioramento della qualità della vita dei Veneti e sostenere la competitività delle imprese.
La collaborazione in argomento sarà regolata dal predetto Protocollo d'intesa di cui all'Allegato A anche per tutti gli aspetti
organizzativi e finanziari, come disposto agli artt. n. 4 e 5 del Protocollo medesimo. Comunicati stampa, pubblicazione di
materiali informativi su social network e altre modalità di diffusione garantiranno la maggior visibilità alle iniziative in
questione. Il piano annuale delle attività Allegato A1 illustra in dettaglio i contenuti dei corsi di formazione e delle altre
iniziative previste per il 2019, dando specificazione sui temi di trattazione, la durata, i destinatari, i relativi costi.
Si propone di approvare l'iniziativa in oggetto e di delegare il Direttore regionale competente in materia di Enti locali alla
sottoscrizione di tale Protocollo d'intesa e di provvedere alla predisposizione delle attività e all'adozione dei provvedimenti
necessari al perseguimento delle finalità dell'accordo, stabilendo che la realizzazione delle attività previste nel Protocollo trova
copertura nel contributo annuale regionale per l'anno 2019 di cui alla L.R. n. 43/1980.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, co. 2, lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'articolo 6, comma 13, del D.L. 31.05. 2010, n. 78 conv. nella L. n. 122 del 30.07.2010;
VISTO l'art. 11 della L.R. n. 18 del 27.04.2012;
Viste le L.R. n. 44 del 14 dicembre 2018 e n. 45 del 21.12.2018;
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Vista la D.G.R. n. 1928 del 21.12.2018 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021;
Visto il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale;
Vista la DGR n. 67 del 29.01.2019;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n. 30/91;
VISTA la L.R. n. 43/80 e s.m.i;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA";
VISTE la note ANCI Veneto prot. n. 1201 del 6 maggio 2019 e prot. n. 1209 del 7 maggio 2019.
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e ANCI Veneto per il triennio 2019-2021,
Allegato A, per la realizzazione delle iniziative finalizzate allo sviluppo del sistema delle Autonomie locali e del
Piano delle attività per l'anno 2019, come formulate nell'Allegato A1;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali all'esecuzione del presente atto e in particolare
alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa che disciplinerà i rapporti tra la Regione del Veneto e ANCI Veneto;
4. di delegare altresì lo stesso Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali a procedere, qualora se ne
rappresentasse l'esigenza a maggior tutela degli interessi della Amministrazione regionale, alle modifiche non
sostanziali del Protocollo d'intesa in argomento, Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale in quanto le attività
contenute nel Protocollo d'intesa trovano copertura nel contributo annuale regionale per l'anno 2019 destinato ad
ANCI Veneto in base alla L.R. n. 43/80;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26 comma 1 del
Decreto legislativo n. 33/2013;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 592 del 14 maggio 2019

pag. 1 di 3

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
Tra la REGIONE DEL VENETO, nella persona di………………con sede in Venezia, Palazzo Balbi,
Dorsoduro 3901 ed ivi domiciliato ai fini del presente Protocollo, in rappresentanza del presidente della
Giunta Regionale e a ciò delegato con DGR n.
del….
e
ANCIVENETO nella persona di ………..in qualità di Presidente pro tempore dell’Associazione, con sede
in via Cesarotti 17, 35030 Selvazzano Dentro (PD) ed ivi domiciliato ai fini del presente Protocollo
PREMESSO CHE
-

-

ANCI VENETO è un’Associazione senza scopo di lucro che:
-

tutela e rappresenta gli interessi dei Comuni del Veneto dinanzi alle istituzioni e alle amministrazioni
politiche, economiche, sindacali e sociali nazionali e internazionali;

-

promuove lo studio e l’approfondimento dei problemi che interessano i Comuni del Veneto e orienta
la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto riguardante la
pubblica amministrazione;

-

svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di favorire
una migliore applicazione della normativa nazionale vigente;

-

ANCI risulta iscritta nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e
ss.mm. (Enti a struttura associativa, Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 30 settembre
2015).

La REGIONE DEL VENETO ai sensi delle leggi regionali n. 30 del 2 dicembre 1991 e n. 18 del 27
aprile 2012:
a) promuove e realizza attività di aggiornamento per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori
dei conti degli enti locali;
b) promuove interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione tecnologica e
strutturale a favore degli enti locali, nonché studi e ricerche su questioni di interesse degli stessi,
anche avvalendosi della collaborazione dei relativi organismi rappresentativi ed utilizzando
eventuali apporti anche finanziari di soggetti pubblici;
c) favorisce, anche mediante la concessione di contributi, la realizzazione di progetti di competenza
comunale particolarmente rilevanti per l’aspetto economico, sociale, culturale e di tutela
ambientale;
d) promuove al fine di sostenere l’avvio delle gestioni associate fra enti locali nonché delle fusioni
di comuni, anche in collaborazione con i relativi organismi di rappresentanza, specifiche azioni
dirette ad assicurare agli enti interessati: 1) assistenza giuridico-amministrativa; 2) interventi
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DGR nr. 592 del 14 maggio 2019
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formativi a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali, che prevedano, tra l’altro, la
condivisione di esperienze e l’approfondimento delle conoscenze;
-

che l’attuale fase politica ed istituzionale richiede che il rapporto fra le regioni e gli enti locali sia
orientato dai criteri della massima collaborazione e cooperazione interistituzionale il cui
perseguimento viene garantito dalle Associazioni degli Enti Locali;

-

che le parti intendono proseguire e sviluppare il rapporto di collaborazione al fine di sviluppare
azioni comuni per l’espletamento delle quali sono necessarie competenze specifiche, con perfetta
conoscenza dei sistemi comunali che ANCIVENETO è in grado di assicurare, nel triennio 20192021 a favore degli enti locali e delle gestioni associate tra gli stessi.

Visto l’art. 15 della Legge 241/1990
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Le premesse formano parte integrante della presente Intesa.

Articolo 2
La REGIONE DEL VENETO e l’ANCI VENETO si impegnano a:
1) potenziare e sviluppare, avvalendosi delle migliori competenze disponibili nel mondo delle
università e delle amministrazioni, un’offerta formativa capillare e aggiornata a favore, in primo
luogo, degli amministratori in carica e di quelli neoeletti, nonché dei dipendenti degli enti locali con
particolare riguardo alla materia delle gestioni associate e agli importanti mutamenti normativi
intervenuti a livello di assetti istituzionali, dell'ordinamento finanziario e contabile, della disciplina
del lavoro e degli appalti;
2) valorizzare la “Cabina di Regia per le Autonomie Locali del Veneto”, istituita con DGRV 215/2019,
nonché tutti gli organismi di concertazione tra la Regione del Veneto e le Autonomie Locali, al fine
di consolidare la collaborazione istituzionale, anche in considerazione del processo di attuazione
dell’art. 116 della Costituzione sul regionalismo differenziato, nel cui ambito, con la partecipazione
attiva dei diversi attori del governo locale e regionale, nella specificità delle reciproche posizioni
istituzionali e dei ruoli ad essi riconosciuti dalla Costituzione, si possa pervenire alla chiara
definizione di compiti e responsabilità di ciascun livello di governo;
3) sviluppare azioni condivise nell’ambito dei processi di riordino territoriale con particolare
riferimento all’esercizio associato di funzioni e servizi e le funzioni di area vasta;
4) sviluppare un’azione congiunta di informazione nei confronti degli enti locali, attuata tramite
l’implementazione ed il potenziamento della piattaforma applicativa PORTALE INFORMATIVO
AUTONOMIE LOCALI (PIAL), realizzata nell’ambito del precedente Protocollo d’Intesa e
finalizzata ad ottimizzare la raccolta/gestione dati e informazioni ed a contribuire alla diffusione
della cultura collaborativa/associazionistica tra i Comuni;
5) sviluppare una collaborazione strutturata nell’attuazione di interventi strategici e di settore a favore
degli enti locali previsti dalle normative vigenti;
6) promuovere iniziative specifiche (come ad esempio MyPortal3, Progetto Ztl, Progetto Convergernza
territoriale etc) sul tema della trasformazione digitale delle amministrazioni comunali del Veneto in
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attuazione dell'Agenda Digitale del Veneto 2020 - approvata con DGR nr. 978 del 27 giugno 2017,
al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di miglioramento della qualità della vita dei Veneti e
sostenere la competitività delle imprese.

Articolo 3
Le parti concordano di definire il piano annuale di attività entro il 30 aprile di ciascun anno, su proposta
presentata da ANCI VENETO, entro il 1° aprile.

Articolo 4
Le parti convengono che per la realizzazione delle attività preventivate dal presente accordo si potranno
utilizzare risorse regionali, statali e comunitarie, una volta verificata la disponibilità, e attivare forme di
collaborazione e cofinanziamento. Le risorse regionali sono definite annualmente in relazione ai Piani di
attività annuali e alla disponibilità di bilancio sul capitolo finanziato dalla L. R. n. 43/80.
Articolo 5
La Regione del Veneto si impegna a concorrere alla spese necessarie per la realizzazione delle iniziative
proposte da ANCI VENETO sulla base dei piani annuali di attività, al netto di altri contributi pubblici e
privati. Le attività previste devono essere concluse e rendicontate secondo le indicazioni fornite dalla
Regione, fermo restando che il contributo erogato è rapportato alle attività effettivamente svolte e ai costi
effettivamente sostenuti.
Articolo 6
Il presente Protocollo d’Intesa ha durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è
rinnovabile sulla base di successive intese tra le parti e conforme decisione della Giunta regionale.
Letto, confermato e sottoscritto

Venezia, li ___________________

Per la REGIONE DEL VENETO
Il Direttore della Direzione Enti Locali
e Servizi Elettorali

Per ANCI VENETO
Presidente
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PIANO ATTIVITA’ 2019
A. FORMAZIONE AMMINISTRATORI E AMMINISTRATORI NEOELETTI
Corso per Amministratori Enti Locali – Corso Amministratori Neoeletti
Essere chiamati ad esercitare il ruolo di amministratore è un momento di grande criticità.
Conoscere le peculiarità del proprio territorio e gli strumenti atti a governarlo diviene un elemento di
vitale importanza per esercitare efficacemente il proprio ruolo. Diviene pertanto fondamentale
ricevere in tempi brevi formazione e informazioni sugli strumenti che ogni amministratore ha a
disposizione e sulle competenze che deve acquisire.
In tale ottica si prevedono almeno tre giornate formative volte agli amministratori neoeletti,
affrontando le seguenti tematiche:
•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura dell’Ente
Ruolo di Sindaco Giunta e Consiglio
Principali adempimenti
Struttura del bilancio pubblico e adempimenti correlati
Rapporto con dirigenti, segretari e dipendenti comunali
Soggetti strategici nel dialogo col l’organo di governo (Anci, Upi, Uncem)
Gestioni associate e riordino territoriale
Comunicazione con il cittadino

Gli incontri saranno tenuti da esperti in materia. Inoltre saranno coinvolti amministratori locali
che possano portare la loro esperienza.
Costi: si determina in Euro 10.000,00 l'importo di spesa da destinare al presente progetto formativo.
Tutti gli amministratori saranno comunque invitati a partecipare ai corsi formativi organizzati
dall’associazione nel corso dell’anno.
B. CONCERTAZIONE E COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
Al fine di consolidare la collaborazione istituzionale tra enti nell’ottica del processo di attuazione
dell’art. 116 della Costituzione Italiana sul Regionalismo differenziato, per pervenire alla chiara
definizione dei compiti e responsabilità di ciascun livello di governo, è stata istituita la “Cabina
di Regia per le Autonomie Locali del Veneto”, Anciveneto si impegna a partecipare ai tavoli
regionali in materia, a dare comunicazione attraverso i propri canali agli enti pubblici del
territorio veneto e, in generale, valorizzare la “Cabina di Regia per le Autonomie Locali del
Veneto”, istituita con DGRV 215/2019, nonché tutti gli organismi di concertazione tra la
Regione del Veneto e le Autonomie Locali, nel cui ambito, con la partecipazione attiva dei
diversi attori del governo locale e regionale, nella specificità delle reciproche posizioni
istituzionali e dei ruoli ad essi riconosciuti dalla Costituzione, si possa pervenire alla chiara
definizione di compiti e responsabilità di ciascun livello di governo
Costi: si determina in Euro 10.000,00 l'importo massimo di spesa da destinare alla presente attività.
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C. FORMAZIONE IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO
Corso per Amministratori Enti Locali ed Amministratori Neoeletti
Il percorso verrà indicativamente realizzato nel corso del secondo semestre del 2019
• per favorire la partecipazione dei comuni obbligati all'esercizio associato e quelli con minor
popolazione, verranno individuate sedi di svolgimento che possano accentrare gli Enti
maggiormente coinvolti nella tematica;
• l’attività didattica sarà indirizzata alla capacità di orientare le scelte e alla giusta definizione della
governance;
• articolazione del corso con lezioni di durata e frequenza compatibile con le esigenze di lavoro dei
corsisti (dalle 16.30 alle 19.00);
• saranno previste un totale di 3 lezioni in altrettante aree, oltre ad un incontro di presentazione in
una zona centrale;
• durata complessiva del corso non inferiore a 10 ore, per un totale di circa 20 ore complessive.
Il calendario del corso è così articolato:
♦
♦
♦
♦

La gestione associata delle funzioni: principi, basi normative e prospettive per il futuro delle
Amministrazioni
Politiche di bilancio, la contabilità nelle forme associate, il riparto delle entrate/costi e
l’analisi costi/benefici nella gestione associata
I vantaggi derivanti della gestione del Personale degli Enti Locali nelle forme Associate.
Novità relative al Piano di Riordino territoriale della Regione Veneto nell’ottica delle
forme Associative.
Destinatari della presente iniziativa sono gli amministratori comunali del Veneto con una
particolare attenzione, nei temi affrontati, a partecipanti provenienti da Unioni di Comuni e dai
comuni obbligati all'esercizio associato.
Inoltre, verrà data priorità al coinvolgimento degli Amministratori neoeletti.
Numero di partecipanti aperto.
Costi: si determina in Euro 10.000,00 l'importo massimo di spesa da destinare al presente
progetto formativo.

! ANCI Veneto assicura la pubblicizzazione dell'iniziativa sul proprio sito e tramite invio di e-mail
a tutte le amministrazioni comunali;
! La Regione del Veneto assicura la pubblicizzazione dell'iniziativa attraverso i propri siti web, la
newsletter e comunicazioni della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali
! ANCI Veneto curerà gli aspetti legati all'organizzazione del percorso formativo, predisponendo
inoltre il materiale da distribuire ai partecipanti.
! Ai partecipanti che avranno frequentato almeno 1'80% delle ore complessive ANCI Veneto
valuterà forme di agevolazione/scontistica nella fruizione dei servizi resi dall’Associazione.
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! Docenze: saranno composte da un team di docenti senior esperti in tema di associazionismo
omunale scelti tra il mondo Universitario, i formatori della pubblica amministrazione, la
Regione Veneto, i responsabili degli enti locali.
D. ALTRE INIZIATIVE A CARATTERE INFORMATIVO E FORMATIVO
Assume sempre più rilevanza la realizzazione e la valorizzazione di strumenti di raccordo diretto tra
P.A., cittadini e imprese al fine di facilitare il dialogo e le forme di interazione on line tra gli stessi.
Per affrontare le problematiche e criticità emergenti dalla molteplicità dei compiti istituzionali
assegnati ai singoli dipendenti pubblici si prevede la realizzazione di convegni e giornate
formative/seminari su temi di particolare attualità e rilevanza giuridica.
Questi eventi formativi sono sempre aperti e gratuiti per tutti gli Amministratori di tutti gli Enti
Locali del Veneto.
Inoltre, molte delle iniziative elencate saranno aperte a tutti gli interessati, in forma libera e gratuita.
Le tematiche che verranno affrontate nel corso dell’anno sono le seguenti:
DISTRETTI DEL COMMERCIO:
• La gestione dei distretti del commercio, tra strumenti e strategie
• Novità della Legge Regionale 43/2018
• Fondi a disposizione degli Enti Locali per la valorizzazione delle aree
• Come partecipare ai bandi regionali per l’erogazione dei fondi
• Scenari distrettuali: dai progetti-pilota alle politiche integrate
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
• Ricorso al MEPA tra obblighi e facoltà
• Esercitazioni sulle RDO, dalla compilazione all’apertura delle buste
• Nuovi adempimenti in materia di appalti
• Novità a partire dal 2019: obbligo di utilizzare comunicazioni elettroniche; nuove
semplificazioni introdotte dalla Legge di Bilancio; iscrizione all’albo nazionale ANAC
FINANZA LOCALE:
• Novità introdotte dalla Legge di Bilancio
• Nuovo impianto sanzionatorio per i debiti commerciali e tempi di pagamento
• Novità nella gestione e riscossione dei Tributi, focus su Tassa di soggiorno e prospettive
• Funzionamento del Bilancio dell’Ente per gli Amministratori
GESTIONE DEL PERSONALE:
• Novità della Legge di Bilancio, tra facoltà assunzionali e nuove procedure concorsuali per
semplificate
• Utilizzo del Personale a tempo parziale di altri Enti, nell’ottica dell’economia di gestione
• Assenze, malattie, permessi
• Esternalizzazione del servizio paghe: vantaggi e opportunità
PROTEZIONE CIVILE:
• Il Sindaco come autorità di Protezione Civile
• Stato degli interventi in seguito al maltempo di ottobre 2018
• Come gestire in sicurezza le emergenze
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Come prevenire situazioni emergenziali future e limitare i danni relativi
I fondi a disposizione dei Comuni per la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico

STRUMENTI PER IL SOCIALE:
• Reddito di Cittadinanza: ragionamenti sullo strumento alla luce del Decreto attuativo
• Novità derivanti dal recente Decreto Sicurezza per la gestione dei flussi migratori
• Abolizione dello SPRAR: quali strumenti alternativi a disposizione dei Comuni
• La gestione associata dei servizi sociali per la programmazione degli interventi di contrasto
alla povertà
GESTIONE DELLA PRIVACY:
• Il Responsabile della Protezione dei Dati
• Sicurezza informatica e prevenzione degli attacchi per la protezione dei dati
• La gestione della documentazione contenente dati sensibili
• Novità relative al Codice e alle recenti sentenze del Garante
EDILIZIA ED URBANISTICA:
• Novità sul Piano Casa
• VENETO 2050
• Messa in sicurezza di edifici, strade e ponti: investimenti per Piccoli Comuni nel 2019, fondi
gestiti dalla Regione e dal Ministero per gli anni 2021-2033
• Novità sul Regolamento Edilizio Tipo
• Legge sul Consumo di Suolo e riflessi in materia tributaria
GESTIONE IN SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE:
• Il Sindaco, Autorità Locale di Pubblica Sicurezza
• Redazione del regolamento comunale
• La documentazione di progettazione dell’evento ed il Piano di gestione delle emergenze.
• Normativa vigente e principali accorgimenti necessari al corretto svolgimento
• Gestione del volontariato
Altre tematiche che verranno affrontate nel corso dell’anno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrimonio indisponibile del comune per reti/impianti di distribuzione del gas
“Quando la forma è sostanza”: fondamenti di Cerimoniale per gli Amministratori Locali
Codice degli Appalti e recenti aggiornamenti normativi
Nuovo ciclo di formazione ai dipendenti anagrafe per la raccolta di volontà alla donazione
degli organi
Campagna informativa sulle modifiche all’Edilizia Residenziale Pubblica
Unioni e Fusioni tra Comuni per la Gestione Associata delle funzioni
Turismo e sinergie tra Sindaci per la valorizzazione dei territori
Società Partecipate e focus su Legge Tributaria Fallimentare
Percorsi e soluzioni verso l’Istruzione per gli adulti

Verranno inoltre individuate altre tematiche nel corso dell’anno in base alle richieste
pervenute dagli stessi enti e agli aggiornamenti normativi.
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Le attività dovranno coinvolgere almeno 300 partecipanti tra dipendenti e amministratori degli Enti
locali.
COSTI: Si determina in Euro 30.000,00.
E - MANTENIMENTO E SVILUPPO PIATTAFORMA APPLICATIVA PER ENTI LOCALI
La Regione del Veneto, con Legge Regionale n. 18/ 2012, ha avviato un processo di riordino
territoriale che ha l’obiettivo di superare la semplice attuazione degli obblighi di gestione
associata tra comuni e di favorire processi di semplificazione istituzionale, con azioni di
sostegno volte a favorire percorsi di unione e fusione tra comuni.
Le azioni che la Regione del Veneto sta attuando impongono una riorganizzazione
preliminare dei materiali e delle attività fin qui realizzate, ed una successiva pianificazione dei
contributi, per poter svolgere al meglio il ruolo di coordinatore dei processi di riorganizzazione
territoriale.
La PIATTAFORMA INFORMATIVA TERRITORIALE, un Portale Integrato delle
Autonomie Locali (PIAL), pensato come punto di riferimento, raccolta, attivazione di tutte le
informazioni normative, tecniche, operative, prodotte dalla regione, necessarie per supportare gli enti
locali nel percorso di riorganizzazione strategica del territorio è lo strumento che risponde a queste
esigenze.
L’amministrazione regionale è in possesso di numerose informazioni giuridico normative,
banche dati statistiche, documentazioni ed analisi, che sottintendono a specifici procedimenti
amministrativi. Il patrimonio informativo è considerevole ma è necessario metterlo in condivisione
con le diverse realtà territoriali, per supportare, orientare, indirizzare, correggere – laddove
necessario – e aiutare l’azione riorganizzativa territoriale.
L’idea di base del PIAL (Portale Integrato delle Autonomie Locali) si basa sulla ricerca della
massima valorizzazione del patrimonio informativo presente presso l’amministrazione
regionale anche nei suoi ambiti territoriali, integrato da nuovi strumenti di interazione e
dialogo con e tra le amministrazioni locali. I suoi obiettivi strategici sono:
•
•
•

•

Interconnettere tutte le informazioni/dati disponibili: l’informazione è fondamentale per la
pianificazione strategica territoriale.
rendere l’informazione/dato disponibile in tempo reale: l’utilità è reale se è fruibile al
momento della decisione o per modificare tendenze in fase d’opera
selezionare specifici bacini di utenza: la conoscenza preventiva dei potenziali utenti in
termini quantitativi e qualitativi permette di progettare azioni più efficaci e di non rimanere
solo su una informazione generalista.
sviluppare servizi a misura degli Enti locali: la conoscenza puntuale delle informazioni
permette di configurare i servizi sui bisogni specifici e on-demand.

La piattaforma rappresenta un vero e proprio di motore di ricerca specialistico per gli Enti Locali del
Veneto, dove recuperare informazioni di varia natura gestite dall’amministrazione regionale.
Qualsiasi fonte informativa viene organizzata all’interno della piattaforma, ed è accessibile,
significativa e aggiornata
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Tanto premesso, nella fase di completamento dell’attuale versione di PIAL Veneto, è emersa la
necessità di rendere il tutto più dinamico sia per quanto concerne la visualizzazione delle
informazioni, sia relativamente alla fruibilità dei dati.
Nello specifico, gli interventi migliorativi a PIAL Veneto, che porteranno alla versione 2.0, possono
essere così sommariamente definiti:
•
•

georeferenziazione delle mappe attualmente presenti, in modo da poter visualizzare i dati dei
singoli Comuni in maniera più diretta e intuitiva;
trasformazione dei contenuti presenti nell’area Associazionismo e nell’area Statistica dalle
attuali schede in formato pdf a pagine web, modalità che consentirà all’utente di effettuare
operazioni complesse (selezione di un certo numero di Comuni e/o di indicatori con la
possibilità di confronti).

La proposta comprende altresì l’aggiornamento annuale dei dati statistici dei Comuni, l’inserimento
di nuove pubblicazioni di interesse, la pubblicazione periodica di news, nonché, su indicazione della
Regione, l’aggiornamento di tutte le rimanenti informazioni sull’associazionismo (leggi,
provvedimenti attuativi, incentivi, buone pratiche).
Tanto premesso si quantifica in euro 20.000,00 la prosecuzione dello sviluppo delle implementazioni
del Portale Integrato delle Autonomie Locali e la sua manutenzione.

F – XVI ASSEMBLEA CONGRESSUALE REGIONALE
Il 2019 vede l’associazione coinvolta nell’Assemblea Congressuale Regionale, come previsto dallo
Statuto.
La macchina organizzativa dell’evento vede coinvolta, a più livelli, l’intera struttura e gli
amministratori degli enti locali soci Anci della Regione.
COSTI: Si determina in Euro 10.000 euro.
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(Codice interno: 394626)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 595 del 14 maggio 2019
Attivazione di comando dal Comune di Mogliano Veneto (TV) per l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio del
Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
A seguito di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale all'arch. Salvina Sist, dirigente
del Comune di Mogliano Veneto, mediante DGR n. 441 del 9 aprile 2019, si attiva il comando della dirigente dal 15 maggio
2019 e per la durata di mesi cinque dal Comune di Mogliano Veneto,

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 441 del 9 aprile 2019, la Giunta Regionale ha attribuito l'incarico della Direzione Pianificazione
Territoriale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, all'arch. Salvina SIST - Dirigente di ruolo del Comune di Mogliano
Veneto (TV) per la durata di anni tre dall'insediamento.
Con nota inviata in PEC il 2 maggio 2019 il Segretario Generale del Comune di Mogliano Veneto ha richiesto l'attivazione del
comando della dirigente a decorrere dal 15 maggio 2019 per una quota lavorativa del 70% della prestazione complessivamente
dovuta, da svolgersi presso la Regione, e per il residuo 30% presso il Comune, per un periodo di 5 mesi, tenuto conto della
necessità del Comune medesimo di perfezionare il procedimento di sostituzione della dirigente e di assicurare l'espletamento
delle pratiche in essere.
Con nota prot. 176358 del 6 maggio 2019 la Direzione Organizzazione e Personale ha manifestato la disponibilità
all'attivazione del comando nei termini prospettati in considerazione delle esigenze organizzative rappresentate dal Comune
nell'ambito di una reciproca collaborazione, ferma la necessità di acquisire la prestazione della Dirigente quanto prima e
l'esigenza dell'adozione di formale autorizzazione da parte delle rispettive Giunte.¿
Con PEC pure del 6 maggio 2019 è stato acquisito l'assenso al comando di cui trattasi da parte dell'arch. Salvina SIST.
Con nota PEC del 13 maggio 2019, il Comune di Mogliano Veneto ha informato la Regione dell'avvenuta adozione della
deliberazione di Giunta n. 179 del 9 maggio 2019 di attivazione del comando.
La proposta del Comune appare giustificata e accoglibile in relazione alle esigenze organizzative temporanee prospettate, nel
quadro dei rapporti collaborativi tra amministrazione regionale ed enti locali e risulta comunque satisfattiva dell'esigenza di
una quanto più rapida immissione in servizio del Direttore nominato, fatta salva l'acquisizione dell'intera prestazione lavorativa
del dirigente a seguito della scadenza del comando, salvo proroga, con gli idonei titoli per la durata dell'incarico triennale in
conformità all'ordinamento.
Si propone, pertanto, di attivare il comando del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dal Comune di Mogliano
Veneto nei termini di cui alla citata nota del Comune medesimo.
La regolazione dei rapporti economici tra i due enti è demandata ad accordi da perfezionarsi tra le strutture competenti delle
due amministrazioni.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le leggi regionali n. 54 del 31 dicembre 2012 e n. 14 del 17 maggio 2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1436 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 9 aprile 2019;
VISTA le note prot. n. 168344 del 30 aprile 2019 e prot. n. 176358 del 6 maggio 2019 del Direttore della Direzione
Organizzazione e Personale;
VISTA la nota inviata in PEC il 2 maggio 2019 del Segretario Generale del Comune di Mogliano Veneto (TV);
VISTA la PEC del 6 maggio 2019 concernente l'assenso dell'arch. Salvina SIST;
VISTA la PEC del 13 maggio 2019 del Comune di Mogliano Veneto di comunicazione dell'avvenuta approvazione della
deliberazione n. deliberazione di Giunta n. 179 del 9 maggio 2019 di attivazione del comando;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
VISTO il D.Lgs. 165/01;
VISTO il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
delibera
1. di richiamare le premesse quali parte integrante della presente deliberazione;
2. di attivare il comando con prestazione lavorativa al 70%, a decorrere dal 15 maggio 2019 e per la durata di mesi
cinque, dell'arch. Salvina SIST - Dirigente CCNL Funzioni Locali del Comune di Mogliano Veneto (TV);
3. di confermare che, a conclusione del comando di cui al punto 2), la prestazione della Dirigente sarà acquisita in
misura integrale con gli idonei titoli per la durata dell'incarico triennale;
4. di dare atto che la regolazione degli aspetti economici avverrà mediante accordo da perfezionarsi tra le competenti
strutture delle due amministrazioni;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, fanno carico e rientrano nei limiti delle somme di cui
all'impegno n. 2152/2019 sul capitolo di spesa U 100723 "Rimborsi spese per il personale comandato (L.R.
31/12/2012, n. 54)" - Articolo 001 Rimborsi spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc),
Codice SIOPE U.102051257, Codice Piano dei conti finanziario V livelloU.1.09.01.01.001 "Rimborsi spese di
personale" (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc), del bilancio di previsione per l'anno 2019-2021;
6. di dare atto che la spesa di cui al punto 4) del presente dispositivo non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 394697)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 596 del 14 maggio 2019
Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa "Supporto di Direzione e Ispettorati di Porto"
incardinata nell'ambito della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, afferente all'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa
"Supporto di Direzione e Ispettorati di Porto" incardinata nell'ambito della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica,
afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 2045 del 23 dicembre 2015 la Giunta regionale ha dato seguito allo sviluppo del progetto di "ridefinizione
dell'assetto organizzativo" delle strutture regionali, approvato con deliberazione n. 1197 del 15 settembre 2015. In particolare, è
stato autorizzato l'avvio delle ulteriori due fasi di ridefinizione del modello organizzativo: l'analisi della situazione
organizzativa attuale e la definizione del modello organizzativo futuro.
Nell'ambito del processo di riorganizzazione e modifica della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., si è ritenuto di anticipare la definizione
della nuova Macrostruttura con l'istituzione di cinque Aree di coordinamento generale, nella coerenza del quadro generale del
nuovo disegno organizzativo, lasciando invariata l'area Sanità e Sociale in relazione alle competenze attribuite al Direttore
Generale della stessa dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 23/2012.
La Giunta regionale con provvedimento n. 435 del 15 aprile 2016, a seguito del completamento dell'iter previsto dalla L.R. n.
54 e s.m.i., ha definitivamente individuato le seguenti cinque nuove Aree:
Area 1 - Area Sviluppo Economico
Area 2 - Area Capitale Umano e Cultura
Area 3 - Area Programmazione e Sviluppo Strategico
Area 4 - Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Area 5 - Area Risorse Strumentali
Con deliberazione n. 515 del 19 aprile 2016, ai fini della copertura dei nuovi posti di Direttore di Area veniva conferito
mandato alla Sezione Risorse Umane di pubblicare, nel sito istituzionale, apposito avviso di selezione ai sensi dell'art. 12 del
Regolamento regionale n. 4 del 3 dicembre 2013, per un periodo di 10 giorni, stante la necessità di assicurare adeguato presidio
alle strutture.
Con deliberazioni n. 797, 798, 799 e 801 del 27 maggio 2016 e n. 859 del 7 giugno 2016 la Giunta regionale ha provveduto al
conferimento degli incarichi di Direttore delle Aree sopra menzionate.
Con deliberazione n. 802 e 803 del 27 maggio 2016, la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 54/2012 e
s.m.i., ha provveduto rispettivamente all'istituzione delle nuove Direzioni regionali e delle Unità organizzative.
Con nota prot. n. 468126 del 16 novembre 2018, il Vicedirettore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio richiedeva di
effettuare una serie di modifiche organizzative della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica ed altresì l'avvio della
procedura selettiva finalizzata al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa "Supporto di Direzione e
Ispettorati di Porto" incardinata nell'ambito della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, risultante vacante a seguito di
aspettativa del titolare.
Con deliberazione n. 1852 del 4 dicembre 2018 veniva dato corso alle richieste di modifica organizzativa e veniva altresì
autorizzato l'espletamento della procedura di conferimento dell'incarico di Direttore della suddetta Unità Organizzativa.
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Ne è seguita pertanto la pubblicazione di specifico avviso di selezione - rivolto ai soggetti che presentano i requisiti di cui
all'art. 9 del regolamento regionale n. 1 del 2016 - in data 21 dicembre 2018, scaduto il giorno 7 gennaio 2019.
Considerato il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di
conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016, che individua all'art. 9 i requisiti generali
per l'affidamento degli incarichi di funzione dirigenziale, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Richiamato, inoltre, l'art. 11 del medesimo Regolamento con il quale sono stati altresì individuati i criteri di scelta per il
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle
esigenze istituzionali e funzionali della Giunta regionale ed alla necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità
dell'azione amministrativa, come di seguito indicati:
a) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
b) complessità della struttura interessata;
c) attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve evidenziare un percorso di studi,
formativo e professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità dell'incarico da conferire;
d) risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con
riferimento agli obiettivi assegnati;
e) specifiche competenze organizzative possedute;
f) esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all'estero, sia presso il settore privato che presso
altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire.
Dato atto che, come previsto dall'art. 12, comma 2 del vigente Regolamento attuativo sopra citato la Direzione Organizzazione
e Personale ha svolto apposita attività istruttoria sulla base delle candidature pervenute e di quanto autocertificato dai candidati
in merito al possesso dei requisiti di legge e quelli generali di cui all'art. 9 del suddetto regolamento.
Al riguardo si premette che, per quanto concerne il presente incarico, risultano essere stati esaminati i curricula presentati,
sono state valutate, sulla base di quanto prodotto, le attitudini e le capacità professionali dei candidati, considerate le esperienze
professionali pregresse, con riferimento in particolare agli specifici requisiti richiesti nell'avviso pubblicato sul sito
istituzionale.
E' stata inoltre effettuata, ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, la prevista comunicazione alla Città
Metropolitana di Venezia e al Dipartimento Funzione Pubblica.
Vista la nota del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio prot. n. 80605 del 26/02/2019 di proposta di attribuzione
dell'incarico al dott. Giorgio De Lucchi, nato a Vicenza, il 30/07/1959.
Considerato che, per quanto concerne il presente incarico, vista l'istruttoria effettuata dalla Direzione Organizzazione e
Personale, nonché il curriculum presentato dall'interessato, sono state valutate le attitudini e le capacità professionali del
candidato, considerate le sue esperienze professionali pregresse ed è stata effettuata la verifica interna all'Amministrazione
regionale relativamente al personale dirigenziale in disponibilità.
Tutto quanto premesso, si ritiene di conferire l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa B "Supporto di Direzione e
Ispettorati di Porto" incardinata nell'ambito della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, afferente all'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio, al Signor dott. Giorgio De Lucchi, nato a Vicenza, il 30/07/1959, in possesso dei previsti requisiti di
carattere generale e per ricoprire l'incarico in oggetto come emerge dal curriculum allegato (Allegato A), formante parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che l'attuale incarico ricoperto di Direttore della UO Caccia
Pesca e FEAMP cesserà a decorrere dalla data di immissione nelle funzioni del nuovo incarico.
Si dà atto che l'incarico suddetto decorrerà dalla data di immissione nelle funzioni con durata di tre anni, fatta salva diversa
scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture.
Si dà atto che in relazione all'incarico in corso di conferimento non ricorre l'ipotesi di mobilità prevista dall'art. 21, comma 2
quinquies della L.R. n. 54/2012 e s.m.i. in quanto trattasi di nuovo incarico.
Il Direttore di Unità Organizzativa godrà di un trattamento economico complessivo annuo pari a € 80.182,27 (struttura di
fascia B),compresa I.V.C..
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs n. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento regionale attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di
conferimento degli incarichi n. 1 del 31 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 515 del 19 aprile 2016;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1852 del 4 dicembre 2018;
VISTA la proposta di attribuzione dell'incarico di cui alla nota del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio prot. n.
80605 del 26/02/2019;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di attribuire l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa B "Supporto di Direzione e Ispettorati di Porto"
incardinata nell'ambito della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, afferente all'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio, al dott. Giorgio De Lucchi, nato a Vicenza, il 30/07/1959, in possesso dei requisiti previsti dalla legge
statale e dalla L.R. n. 54/2012 e s.m.i. e delle idonee competenze professionali, come desumibile dal curriculum
allegato (Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che l'attuale
incarico ricoperto di Direttore della UO Caccia Pesca e FEAMP cesserà a decorrere dalla data di immissione nelle
funzioni del nuovo incarico;
3. di stabilire che l'incarico ha decorrenza dalla data di immissione nelle funzioni, con durata di tre anni, salva diversa
scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture;
4. il Direttore di Unità Organizzativa godrà di un trattamento economico complessivo annuo a € 80.182,27 (struttura di
fascia B),compresa I.V.C.;
5. di dare atto che l'efficacia della presente nomina è condizionata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ed altresì alla mancata
comunicazione di personale in eccedenza ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
6. di dare atto che la spesa conseguente all'attribuzione dell'incarico trova copertura finanziaria al corrispondente
capitolo del bilancio per l'anno in corso;
7. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 394698)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 597 del 14 maggio 2019
Conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Valorizzazione e dismissione del patrimonio"
incardinata nell'ambito dell'Area Risorse Strumentali, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere al conferimento dell'incarico di Direttore Struttura di Progetto
"Valorizzazione e dismissione del patrimonio" incardinata nell'ambito dell'Area Risorse Strumentali, ai sensi dell'art. 12 della
Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 2045 del 23 dicembre 2015 la Giunta regionale ha dato seguito allo sviluppo del progetto di "ridefinizione
dell'assetto organizzativo" delle strutture regionali, approvato con deliberazione n. 1197 del 15 settembre 2015. In particolare, è
stato autorizzato l'avvio delle ulteriori due fasi di ridefinizione del modello organizzativo: l'analisi della situazione
organizzativa attuale e la definizione del modello organizzativo futuro.
Nell'ambito del processo di riorganizzazione e modifica della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., si è ritenuto di anticipare la definizione
della nuova Macrostruttura con l'istituzione di cinque Aree di coordinamento generale, nella coerenza del quadro generale del
nuovo disegno organizzativo, lasciando invariata l'area Sanità e Sociale in relazione alle competenze attribuite al Direttore
Generale della stessa dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 23/2012.
La Giunta regionale con provvedimento n. 435 del 15 aprile 2016, a seguito del completamento dell'iter previsto dalla L.R. n.
54 e s.m.i., ha definitivamente individuato le seguenti cinque nuove Aree:
Area 1 - Area Sviluppo Economico
Area 2 - Area Capitale Umano e Cultura
Area 3 - Area Programmazione e Sviluppo Strategico
Area 4 - Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Area 5 - Area Risorse Strumentali
Con deliberazione n. 515 del 19 aprile 2016, ai fini della copertura dei nuovi posti di Direttore di Area veniva conferito
mandato alla Sezione Risorse Umane di pubblicare, nel sito istituzionale, apposito avviso di selezione ai sensi dell'art. 12 del
Regolamento regionale n. 4 del 3 dicembre 2013, per un periodo di 10 giorni, stante la necessità di assicurare adeguato presidio
alle strutture.
Con deliberazioni n. 797, 798, 799 e 801 del 27 maggio 2016 e n. 859 del 7 giugno 2016 la Giunta regionale ha provveduto al
conferimento degli incarichi di Direttore delle Aree sopra menzionate.
Con deliberazione n. 802 e 803 del 27 maggio 2016, la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 54/2012 e
s.m.i., ha provveduto rispettivamente all'istituzione delle Direzioni regionali e delle Unità organizzative.
Con deliberazione n. 269 dell'8 marzo 2019 la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., oltre
che a prevedere un assestamento in attuazione degli indirizzi e direttive di cui alla DGR 1014/2017, ha provveduto
all'istituzione della Struttura di Progetto "Valorizzazione e dismissione del patrimonio" incardinata nell'ambito dell'Area
Risorse Strumentali, alla quale viene specificamente assegnato il compito dell'attuazione dell'obiettivo strategico della
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare regionale come definito dal Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR) 2019-2021.
La durata del progetto è determinata in 18 mesi dalla data di presa di servizio da parte del direttore da nominare, durata
eventualmente prorogabile per un massimo di uguale periodo e, comunque, collegata all'attuazione del suddetto obiettivo
strategico di cui al DEFR 2019/21.

170
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 4 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Al fine di dare copertura alla Struttura di Progetto "Valorizzazione e dismissione del patrimonio", con deliberazione della
Giunta Regionale n. 269 dell'8 marzo 2019 è stato autorizzato l'espletamento della procedura di conferimento dell'incarico di
Direttore della struttura.
Ne è seguita pertanto la pubblicazione di specifico avviso di selezione - rivolto ai soggetti muniti dei requisiti di cui all'art. 9
del regolamento regionale n. 1 del 2016 - in data 26 marzo 2019, scaduto il giorno 05 aprile 2019.
Considerato il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di
conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016, che individua all'art. 9 i requisiti generali
per l'affidamento degli incarichi di funzione dirigenziale, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Richiamato, inoltre, l'art. 11 del medesimo Regolamento con il quale sono stati altresì individuati i criteri di scelta per il
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle
esigenze istituzionali e funzionali della Giunta regionale ed alla necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità
dell'azione amministrativa, come di seguito indicati:
a) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
b) complessità della struttura interessata;
c) attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve evidenziare un percorso di studi,
formativo e professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità dell'incarico da conferire;
d) risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con
riferimento agli obiettivi assegnati;
e) specifiche competenze organizzative possedute;
f) esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all'estero, sia presso il settore privato che presso
altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire.
Dato atto che, come previsto dall'art. 12, comma 2 del vigente Regolamento attuativo sopra citato, la Direzione Organizzazione
e Personale ha svolto apposita attività istruttoria sulla base delle candidature pervenute e di quanto autocertificato dai candidati
in merito al possesso dei requisiti di legge e quelli generali di cui all'art. 9 del suddetto regolamento.
Al riguardo si premette che, per quanto concerne il presente incarico, risultano essere stati esaminati i curricula presentati,
sono state valutate, sulla base di quanto prodotto, le attitudini e le capacità professionali dei candidati, considerate le esperienze
professionali pregresse, con riferimento in particolare agli specifici requisiti richiesti nell'avviso pubblicato sul sito
istituzionale.
E' stata inoltre effettuata, ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, la prevista comunicazione alla Città
Metropolitana di Venezia e al Dipartimento Funzione Pubblica.
Vista la nota del Direttore dell'Area Risorse Strumentali prot. n. 150541 del 15/04/2019 di proposta di attribuzione dell'incarico
all'arch. Carlo Canato, nato a Rovigo, il 21/04/1955.
Considerato che, per quanto concerne il presente incarico, e vista l'istruttoria effettuata dalla Direzione Organizzazione e
Personale, nonché il curriculum presentato dall'interessato, sono state valutate le attitudini e le capacità professionali del
candidato, considerate le sue esperienze professionali pregresse ed è stata effettuata la verifica interna all'Amministrazione
regionale relativamente al personale dirigenziale in disponibilità.
Tutto quanto premesso, si ritiene di conferire l'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Valorizzazione e dismissione
del patrimonio", al Signor arch. Carlo Canato, nato a Rovigo, il 21/04/1955, in possesso dei previsti requisiti di carattere
generale e per ricoprire l'incarico in oggetto come emerge dal curriculum allegato (Allegato A), formante parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Si dà atto che l'incarico suddetto decorrerà dalla data di immissione nelle funzioni, con durata di 18 mesi, durata comunque
collegata alla definizione esecutiva del progetto stesso e nel rispetto delle risorse disponibili a bilancio fatta salva diversa
scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture.
Si dà atto che in relazione all'incarico in corso di conferimento non ricorre l'ipotesi di mobilità prevista dall'art. 21, comma 2
quinquies della L.R. n. 54/2012 e s.m.i. in quanto trattasi di nuova struttura.
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Il Direttore di Direzione godrà di un trattamento economico complessivo annuo pari a € 109.528,26, compresa I.V.C..
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di
conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 515 del 19 aprile 2016;
VISTA le deliberazioni della Giunta regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016;
VISTA la proposta di attribuzione dell'incarico di cui alla nota del Direttore dell'Area Risorse Strumentali prot. n. 150541 del
15/04/2019;
VISTO il D.Lgs n. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di attribuire l'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Valorizzazione e dismissione del patrimonio", all'arch.
Carlo Canato, nato a Rovigo (RO), il 21/04/1955, in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale e dalla L.R. n.
54/2012 e s.m.i. e delle idonee competenze professionali, come desumibile dal curriculum allegato (Allegato A),
formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che l'incarico ha decorrenza dalla data di immissione nelle funzioni, con durata di 18 mesi, durata
comunque collegata alla definizione esecutiva del progetto stesso e nel rispetto delle risorse disponibili a bilancio fatta
salva diversa scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture;
4. di attribuire al Direttore di Struttura di Progetto suddetto un trattamento economico annuo complessivo pari a €
109.528,26, compresa I.V.C.;
5. di dare atto che l'efficacia della presente nomina è condizionata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ed altresì alla mancata
comunicazione di personale in eccedenza ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
6. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria al corrispondente capitolo
del bilancio per l'anno in corso;
7. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 394627)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 598 del 14 maggio 2019
Organizzazione di Giunta. Misure di assestamento.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si adottano misure di adeguamento di Unità Organizzative.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, con propria nota prot. n. 101569 del 12 marzo 2019, nel
formalizzare la budgettizzazione per Area delle risorse allocate sul fondo per il trattamento di posizione e di risultato della
Dirigenza regionale, ha contestualmente richiesto alle varie Strutture di vertice dell'Amministrazione la formulazione di
eventuali proposte riorganizzative volte a migliorare ed aggiornare l'attuale assetto delle Strutture stesse, fermo restando
l'imprescindibile assunto del rispetto, anche per il futuro, delle prescrizioni di natura generale, già indicate nella propria
precedente deliberazione n. 1014 del 4 luglio 2017, fermo restando il succitato vincolo del fondo per la dirigenza, prevenendo
comunque scoperture in settori connotati da forte specializzazione tecnica e destinati a governare attività di particolare
importanza.
Sulla scorta di tali presupposti, diverse Aree regionali hanno formalizzato le proprie proposte con apposite note scritte, alcune
delle quali potranno essere prese in considerazione (ove compatibili con i succitati presupposti) già nel presente provvedimento
organizzativo, mentre altre - relative all'annualità 2020 - pur rientrando nei presupposti sopra descritti, potranno essere oggetto
di recepimento con successivi provvedimenti di Giunta, anche sulla scorta dell'evoluzione organizzativa connessa a dossier di
particolare rilievo che nei mesi a venire vedranno definirsi le relative evoluzioni.
Esaminate le ipotesi formulate dalle Aree alla luce delle indicazioni contenute nella dgr. 1014 e nelle conseguenti
deliberazioni, si ritiene di proporre le misure organizzative di seguito illustrate, conformi ai parametri fissati dai citati
provvedimenti e che rispettano il tetto di spesa corrispondente all'importo del fondo del trattamento economico accessorio.
A) Area Programmazione e Sviluppo Strategico
A.1) In conseguenza delle nuove competenze assegnate all'Area in tema di eventi straordinari e dall'Area assegnate alla U.O.
"Risorse Strumentali di Area", con particolare riguardo alle funzioni di coordinamento del Gruppo di lavoro sulla Trasparenza
(DGR n. 1798 del 15.11.2016) e del Gruppo di lavoro in materia di Privacy e protezione dei dati personali (DGR n. 596 dell' 8
maggio 2018), nonché alle attività correlate alla partecipazione della Regione Veneto alla Fondazione Gazzetta Amministrativa
(L.R. 30/2016 - art.24 - e DGR 196 del 28-02-2017), la UO predetta viene riclassificata in U.O. di tipo A) con effetto dal 1°
giugno 2019, con mantenimento del relativo Direttore, stante la prevalenza delle competenze conservate. Il finanziamento della
riclassificazione deriva dalla cessazione, con il 1° aprile 2019, dell'incarico di Direttore della U.O. di tipo A "Cooperazione
Internazionale", incardinata nella Direzione "Relazioni Internazionali, comunicazione e Sistar". La menzionata UO
"Cooperazione Internazionale" viene riclassificata come U.O. di tipo B " e la copertura del relativo incarico potrà essere
disposta esclusivamente con avviso rivolto a dirigenti a tempo indeterminato dipendenti della Regione e degli enti regionali
muniti di professionalità specialistica.
A.2) Relativamente alle Direzioni "Turismo" e "Promozione Economica e Internazionalizzazione", in relazione all'avvenuto
avvio, a far data dal 1 aprile u.s., della riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia di turismo
e agriturismo delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, come previsto dalla DGR n. 830/2018 e dalla DGR n.
1997/2018, vi è la necessità di ridefinire alcuni assetti organizzativi delle citate Direzioni, assumendo le seguenti misure:
a) Ridenominazione dell'attuale U.O. di fascia A) "Internazionalizzazione e Marketing Territoriale" in U.O. della medesima
fascia "Legislazione e governance del turismo" la cui declaratoria delle competenze è analiticamente descritta nella nota prot.
n. 147438 dell'11 aprile 2019 a firma congiunta dei Direttori delle due Direzioni in argomento. All'interno della U.O. così
ridenominata dovranno afferire le seguenti Posizioni Organizzative:
- PO A "Legislazione e normativa turistica";
- PO C "Rete regionale delle rilevazioni e osservatorio turistico";
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- PO A "Progetti territoriali e governance del turismo";
- PO C "Coordinamento amministrativo e gestionale".
b) Ridenominazione dell'attuale U.O. di fascia B) "Presidi turistici territoriali" in U.O. della medesima fascia "Programmazione
delle attività promozionali delle produzioni regionali d'eccellenza e di internazionalizzazione delle imprese" la cui declaratoria
delle competenze è anch'essa analiticamente descritta nella nota prot. n. 147438 dell'11 aprile 2019 a firma congiunta dei
Direttori delle due Direzioni in argomento. All'interno della U.O. così ridenominata dovranno afferire le seguenti Posizioni
Organizzative:
- PO A "Agriturismo e turismo enogastronomico";
- PO C "Promozione agroalimentare";
- PO A "Programmazione e attività promozionali".
In entrambi i casi, gli attuali titolari delle Unità Organizzative oggetto di ridenominazione, manterranno gli incarichi in essere
in quanto prevalgone le competenze conservate.
B) Area Sviluppo Economico
In conseguenza delle nuove competenze assegnate dall'Area alla U.O. di tipo B "Risorse Strumentali di Area" in tema di
Anticorruzione e Trasparenza, come da comunicazione al RPCT n. 78103 del 28.2.2018 del Direttore dell'Area, di Autonomia
differenziata rispetto alla quale tematica la U.O. costituisce referente per l'Area come da nota n. 535989 del 22.12.2017 del
medesimo Direttore di Area nonché di Conferenze di Servizi come da nota n. 5790 del 8.1.2019, la U.O. predetta viene
riclassificata con effetto dal 1° giugno 2019 in U.O. di tipo A), con mantenimento del relativo Direttore, stante la prevalenza
delle competenze conservate.
Il finanziamento della riclassificazione deriva dalle economie conseguenti alla soppressione della U.O. Pesca e FEAMP.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e in particolare l'art. 2;
Vista la DGR. n. 1014 del 4.7.2017;
delibera
1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
2. di adottare le misure organizzative di cui ai punti A e B delle premesse, con decorrenza dal 1° giugno 2019;
3. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'attuazione della presente deliberazione;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 394628)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 599 del 14 maggio 2019
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL026) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 45/2018 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1928/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 12/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale
2019-2021 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai
fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R.
39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il
"Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare le
variazioni del bilancio di previsione e del documento Tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di nuove tipologie
di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative
spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con note:
• 29.04.2019 prot. 167675, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante la riduzione dell'assegnazione statale
relativa ai percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'Istruzione e Formazione Professionale, di cui al
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6 del 23.04.2018, per € 75.643,05;
• 29.04.2019 prot. 166621, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione di risorse per il Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG V A Italia-Croazia 2014-2020 - progetto "MoST", per € 107.594,80 (di cui
€ 91.455,58 a valere sul FESR e € 16.139,22 a titolo di FDR) per l'anno 2019, per € 138.832,60 (di cui € 118.007,71 a
valere sul FESR e € 20.824,89 a titolo di FDR) per l'anno 2020 e per € 75.072,60 (di cui € 63.811,71 a valere sul
FESR e € 11.260,89 a titolo di FDR) per l'anno 2021;
• 08.05.2019 prot. 179345, della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, riguardante l'assegnazione da Slovenia
Forest Service per la realizzazione del progetto "LIFE Dinalp Bear", per € 40.000,00.
L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto modifiche al bilancio di previsione e al documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni compensative
tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità
della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di
interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
Viste le richieste pervenute con note:
• 06.05.2019 prot. 175891, della Direzione Servizi Sociali, per una variazione compensativa di competenza e cassa per
€ 500.000,00 per l'anno 2019, relativa al Fondo nazionale per le politiche sociali, con rimodulazione della Missione 12
"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 02 "Interventi per la disabilità", del Programma 01
"Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" e della Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero"
Programma 02 "Giovani";
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• 07.05.2019 prot. 176956, della Direzione Lavoro, per una variazione compensativa di competenza e cassa, per
complessivi € 1.700.000,00 per l'anno 2019 e per complessivi € 170.000,00 per l'anno 2020, con riduzione della
Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" Programma 03 "Sostegno all'occupazione" ed
aumento della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" Programma 02 "Formazione
professionale".
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1928 del 21.12.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
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1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR nr. 599 del 14 maggio 2019

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI
+31.951,75

+31.951,75

+138.832,60

+75.072,60

+31.951,75

+31.951,75

+138.832,60

+75.072,60

+40.000,00

+40.000,00

+0,00

+0,00

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

+40.000,00

+40.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+71.951,75

+71.951,75

+138.832,60

+75.072,60

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+71.951,75

+71.951,75

+138.832,60

+75.072,60

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 4:

40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
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ALLEGATO B

DGR nr. 599 del 14 maggio 2019

pag. 1 di 2
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 06

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0602 PROGRAMMA 02 GIOVANI
+350.000,00

+350.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 GIOVANI

+350.000,00

+350.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

+350.000,00

+350.000,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

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

SPESE CORRENTI

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

+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
-500.000,00

-500.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

-500.000,00

-500.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

-350.000,00

-350.000,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

+1.624.356,95

+1.624.356,95

+170.000,00

+0,00

+1.624.356,95

+1.624.356,95

+170.000,00

+0,00

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TOTALE MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

-1.700.000,00

-1.700.000,00

-170.000,00

+0,00

-1.700.000,00

-1.700.000,00

-170.000,00

+0,00

-75.643,05

-75.643,05

+0,00

+0,00
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ALLEGATO B

DGR nr. 599 del 14 maggio 2019

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

pag. 2 di 2
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

1602 PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA
+40.000,00

+40.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA

+40.000,00

+40.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

+40.000,00

+40.000,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
+107.594,80

+107.594,80

+138.832,60

+75.072,60

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

+107.594,80

+107.594,80

+138.832,60

+75.072,60

TOTALE MISSIONE 19

+107.594,80

+107.594,80

+138.832,60

+75.072,60

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+71.951,75

+71.951,75

+138.832,60

+75.072,60

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+71.951,75

+71.951,75

+138.832,60

+75.072,60

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

RELAZIONI INTERNAZIONALI
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ALLEGATO C

DGR nr. 599 del 14 maggio 2019

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+31.951,75

+0,00

+138.832,60

+0,00

+75.072,60

+0,00

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

-75.643,05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

+107.594,80

+0,00

+138.832,60

+0,00

+75.072,60

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+31.951,75

+0,00

+138.832,60

+0,00

+75.072,60

+0,00

+40.000,00

+40.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+40.000,00

+40.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+40.000,00

+40.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+71.951,75

+40.000,00

+138.832,60

+0,00

+75.072,60

+0,00

2000000

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4020000
4020500

4000000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE
EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

+350.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+350.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+350.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

06

TOTALE MISSIONE 06

+350.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I
MINORI E PER ASILI NIDO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

-500.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

-500.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

-500.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

-350.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.624.356,95

+0,00

+170.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+1.624.356,95

+0,00

+170.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+1.624.356,95

+0,00

+170.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

-1.700.000,00

+0,00

-170.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

-1.700.000,00

+0,00

-170.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

-1.700.000,00

+0,00

-170.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

15

TOTALE MISSIONE 15

-75.643,05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

+40.000,00

+40.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+40.000,00

+40.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+40.000,00

+40.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+40.000,00

+40.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

200

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

+65.660,59

+0,00

+61.643,92

+0,00

+42.910,65

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+41.934,21

+0,00

+77.188,68

+0,00

+32.161,95

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+107.594,80

+0,00

+138.832,60

+0,00

+75.072,60

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+107.594,80

+0,00

+138.832,60

+0,00

+75.072,60

+0,00

19

TOTALE MISSIONE 19

+107.594,80

+0,00

+138.832,60

+0,00

+75.072,60

+0,00

+71.951,75

+40.000,00

+138.832,60

+0,00

+75.072,60

+0,00

100

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

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

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

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

TITOLO 2:

20101

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 4:

40200

40000 TOTALE
TITOLO 4

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+107.594,80

-75.643,05

previsione di cassa

+107.594,80

-75.643,05

previsione di competenza

+107.594,80

-75.643,05

previsione di cassa

+107.594,80

-75.643,05

residui presunti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza

+40.000,00

previsione di cassa

+40.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+40.000,00

previsione di cassa

+40.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+147.594,80

-75.643,05

previsione di cassa

+147.594,80

-75.643,05

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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TITOLO, TIPOLOGIA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

DGR nr. 599 del 14 maggio 2019

pag. 2 di 2
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+147.594,80

-75.643,05

previsione di cassa

+147.594,80

-75.643,05

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)

192
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 4 giugno 2019
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO F

DGR nr. 599 del 14 maggio 2019

pag. 1 di 3

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0602 PROGRAMMA 02 GIOVANI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 GIOVANI

TOTALE MISSIONE 06

MISSIONE 12

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

residui presunti
previsione di competenza

+350.000,00

previsione di cassa

+350.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+350.000,00

previsione di cassa

+350.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+350.000,00

previsione di cassa

+350.000,00

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

SPESE CORRENTI

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

residui presunti
previsione di competenza

+150.000,00

previsione di cassa

+150.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+150.000,00

previsione di cassa

+150.000,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 15

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsione di competenza

-500.000,00

previsione di cassa

-500.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-500.000,00

previsione di cassa

-500.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+150.000,00

-500.000,00

previsione di cassa

+150.000,00

-500.000,00

previsione di competenza

+1.700.000,00

-75.643,05

previsione di cassa

+1.700.000,00

-75.643,05

previsione di competenza

+1.700.000,00

-75.643,05

previsione di cassa

+1.700.000,00

-75.643,05

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti

residui presunti

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TOTALE MISSIONE 15

MISSIONE 16

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

residui presunti
previsione di competenza

-1.700.000,00

previsione di cassa

-1.700.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-1.700.000,00

previsione di cassa

-1.700.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.700.000,00

-1.775.643,05

previsione di cassa

+1.700.000,00

-1.775.643,05

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1602 PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA

TOTALE MISSIONE 16

MISSIONE 19

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

residui presunti
previsione di competenza

+40.000,00

previsione di cassa

+40.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+40.000,00

previsione di cassa

+40.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+40.000,00

previsione di cassa

+40.000,00

RELAZIONI INTERNAZIONALI

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+107.594,80

previsione di cassa

+107.594,80

residui presunti
previsione di competenza

+107.594,80

previsione di cassa

+107.594,80

residui presunti
previsione di competenza

+107.594,80

previsione di cassa

+107.594,80

residui presunti
previsione di competenza

+2.347.594,80

-2.275.643,05

previsione di cassa

+2.347.594,80

-2.275.643,05

previsione di competenza

+2.347.594,80

-2.275.643,05

previsione di cassa

+2.347.594,80

-2.275.643,05

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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(Codice interno: 394629)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 600 del 14 maggio 2019
Autorizzazione all'accettazione della rinuncia al ricorso nel giudizio avanti il TAR Veneto R.G. 748/2014.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 394630)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 601 del 14 maggio 2019
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 394631)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 602 del 14 maggio 2019
Autorizzazione alla variazione del mandato nel giudizio nel ricorso avanti il TAR per il Veneto (R.G. 157/2013)
proposto da Comune di Pederobba contro Regione del Veneto e altri per l'annullamento della DGR n. 2073
dell'11.10.2012.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 394632)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 603 del 14 maggio 2019
N. 13 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 394633)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 604 del 14 maggio 2019
Approvazione del Progetto "Verso un nuovo modello viticolo per il Veneto" e dello schema di Accordo con il
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Viticoltura (CREA - VE) ai sensi dell'art. 15
della L. 241/1990.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si approva il progetto presentato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria (CREA), per il tramite del suo Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA - VE), denominato "Verso un nuovo
modello viticolo per il Veneto" così come integrato dalla Regione del Veneto. Considerata la tipologia di attività prevista, le
fasi progettuali vengono affidate al medesimo Centro di ricerca mediante sottoscrizione di apposito Accordo di collaborazione
il cui schema è parte integrante del presente atto.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Nel 2018, a consuntivo delle annuali denunce vitivinicole obbligatorie, la superficie vitata veneta oggetto di raccolta ha
raggiunto gli 86.974 ha con un aumento percentuale maggiore all'8% rispetto alla precedente campagna di
commercializzazione.
Parimenti e ad eccezione delle sole annate produttive segnate da avversi eventi climatici, a fianco di una base produttiva
crescente, si registra una sempre maggiore produzione totale di uva da vino a conferma del ruolo da protagonista che la
Regione del Veneto ricopre nel panorama vitivinicolo nazionale e mondiale. In tale contesto di costante incremento della
superficie vitata regionale e delle relative produzioni, diviene centrale garantire una sostenibilità integrata del settore
vitivinicolo veneto in modo che siano sempre soddisfatte le componenti economiche, sociali, ambientali e culturali in grado di
determinare un ipotetico godimento di lungo periodo e di qualità dei beni e servizi forniti dal settore medesimo.
Se da un lato si assiste, da parte delle imprese viticole, ad una sempre maggiore diffusione di modelli di gestione più attenti e
mirati nell'utilizzo delle risorse naturali non rinnovabili, dall'altro è necessario proseguire con forza nel solco tracciato dalle
politiche regionali di settore verso un sistema virtuoso di sostenibilità che mette al centro la qualità delle produzioni,
l'imprescindibile salute della popolazione, la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della biodiversità naturale.
A proposito di quanto sopra esposto, è stata avanzata dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
(di seguito CREA), per il tramite del suo Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (di seguito CREA - VE), l'elaborazione di
un progetto di sperimentazione (Allegato A) che prevede la messa a punto di un nuovo modello produttivo che includa una
serie di acquisizioni e di interventi colturali adeguati a rendere il vigneto più facilmente gestibile e meno bisognoso di continui
apporti esterni. In particolare, il progetto si pone il traguardo di:
• proseguire, sulla strada tracciata dalle politiche regionali di settore, verso l'individuazione di un modello viticolo in
grado di coniugare le componenti economiche, sociali, ambientali e culturali garantendo una sostenibilità complessiva
di lungo periodo anche attraverso una sempre maggiore responsabilizzazione del soggetto viticoltore verso tali
tematiche;
• consentire al modello viticolo individuato di poter raggiungere agevolmente gli standard richiesti dai principali
protocolli di certificazione pubblici e privati delle produzioni (per quel che riguarda le tematiche oggetto di
sperimentazione) tenuto anche conto della consolidata sensibilità dei mercati verso le tematiche della sostenibilità e
del fatto che in molti contesti europei ed internazionali la certificazione del prodotto diviene spesso strumento
competitivo finalizzato alla valorizzazione e differenziazione dei prodotti sul mercato stesso;
In dettaglio, il progetto si sviluppa in quattro proposte operative che vanno ad interessare la gestione colturale complessiva del
vigneto.
La prima attività, definita "Gestione del suolo per una migliore relazione suolo-pianta", consiste nella sperimentazione e
sviluppo di metodologie volte ad ottenere un migliore arieggiamento dei suoli e al potenziamento dei naturali meccanismi di
difesa della vite mediante somministrazione di complessi naturali nel momento della messa a dimora del vigneto.
La seconda attività, definita "Gestione del sottofila", è volta ad approfondire il complesso rapporto tra vite e flora spontanea in
un'ottica di riduzione dell'intervento chimico di diserbo e di una sua progressiva sostituzione con il controllo meccanico delle
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infestanti.
La terza attività, definita "Gestione dei trattamenti anticrittogamici", si propone di valutare la risposta all'utilizzo di
biostimolatori delle difese naturali della pianta e il riscontro fitosanitario ad una diversa gestione della parete vegetativa oltre
che a proseguire, mediante attività innovative, nel solco della ricerca delle malattie del legno responsabili del deperimento delle
piante.
La quarta ed ultima proposta, definita "Gestione della concimazione nella varietà Glera", è volta a consolidare ed approfondire
i soddisfacenti risultati finora ottenuti nell'ambito della programmazione dell'operazione di concimazione quale elemento
centrale per il conseguimento della sostenibilità della coltivazione oltre che di una qualitativa espressione organolettica del
prodotto finale.
Se per la Regione del Veneto l'attuazione del progetto è rilevante per garantire una sostenibilità integrata di lungo periodo che
rappresenti anche un percorso virtuoso, riconoscibile e premiante in termini di competitività delle imprese venete nei mercati
europei ed internazionali, per il CREA la ricerca e sperimentazione in tali ambiti rientrano fra le proprie funzioni istituzionali.
L'individuazione del modello di sostenibilità a cui mira il progetto presentato dal CREA - VE diviene inoltre strategico per il
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico regionale DEFR per il triennio
2019-2021, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 163 del 29/11/2018, che alla Missione 16 dedicata
all'Agricoltura, politiche agroalimentari e della pesca colloca, come seconda tra le linee strategiche approvate quella di
"Promuovere una produzione agricola sostenibile, anche tramite un programma regionale per migliorare la sostenibilità
ambientale del settore vitivinicolo".
A completamento del quadro fino ad ora rappresentato, va anche precisato che l'andamento produttivo viticolo veneto risulta
talvolta influenzato da variabili naturali che, sempre nell'ambito di un trend in continua crescita, complicano la conoscenza
precisa ed anticipata delle dinamiche produttive dei principali areali viticoli dalle prime fasi vegetative fino alla raccolta
dell'uva.
In tale contesto, diviene quindi anche difficoltoso gestire con visione globale l'eventuale attività di programmazione consentita
dalla normativa di settore in materia di gestione dell'offerta qualora questa fosse strutturalmente eccessiva o carente rispetto
alla domanda.
A tal riguardo è necessario anche sottolineare che una celere e precisa politica di gestione delle produzioni produce benefici
effettivi per tutti gli operatori che utilizzano una determinata denominazione.
Tenuto conto di quanto sopra e della storicità che ha caratterizzato le ultime campagne di commercializzazione, la Regione, in
accordo con il CREA - VE, ritiene utile intergare la proposta progettuale presentata dal Centro di ricerca medesimo con una
ulteriore azione volta a monitorare costantemente i potenziali carichi produttivi durante tutta la fase vegetativa della vite.
L'ulteriore attività, definita "Rete di monitoraggio territoriale delle rese produttive" diviene quindi parte integrante del progetto
approvato e consiste nell'organizzazione di una rete di rilevazione dei principali dati produttivi della vite. Tale rete, ramificata
in tutti i contesti viticoli veneti, dev'essere in grado di fornire un dato periodicamente aggiornato ed utilizzabile quale
strumento decisorio per tutto il settore.
In forza di quanto disposto dal DEFR, la Regione ritiene di portare avanti detto progetto complessivo, in collaborazione con il
medesimo soggetto proponente CREA, ente nazionale di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal
Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestale e del turismo, dotato di autonomia scientifica, statuaria, organizzativa,
amministrativa e finanziaria, con competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socio-economico.
Alla luce dell'interesse comune da raggiungere per i due enti appena citati, si propone alla Giunta regionale di approvare lo
schema di accordo di collaborazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Richiamato inoltre l'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 - secondo cui un accordo concluso esclusivamente tra due o più
amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte
tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica
di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da
considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono
sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» - la Regione del Veneto e il CREA (per
il tramite del CREA - VE), ritengono utile e necessario attivare una reciproca collaborazione al fine di realizzare il progetto
avanzato dal CREA - VE stesso.
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Al fine di rimborsare le spese sostenute dal CREA - VE nella realizzazione della collaborazione, la Regione contribuisce con
un importo massimo di 65.000,00 euro per l'attività del 2019, che trova copertura nel capitolo di spesa 12600 "Interventi
regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario (art. 4, L.R. 09/08/1999, n.32)" del bilancio regionale
per l'esercizio finanziario 2019-2021.
L'importo previsto sarà liquidato al CREA - VE previa presentazione di domanda di pagamento e di idonea rendicontazione,
secondo le modalità stabilite dallo schema di Accordo di cui all'Allegato B per la cui firma e attuazione, nonché per
l'espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario alla sua esecuzione, è incaricato il direttore della Direzione
Agroalimentare della Regione del Veneto.
Si precisa inoltre che la spesa prevista a favore CREA - VE costituisce mero ristoro dei costi sostenuti dall'Ente per la
realizzazione della collaborazione con la Regione del Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la documentazione presentata in data 21/03/2019 (prot. n. 114429) dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (CREA), per il tramite del suo Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA VE), relativa al
Progetto denominato "Verso un nuovo modello viticolo per il Veneto";
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
VISTO l'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"
VISTA la Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo";
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012
DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n.
1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti ed essenziali del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Progetto denominato "Verso un nuovo modello viticolo per il
Veneto" presentato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per il tramite
del suo Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA - VE) così come integrato dalla Regione del Veneto, di cui
all'Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che è interesse comune della Regione e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria (CREA) la realizzazione del Progetto sopra citato attraverso le modalità previste dall'art. 15 della L. 241/1990;
4. di approvare lo schema di Accordo Regione del Veneto - CREA - VE, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, riportato
nell'Allegato B al presente provvedimento incaricando il direttore della Direzione Agroalimentare della Regione del
Veneto alla sottoscrizione della stessa;
5. di determinare in euro 65.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attività del Centro di Ricerca
Viticoltura ed Enologia (CREA - VE), alla cui assunzione di impegno e liquidazione provvederà con propri atti il
Direttore della Direzione Agroalimentare, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria sul capitolo
12600 "Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario (art. 4, L.R. 09/08/1999,
n.32)" del Bilancio regionale 2019-2021;
6. di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato
che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di stabilire che compete alla Direzione Agroalimentare la gestione tecnico-amministrativa del progetto di cui al punto
1, nonché delle eventuali modifiche non sostanziali dell'Accordo, (Allegato B);
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8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' articolo 23, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Progetto
VERSO UN NUOVO MODELLO VITICOLO PER IL VENETO
Introduzione:
Il Veneto è la prima regione d’Italia in termini produttivi e si sta avviando ad essere anche la regione ad avere
la maggior superficie dedicata al vigneto. Oltre a questo però il Veneto si distingue anche per la numerosità
di vitigni autoctoni coltivati, per aver saputo creare fenomeni mondiali come l’Amarone, il Pinot grigio e il
Prosecco, per essere all’avanguardia nella legislazione viti-vinicola, ma soprattutto per aver iniziato da
qualche anno un percorso di contrasto al cambio climatico e di salvaguardia ambientale. Proprio su
quest’ultimo punto si inserisce il tema della sostenibilità, dove il pilastro economico è senz’altro soddisfatto,
ma maggior attenzione va posta per alleviare il peso ambientale della coltivazione della vite e ad attutire le
disarmonie sociali tra chi vive di viticoltura e chi invece vive nella viticoltura.
Anche in questi nuovi traguardi il Veneto deve sapersi distinguere attraverso la messa a punto di un nuovo
modello produttivo che preveda una serie di acquisizioni e di interventi colturali, già a partire dall’impianto,
adeguati a rendere il vigneto più facilmente gestibile e meno bisognoso di continui interventi esterni: in
ultima analisi meno impattante e più resiliente alle perturbazioni. Per raggiungere questo nuovo traguardo,
non si prevede e non si può pensare ad una sola soluzione, ma si deve altresì operare su diverse linee affinché
il loro insieme porti verso l’obiettivo atteso.
Partendo dal suolo, lo scenario che si prospetta da qui in avanti porterà a radicali cambiamenti nella sua
gestione, dove l’attenzione per la rizosfera consentirà di introdurre innovative pratiche di gestione del
sottofila senza fare ricorso ai diserbanti o alle continue lavorazioni, ma prestando più attenzione ai
microorganismi, alla sostanza organica e al sequestro del Carbonio. In un equilibrio microbiologicamente
funzionale e attivo, anche i livelli di concimazione potranno essere rivisti in una chiave di riduzione.
La restante parte del suolo nel vigneto, l’interfila, dovrà essere gestito in un’ottica di benessere radicale, dove
l’arieggiamento dei binari di percorrenza dei mezzi e la decompattazione per favorire il drenaggio dell’acqua
in eccesso (vedi effetti del cambio climatico), saranno nuove strategie per governare in un sistema dinamico
il carico produttivo e la sua qualità.
Venendo alla parte aerea si conferma l’importanza di gestire la chioma con metodi che pensino ad una
riduzione dei pesticidi, al contrasto del cambio climatico, alla stimolazione della sintesi di composti utili
all’autodifesa della pianta (elicitori), in altri termini, ancora una volta, ad una viticoltura meno impattante.
Obiettivi:
1) Portare un contributo nell’individuare un modello viticolo veneto che sappia coniugare le nuove
esigenze di produrre in modo sostenibile, ponendo attenzione soprattutto al suolo e all’impatto
dovuto ai trattamenti.
2) Il modello produttivo che si delineerà dovrà portare a soddisfare i requisiti richiesti dai protocolli di
certificazione ambientale (oggi Equalitas, Viva, SQPNI) per la parte riguardante la gestione del
vigneto e i caratteri qualitativi dell’uva. Questo obiettivo è obbligatorio e urgente stante la richiesta
sempre più chiara da parte della grande distribuzione di avere vini garantiti da un marchio di
certificazione.
3) Contribuire ad una maggior diffusione e presa di coscienza da parte dei viticoltori dei temi della
sostenibilità e degli interventi innovativi: nei modi, negli strumenti e nei principi, che si devono
introdurre nel vigneto. Per questi motivi le attività verranno sviluppate in diversi areali del Veneto.
Il progetto verrà svolto utilizzando le competenze del CREA-VE di Conegliano.
Proposte operative:
I.

Gestione del suolo per una miglior relazione suolo-pianta
a) Al momento dell’impianto si utilizzeranno complessi fungo-batterici per: i) un miglior
sviluppo radicale, ii) una miglior colonizzazione della rizosfera da parte dei microorganismi
simbiontici e stimolatori dell’accrescimento, con positive conseguenze sulla capacità di
assimilazione nutritiva (vedi Azoto e Fosforo), su una futura più marcata difesa dai patogeni
fungini del suolo, una maggior resistenza agli stress idrici e un più alto livello di
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stimolazione delle difese della pianta. La vite sarà in questo modo aiutata a fronteggiare gli
stress biotici e abiotici che si presentano durante il ciclo vitale. Questa attività verrà svolta in
provincia di Verona (Valpolicella) ove si intende mettere a dimora barbatelle
opportunamente trattate con le tesi di cui sopra (complesso fungo-batteri, attivatore,
complesso fungo-batteri + attivatore, attivatore della ditta BluVite, testimone). Per le 5 tesi,
prese in considerazione si procederà a prelevare campioni radicali su cui effettuare
caratterizzazioni di tipo fisico, chimico e microbiologico.
b) Interventi di arieggiamento nei punti di maggior calpestamento (maggior disponibilità di
ossigeno per le radici e i microorganismi) e di decompattazione del suolo (maggior sgrondo
dell’acqua in eccesso) a cadenze annuali per un miglior benessere radicale e di conseguenza
una sua maggior efficienza. In considerazione del cambiamento avvenuto negli ultimi
decenni a livello di suolo (vedi riduzione della sostanza organica, perdita della struttura,
impoverimento microbiologico, etc) e dall’altro del mancato rinnovo nei portinnesti, si rende
necessario ripensare al suolo come una materia “viva”, bisognosa di cure e di una nuova
gestione coadiuvata da nuove attrezzature. Tre tesi saranno messe a confronto (taglio sui
binari abbinato o meno al taglio centrale e testimone da effettuarsi dalla caduta foglie a pregermogliamento) analizzando la distribuzione radicale e le risposte della chioma ai diversi
interventi.
COSTI ANNUO 2019 PREVISTO:
II.

Gestione del sottofila
a) La lotta all’antagonismo tra vite e flora spontanea ha sempre visto nell’ultimo ventennio
l’uso quasi esclusivo dell’intervento chimico; questa pratica ha portato alla creazione di una
flora di sostituzione resistente ai principi attivi, ma soprattutto ad interferire negativamente
con il microbioma del suolo riducendo la sua complessità e la sua impronta territoriale. Studi
di metagenomica possono oggi confermare questi aspetti dove diventa quindi importante
gestire il sottofila senza l’uso di diserbanti sostituendoli con il controllo meccanico dell’erba.
Una prima attività riguarderà lo studio comparato del rizobioma a 3 diverse profondità,
confrontando una tesi diserbata con una gestita meccanicamente (6 campioni totali).
L’azione sarà completata con una analisi anche degli aspetti fisici del suolo (es capacità di
infiltrazione) e di valutazione della qualità dell’uva raccolta dalle tesi impostate.
Le tematiche di cui sopra e quelle del sottocapitolo b del punto I, verranno sviluppate
preferibilmente presso una azienda del vicentino.

COSTI ANNUO 2019 PREVISTI:

III.

12.000,00 €

€ 12.000,00

Gestione dei trattamenti anticrittogamici
a) Il massiccio e ripetuto ricorso a principi attivi di sintesi per la difesa da peronospora, oidio e
botrite, può oggi trovare rimedio con l’impiego più mirato di bio-stimolatori delle difese
della pianta (elicitori) in grado di indurre una maggior produzione di stilbeni, oppure di
prodotti naturali e non di sintesi (es microorganismi e terpeni nella lotta alla botrite). Per
questa attività si propone di analizzare i contenuti di stilbeni nelle foglie e nei grappoli in
almeno quattro diversi casi di studio (quattro diverse sostanze stimolatrici a confronto con un
testimone) utilizzando due varietà molto sensibili all’oidio e alla peronospora (Chardonnay e
Merlot); questa attività sarà svolta presso un’Azienda da individuare in prov. di TV

COSTI ANNUO 2019 PREVISTO:

€ 18.000,00
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Gestione della concimazione nella varietà Glera
Questo aspetto fornisce un grosso contributo ai valori della sostenibilità ambientale dove la
sperimentazione ha già fornito risultati soddisfacenti, si tratta ora di operare una forte azione di
convincimento dei viticoltori ad applicarele concimazioni azotate in post-vendemmia e a partire
dalla pre-fioritura in quanto sono i due momenti di massima assimilazione da parte dell’apparato
radicale e di massimo fabbisogno da parte della pianta;

Si vuole studiare questa strategia anche in un’ottica di conservazione dell’acidità malica e
tartarica dell’uva, i cui valori, così importanti per la qualità organolettica del vino spumante, sono sempre più
spesso compromessi da maturazioni anticipate e sviluppate in un periodo caratterizzato da alte temperature.
Questa attività verrà svolta presso l’Az. Cecchetto Giorgio di Tezze di Piave dove è stato predisposto a
questo scopo un vigneto di Glera.
COSTI ANNUO 2019 PREVISTO:

€ 18.000,00

Ad integrazione della proposta progettuale sopra descritta e al fine di indagare con un sempre maggiore
grado di precisione le dinamiche produttive dei principali areali viticoli veneti fin dalle prime fasi vegetative
della vite, il Progetto viene completato con la seguente ulteriore proposta operativa:
V.

Rete di monitoraggio territoriale delle rese produttive
L’attività è volta all’organizzazione di una rete di monitoraggio per la sistematica rilevazione dei
principali dati vegeto-produttivi nei maggiori areali viticoli veneti e ad una loro elaborazione in
modo da fornire con frequente cadenza periodica una stima delle rese produttive ottenibili in fase di
raccolta.
In seguito, attraverso un’idonea divulgazione dei risultati e delle dinamiche produttive emerse, si
vuole fornire a tutti i portatori d’interesse un idoneo strumento decisorio in grado di guidare le scelte
programmatorie in materia vitivinicola.

COSTI ANNUO 2019 PREVISTO:

€ 5.000,00
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SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Attuazione del progetto “Verso un nuovo modello viticolo per il Veneto”
******
tra
la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di
seguito denominata “Regione”, rappresentata da ______________________, nato a ______________, il
____________________, in qualità di __________________________________ ;
e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Centro di Ricerca Viticoltura ed
Enologia (di seguito solamente "CREA - VE”) con sede legale in Roma (RM), Via Po - 14 , codice fiscale n.
97231970589, rappresentata dal _______________, nato a ____________, il _____________ , in qualità di
Direttore del CREA – Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia di seguito congiuntamente definite le
“Parti”.
PREMESSO CHE
a. Con Delibera della Giunta regionale n. ______________ (Allegato A) è stato approvato il Progetto
“Verso un nuovo modello viticolo per il Veneto” e che con medesima è stato altresì stabilito che tale
Progetto sia svolto in collaborazione tra la Regione - Direzione Agroalimentare e il CREA - VE;
b. il CREA, per il tramite del suo Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia, per compiti statuari svolge
funzioni di supporto scientifico nelle materie della conservazione, caratterizzazione e valorizzazione
del germoplasma viticolo, con attività prevalenti nei settori del miglioramento genetico, della
fisiologia, della genomica e metabolomica della vite, della diagnosi e difesa dalle avversità biotiche
e delle tecniche colturali e di zonazione;
c. il CREA “può promuovere e sviluppare accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università', gli
enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e
dell'associazionismo” (art. 2 lettera r dello Statuto del Consiglio);
d. in un contesto di costante incremento della superficie vitata regionale e delle relative produzioni, la
Regione ritiene strategico garantire una sostenibilità integrata del proprio settore vitivinicolo nel
rispetto anche dei traguardi fissati dal Documento di programmazione economico regionale per il
triennio 2019-2021, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 163 del 29/11/2018, che alla
Missione 16 dedicata all’Agricoltura, politiche agroalimentari e della pesca colloca come seconda tra
le linee strategiche approvate quella di “Promuovere una produzione agricola sostenibile, anche
tramite un programma regionale per migliorare la sostenibilità ambientale del settore vitivinicolo”.
e. in un contesto in cui l’andamento produttivo viticolo veneto risulta talvolta influenzato da variabili
naturali che impediscono di conoscere anticipatamente e con precisione le dinamiche produttive dei
principali ambiti viticoli fin dalle prime fasi vegetative, la Regione ritiene altresì strategico
procedere ad organizzare una rete di rilevazione dei principali dati vegeto-produttivi al fine di fornire
un migliore strumento decisionale a tutti i portatori d’interesse coinvolti;
f. per la Regione del Veneto l’attuazione del Progetto può rappresentare anche un percorso virtuoso,
riconoscibile e premiante in termini di competitività delle imprese venete nei mercati europei ed
internazionali;
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g. la Regione del Veneto ed il CREA - VE, concordano quindi di attivare una collaborazione, al fine di
individuare idonee strategie di gestione del vigneto volte a limitare il peso ambientale della
coltivazione della vite e ad attutire le disarmonie sociali che una difficile convivenza determina in
taluni contesti.
VISTO CHE
Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per
disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli
interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.
La Regione ed il CREA - VE ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di sviluppare una
tematica centrale e strategica come quella della sostenibilità in viticoltura.
La collaborazione tra la Regione e il CREA - VE nella presente convenzione operativa, sarà svolta secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse
comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei
rispettivi campi di azione.
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Oggetto dell’Accordo
1. La Regione e il CREA - VE si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto denominato
“Verso un nuovo modello viticolo per il Veneto”, come descritto nell’Allegato A della DGR n.
_____________ del___________;
2. L’aggiornamento del Progetto, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione
sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.
ART. 2 – Programma di attività
1. Il Progetto si sviluppa in cinque proposte operative che vanno ad interessare la complessiva gestione
colturale del vigneto e la costituzione di una rete di monitoraggio dei principali dati vegetoproduttivi al fine di determinare le potenziali rese ottenibili in fase di raccolta. In particolare:
o Gestione del suolo per una migliore relazione suolo-pianta;
o Gestione del sottofila,
o Gestione dei trattamenti anticrittogamici;
o Gestione della concimazione nella varietà Glera;
o Rete di monitoraggio territoriale delle rese produttive.
2. Le parti si impegnano a verificare l’esecuzione dell’attività e l’avanzamento del Progetto mediante il
Gruppo tecnico di coordinamento, di cui all’art. 3.
3. Il Progetto di attività di cui al presente articolo deve essere di interesse generale e garantire
un’adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti che sono messi a
disposizione di tutti i potenziali utilizzatori, secondo criteri non discriminatori e conformemente alle
modalità citate all’art. 9 del presente Accordo.
ART. 3 – Referenti del Progetto
1. Il responsabile per la Regione è il dott. ____________, direttore della Direzione Agroalimentare.
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2. Il responsabile per CREA - VE è il dott. ______________ ;
3. L’attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e il CREA - VE prevede la
costituzione di un apposito “Gruppo tecnico di coordinamento”, composto dai rispettivi responsabili
del Progetto, e da almeno due referenti tecnici direttamente coinvolti nell’attività e designati da
ciascuno dei due enti. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare
il progressivo stato di esecuzione del Programma, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e
riscontrare la regolare esecuzione del programma ed eventualmente suggerire eventuali variazioni
tecniche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati.
ART. 4 – Obblighi delle parti
1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle
azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività,
l’analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di
comunicazione, la diffusione dei risultati.
2. Il CREA - VE si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità
per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all’articolo 2, in particolare
per le attività campo.
3. Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal
Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
4. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il
funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
5. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le
attività come previste dal Progetto.
ART. 5 - Durata
1. Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata fino al
30/11/2019. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il Gruppo
tecnico di cui all’articolo 3.
ART. 6 – Oneri
1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la
realizzazione del Progetto sperimentale.
ART. 7 Rimborso delle spese sostenute
1. La Regione riconosce a CREA - VE un mero rimborso delle spese sostenute dal momento
dell’approvazione del Progetto di cu all’Allegato A alla DGR _________________, per la
collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
2. La Regione, contribuirà alle spese sostenute da CREA - VE per l’attuazione del Progetto fino ad un
massimo di euro 65.0000,00.
3. CREA - VE presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione Veneto su
presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il
30/11/2019;
4. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell’Iva in quanto afferenti a
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costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art.
4 del D.P.R. n. 633/72.
ART. 8 – Scambio dati ed elaborati scientifici
1. Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo
tecnico di coordinamento.
2. La relazione finale dovrà essere approvata dal Gruppo tecnico di coordinamento.
ART. 9 - Utilizzo dei risultati
1. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell’ambito della presente convenzione,
saranno di proprietà di entrambe le parti.
2. La Regione e CREA - VE potranno pubblicare i risultati del Progetto e dei prodotti derivanti dal
presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al CREA - VE e alla
Deliberazione di Giunta n._________.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei
risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto
realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Accordo di collaborazione e a
darne evidenza anche tramite l’utilizzo dei loghi.
ART. 10 - Responsabilità
1. Ai fini dell’esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio
personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi
con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero
instaurati dall’altra nell’ambito dell’attività della presente convenzione operativa.
ART. 11 - Riservatezza
1. La Regione e CREA - VE si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui
vengono a conoscenza nel corso dell’attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto
dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).
ART. 12 - Recesso
1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa
comunicazione scritta da inviare all’altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere
esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell’Ente le spese già sostenute o impegnate dal CREA VE che dovranno essere comunque riconosciute.
ART. 13 – Legge applicabile e controversie
1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e
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problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell’attività.
3. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma
precedente è il “Gruppo tecnico di Coordinamento” come costituito.
4. In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti
relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di
competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d’uso
1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata
come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II,
art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico del CREA - VE.

Per la Regione del Veneto

Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria - Centro di
Ricerca Viticoltura ed Enologia
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(Codice interno: 394634)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 605 del 14 maggio 2019
Fondo di rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Cofinanziamento
regionale degli accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni nell'ambito dei Contratti di sviluppo.
Definizione dell'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie da assegnare alle grandi imprese e dell'aliquota di
contributo per singolo progetto. Decreto Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i., L.R. 40/2003.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene attivata una iniziativa finanziaria a valere sul fondo di rotazione per il sostegno agli
investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nell'ambito di quei progetti, presentati da
imprese agroalimentari, per i quali verranno sottoscritti accordi di sviluppo con il Ministero dello sviluppo economico.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Il Contratto di sviluppo, introdotto nell'ordinamento legislativo dall'articolo 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
Legge 6 agosto 2008 n. 133, rappresenta uno dei principali strumenti agevolativi dedicati al sostegno di programmi di
investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore
celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.
La procedura attualmente in vigore, fissata con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) del 9 dicembre 2014,
valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità, a valere sul Fondo Coesione e Sviluppo
(FSC), di:
• programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli;
• programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
• programmi di sviluppo di attività turistiche.
I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo
industriale, che deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui
realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento e, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
Tali contratti, sono finanziati dal MISE e gestiti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa (Invitalia).
L'aiuto è costituito da una serie di agevolazioni per le imprese beneficiarie quali il contributo a fondo perduto, il finanziamento
agevolato e il contributo in conto interessi su un importo di spesa non inferiore, per i programmi che riguardino esclusivamente
l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, a 7,5 milioni di euro.
Il Decreto ministeriale prevede, tra altro, la possibilità che le regioni possano cofinanziare i contratti di sviluppo.
Nell'ambito dei contratti di sviluppo, l'articolo 9 bis del DM del 9 dicembre 2014 riserva una specifica procedura per il
finanziamento e la valutazione di quelli di consistenti dimensioni, a condizione che i medesimi presentino una particolare
rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.
I contratti di sviluppo che hanno tali caratteristiche e che prevedono un importo complessivo di spesa ammissibile pari o
superiore a 20 milioni di euro per Programmi che riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il MISE, Invitalia e l'impresa proponente nonché,
qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le regioni.
Il settore agroalimentare veneto rappresenta con un fatturato pari al 13% di quello nazionale un punto di forza dell'economia
regionale ed è caratterizzato dalla presenza di numerose produzioni di qualità (DOP, IGP, DOC) e da una notevole propensione
all'export (6,6 miliardi di euro); il valore aggiunto della filiera agroalimentare veneta vale 14.5 miliardi di euro, pari al 9,5 %
della ricchezza veneta, con un trend in aumento del 6% nell'ultimo anno. Dal punto di vista occupazionale il comparto
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agroalimentare impiega circa 309.000 persone, pari al 14,5% degli occupati del Veneto.
Invitalia ha già ricevuto numerose richieste da parte di imprese venete del settore agroalimentare per la sottoscrizione di
accordi di sviluppo che coinvolgano anche la Regione del Veneto.
Trattasi di programmi di sviluppo che mediamente prevedono investimenti per euro 25.000.000,00 ciascuno finalizzati alla
realizzazione di investimenti tecnologicamente innovativi in grado di incidere in modo rilevante nelle relative filiere
produttive.
Stante l'importanza del settore a livello regionale in termini di valore e occupazione si propone, al fine di favorire lo sviluppo
della competitività del comparto, di attivare una iniziativa finanziaria a sostegno di quei progetti, presentati da imprese
agroalimentari operanti in Veneto che verranno considerati da Invitalia di particolare rilevanza e per i quali quindi verranno
sottoscritti Accordi di sviluppo.
A tal proposito, l'articolo 57 della L.R. 40/2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" prevede la possibilità che le
risorse del fondo di rotazione per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gestito da
Veneto Sviluppo S.p.A., possano essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno, attivabili in
applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, nel rispetto del
meccanismo di rotatività del fondo.
In questo ambito gli articoli 24 comma 2 ter e 57 comma 5 della L.R. 40/2003 prevedono la possibilità di concedere aiuti agli
investimenti anche alle grandi imprese demandando alla Giunta regionale di fissare un ammontare massimo della disponibilità
finanziaria del fondo da destinare alle grandi imprese.
Quindi, al fine di dare operatività alla presente iniziativa, si propone di quantificare l'intervento finanziario della Regione nella
misura massima del 15% della disponibilità complessiva del Fondo di rotazione a favore delle grandi imprese oggetto di
accordo di sviluppo e di fissare al 5% delle spese ammissibili l'aliquota massima di cofinanziamento regionale per ogni
singola proposta progettuale, con un massimo di euro 1.000.000,00.
Si precisa che l'intervento regionale consiste esclusivamente nell'apportare una quota di cofinanziamento da utilizzare con le
modalità agevolative del fondo di rotazione che prevede il rientro delle somme erogate.
A tal fine Veneto Sviluppo esprimerà specifico parere in merito alla sostenibilità finanziaria dei progetti presentati.
Beneficiarie del contributo, così come previsto dalle disposizioni applicative del fondo di cui alla DGR n. 1674/2018, sono le
imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che quella di commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I
al trattato di funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Verranno finanziate prioritariamente quelle imprese che, in base al codice primario di attività (ATECO 2007) indicato nella
DGR n. 1674/2018, possono essere oggetto di finanziamento esclusivamente nell'ambito del fondo di rotazione di cui
all'articolo 57 della LR n. 40/2003.
Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti valgono le condizioni dettate dal regime di aiuto dei contratti di sviluppo, che sono
oggetto di valutazione esclusiva da parte del MISE o suo ente delegato.
L'approvazione delle singole proposte progettuali avviene mediante stipula di appositi accordi di sviluppo oggetto del
cofinanziamento regionale e si propone venga subordinata:
• all'acquisizione del parere positivo da parte delle strutture competenti della Regione del Veneto relativamente alla
compatibilità della proposta progettuale con il Programma di Sviluppo Rurale che rappresenta lo strumento di
programmazione per lo sviluppo rurale regionale nel periodo 2014-2020;
• all'acquisizione del parere di sostenibilità finanziaria favorevole da parte di Veneto Sviluppo;
• all'attestazione da parte di Veneto Sviluppo di sufficiente disponibilità finanziaria nel fondo di rotazione del settore
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'articolo 57 della LR n. 40/2003, nel rispetto
del limite della riserva complessiva destinata alle grandi imprese;
• alla trasmissione dello schema di accordo di sviluppo da parte del Ministero dello sviluppo economico.
Lo schema di accordo di sviluppo relativo a ciascun progetto sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale,
mentre al Direttore dell'Area Sviluppo economico spetta la sottoscrizione degli accordi di sviluppo.
A Veneto Sviluppo, in qualità di soggetto gestore del fondo di rotazione per gli investimenti nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'articolo 57 della L.R. 40/2003, è affidata la gestione dei rapporti finanziari
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con il MISE ed Invitalia relativamente al trasferimento e al conseguente rientro delle quote di cofinanziamento regionale
stabilita negli accordi di sviluppo
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i, recante l'adeguamento alle nuove norme
in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43
del decreto-legge n. 112/2008;
VISTA la Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";
VISTA la DGR n. 1674 del 12 novembre 2018 "Approvazione delle disposizioni operative e determinazione del tasso di
riferimento per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL), del Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore
agroalimentare. L.r. 12 dicembre 2003, n. 40 articolo 57, l.r. 17 giugno 2016 n. 17. Revoca della Deliberazione di Giunta
regionale 7 aprile 2016, n. 399;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n.
1138 del 31/07/2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di attivare un intervento agevolativo a sostegno di quei progetti presentati ai sensi dei Contratti di sviluppo di cui al
Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i e che verranno considerati da Invitalia di
particolare rilevanza e per i quali verrà sottoscritto specifico accordo di sviluppo;
3. di stabilire nel limite del 15% della disponibilità complessiva del "Fondo di rotazione del settore della trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli" di cui all'articolo 57 della legge regionale n. 40/2003, la quota massima
destinata a cofinanziare gli interventi a favore delle grandi imprese oggetto di accordi di sviluppo per programmi di
rilevanti dimensioni di cui all'articolo 9 bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014;
4. di fissare al 5% delle spese ammissibili l'aliquota massima di cofinanziamento per ogni singola proposta progettuale
con un massimo di euro 1.000.000,00 nel rispetto della riserva complessiva del Fondo di cui al precedente punto;
5. di stabilire che l'approvazione delle proposte progettuali mediante stipula di appositi accordi di sviluppo per
programmi di rilevanti dimensioni ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014,
articolo 9 bis, è subordinata:
♦ all'acquisizione del parere positivo da parte delle strutture competenti della Regione del Veneto
relativamente alla compatibilità della proposta progettuale con il Programma di Sviluppo Rurale che
rappresenta lo strumento di programmazione per lo sviluppo rurale regionale nel periodo
2014-2020;
♦ all'acquisizione del parere di sostenibilità finanziaria favorevole da parte di Veneto Sviluppo;
♦ all'attestazione da parte di Veneto Sviluppo di sufficiente disponibilità finanziaria nel fondo di
rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui
all'articolo 57 della LR n. 40/2003, nel rispetto del limite della riserva destinata alle grandi imprese;
- alla trasmissione dello schema di accordo di sviluppo da parte del Ministero dello sviluppo
economico;
6. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto, tra cui il necessario coordinamento con la
finanziaria regionale Veneto Sviluppo soggetto presso il quale è stato istituito il Fondo di rotazione di cui all'articolo
57 della legge regionale n. 40/2003 ed il monitoraggio finanziario della spesa;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 394635)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 606 del 14 maggio 2019
Autorizzazione all'affidamento del servizio di redazione dei documenti e di espletamento della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza Ambientale della Carta Ittica Regionale ai sensi delle
D.G.R. n. 791 del 31/03/2009 e n. 1400 del 29/08/2017.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con D.G.R. n. 330 del 21/03/2018 è stato autorizzato l'affidamento del servizio per la redazione della Carta ittica regionale
prevista dall'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, così come modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge
regionale 7 agosto 2018, n. 30. Il processo di redazione della Carta Ittica Regionale ha preso avvio in data 21/02/2019 a
seguito della stipula del contratto di affidamento del servizio. L'articolo 5, comma 3 del Regolamento Regionale 26 dicembre
2018, n. 6, prevede che le indicazioni gestionali contenute nella Carta ittica regionale possono assumere valore di piano di
miglioramento della pesca di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. Vi è quindi la necessità di espletare
la procedura di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza Ambientale della Carta Ittica Regionale ai
sensi delle D.G.R. n. 791 del 31/03/2009 e n. 1400 del 29/08/2017. Con il presente provvedimento, si autorizza la competente
Struttura Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ad attivare le procedure necessarie per l'affidamento servizio di redazione
dei documenti e di espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza
Ambientale della Carta Ittica Regionale.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Le leggi regionali 30 dicembre 2016, n. 30, e 7 agosto 2018, n. 30, hanno riallocato in capo alla Regione, tra le funzioni non
fondamentali, anche quelle relative alla pesca. La Regione dovrà quindi necessariamente dotarsi di tutti gli strumenti idonei per
programmare gli interventi in materia di protezione del patrimonio ittico e di sviluppo sostenibile della pesca nelle acque
interne e marittime interne. Tra questi strumenti acquisisce particolare importanza la Carta ittica che dovrà essere realizzata a
livello regionale, non più provinciale, e che potrà, assieme al Regolamento regionale, uniformare a livello di bacino idrografico
e zone omogenee l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e professionale nel Veneto.
Con D.G.R. n. 330 del 21/03/2018 è stato stabilito di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, nel
rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali vigenti, all'affidamento del servizio per la realizzazione della Carta ittica
regionale. Il servizio è stato aggiudicato con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 188 del
23/10/2018 ed il relativo contratto di affidamento è stato sottoscritto in data 21/02/2019.
L'oggetto e i contenuti della Carta Ittica Regionale sono definiti dall'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, così
come modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, il quale prevede che al fine di accertare la
consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la
conseguente razionale coltivazione delle stesse, la Giunta regionale predispone nel rispetto della normativa statale in materia di
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Carta ittica articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone
omogenee, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l'ecosistema. I contenuti di dettaglio
della Carta Ittica sono definiti dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento Regionale 26 dicembre 2018, n. 6, mentre il comma 3
dello stesso articolo 5 prevede che le indicazioni gestionali contenute nella Carta ittica regionale possono assumere valore di
piano di miglioramento della pesca di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.
La Carta Ittica Regionale, pertanto, costituisce un vero e proprio piano di settore finalizzato a programmare e regolamentare la
tutela del patrimonio ittico e le attività di pesca sia di tipo professionale sia di tipo amatoriale, dilettantistico e sportivo, nonché
le attività di acquacoltura, su tutte le acque interne e marittime interne del territorio regionale.
La parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, definisce obblighi e procedure per la Valutazione Ambientale Strategica di
piani e programmi. Con D.G.R. n. 791 del 31/03/2009 sono state approvate le procedure di Valutazione Ambientale Strategica
e, in particolare, con l'Allegato A le procedure di VAS per piani e programmi di competenza regionale. Con D.G.R. n. 1400 del
29/08/2017 è stata approvata la nuova Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
Dette procedure di valutazione hanno natura ex ante, svolgendosi durante l'elaborazione del Piano, costituito in questo caso
dalla Carta Ittica Regionale, e la loro conclusione rappresenta un requisito per l'approvazione della Carta Ittica da parte della
Giunta Regionale. Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 la procedura si conclude, anteriormente l'approvazione del Piano, con
l'espressione di un parere motivato da parte dell'Autorità competente per la procedura di VAS e le eventuali revisioni del Piano
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da parte dell'Autorità procedente.
Si rende quindi necessario provvedere all'acquisizione di un servizio per la redazione dei documenti e per l'espletamento delle
procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza Ambientale della Carta Ittica Regionale ai sensi
delle D.G.R. n. 791 del 31/03/2009 e n. 1400 del 29/08/2017.
Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento, adottato in coerenza con la programmazione biennale delle forniture
e servizi assunta dalla Giunta regionale in data odierna, si propone di autorizzare, per l'acquisizione di tale servizio, la
competente Struttura regionale - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca - ad avviare una procedura di affidamento, secondo
quanto indicato dalla medesima struttura, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), dando atto che:
• l'onere complessivo che è posto a carico del competente capitolo del Bilancio regionale per l'esercizio 2019 non potrà
superare l'importo massimo di Euro 70.000,00.= (IVA esclusa);
• che la relativa copertura finanziaria sarà posta a carico dei fondi stanziati sul Capitolo n. 100632 avente per oggetto
"Iniziative regionali in favore della pesca e dell'acquacoltura (L. R. n. 28/04/1998, n. 19)" del Bilancio regionale di
previsione per l'esercizio finanziario 2019 che presenta sufficiente disponibilità.
Al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca competono, altresì, tutti gli adempimenti connessi e conseguenti
all'affidamento del servizio di cui trattasi, fra i quali si richiamano:
• la predisposizione degli atti relativi alla procedura di affidamento e in particolare del capitolato d'oneri;
• l'espletamento della procedura di affidamento e dell'individuazione del soggetto affidatario;
• l'approvazione dell'aggiudicazione al soggetto individuato;
• la stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario;
• la supervisione sull'espletamento del servizio;
• le liquidazioni di quanto dovuto al soggetto aggiudicatario, previa verifica del servizio reso in termini di rispondenza
alle condizioni pattuite ed acquisizione di idonea documentazione fiscale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n.19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la
disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";
VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della
fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";
VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali";
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, , n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione
della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge
regionale 8 agosto 2014, n. 25";
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c. d. "Codice Ambiente", fatto specifico riferimento alla parte seconda ed
alle disposizioni in materia di VAS - Valutazione Ambientale Strategica, come modificate ed integrate con D. Lgs. 16 gennaio
2008, n. 4;
RICHIAMATA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009, avente ad oggetto "Adeguamento delle procedure di Valutazione
Ambientale Strategica e seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c. d. "Codice
Ambiente", apportata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.";
VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";
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RICHIAMATO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la L. R. 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R. n. 67 del 29 gennaio 2019, avente per oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011, avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42." e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente per oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";
RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico nominato con DGR n.
1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'affidamento del servizio di redazione dei documenti e di espletamento della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza Ambientale della Carta Ittica Regionale ai sensi delle D.G.R. n.
791 del 31/03/2009 e n. 1400 del 29/08/2017;
3. di quantificare in euro 70.000,00 (settantamila/00) − IVA esclusa − il costo massimo complessivo dell'appalto, con
divieto di offerte in aumento, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca, entro il corrente esercizio, disponendo la relativa copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sul Capitolo n. 100632 avente per oggetto " Iniziative regionali in favore della pesca e dell'acquacoltura
(L. R. n. 28/04/1998, n. 19)" del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2019, che reca adeguata
disponibilità;
4. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ritiene di poter procedere all'affidamento del servizio di
cui al punto 2) mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA);
5. di garantire l'adeguata copertura finanziaria della prenotazione di spesa e di demandare a successivo atto l'assunzione
dell'impegno definitivo nel momento in cui l'obbligazione, di natura commerciale, sarà perfezionata;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L. R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 14 marzo
2013, n.33;
8. di individuare quale RUP - Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e
Pesca;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 394636)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 607 del 14 maggio 2019
Regolamento (CE) n. 1408/2013, L.R. n. 50 del 09.12.1993, articolo 28 e L.R. n. 6 del 23.04.2013, articolo 3. Misure di
prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende agricole.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca di acquisire il servizio di
supporto tecnico agli allevatori, nonché di verifica, controllo del corretto montaggio e manutenzione delle recinzioni
elettrificate e di altri strumenti di prevenzione installati al fine di prevenire le predazioni da parte dei grandi carnivori nel
territorio montano della Regione Veneto per la stagione di alpeggio 2019.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Negli ultimi anni i grandi predatori stanno ripopolando sempre più velocemente il territorio montano, compreso quello delle
montagne venete. La convivenza con questi animali, importanti dal punto di vista ecologico, ma da sempre considerati in
competizione con le varie attività umane, può tuttavia scatenare conflitti con le popolazioni locali.
In tema di grandi carnivori, la Regione del Veneto ha partecipato al progetto LIFE WOLFALPS, cofinanziato dall'Unione
Europea nell'ambito della programmazione LIFE+ 2007-2013 "Natura e biodiversità", progetto conclusosi il 30/05/2018.
Inoltre, la Regione del Veneto, in qualità di beneficiario associato, partecipa anche al Progetto LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE
DINALP BEAR in materia di conservazione e gestione dell'orso bruno, cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del
programma LIFE+ Natura.
Con i progetti LIFE WOLFALPS e LIFE DINALP BEAR la Regione del Veneto, attraverso dei contratti di comodato, ha
affidato agli allevatori del materiale per la prevenzione delle predazioni dei grandi carnivori (lupo ed orso, in particolare) che
deve essere installato durante il pascolo del bestiame. L'allevatore si è impegnato ad utilizzare il materiale per la prevenzione
secondo le indicazioni fornite dal personale incaricato dalla Regione del Veneto.
Sempre per la stessa finalità di prevenzione, con DGR n. 182 del 20 febbraio 2018 è stato approvato il "Programma operativo
di intervento per la prevenzione danni da fauna selvatica a favore delle aziende zootecniche mediante la concessione di un
aiuto de minimis" con una dotazione finanziaria di € 200.000,00.
Il bando conseguente è stato gestito per il tramite di AVEPA, la quale, con Decreto repertorio n. 102/2018 del 14/06/2018 ha
approvato la graduatoria di finanziabilità delle domande ritenute ammissibili. Con tale aiuto, i soggetti risultati beneficiari
hanno acquistato recinzioni elettrificate semipermanenti, recinzioni elettrificate mobili nonché dissuasori faunistici, dotazioni
necessarie per la protezione degli animali domestici e per il miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche
e fauna selvatica.
Inoltre, con DGR n. 1350 del 18/09/2018 la Regione del Veneto ha avviato un progetto sperimentale per la gestione proattiva
del lupo in Veneto attraverso catture e telemetria satellitare. Questo progetto, che viene realizzato in collaborazione con il
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari, affianca agli strumenti di prevenzione tradizionali anche dei
sistemi che prevedono la radiocollarizzazione di alcuni esemplari di lupo e la conseguente implementazione di tecnologie
innovative di allerta (virtual fences e rag boxes) in caso di avvicinamento dei lupi in determinate aree maggiormente sensibili.
Infine, nel Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, è stato inserito l'Intervento 4.4.3. - Strutture funzionali
all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - con una dotazione finanziaria prevista sia per il 2019 che per il
2020 di € 1.000.000,00 destinato all'acquisto di recinzioni elettrificate semipermanenti, recinzioni elettrificate mobili,
recinzione metalliche fisse nonché dissuasori faunistici.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Regione del Veneto intende conferire, per la stagione di alpeggio 2019, in ragione
dell'estensione del territorio interessato dalle predazioni, quattro distinti servizi suddivisi per diverse aree montane e collinari
del territorio regionale, come di seguito riportato:
1. area denominata Baldo/Lessinia/Chiampo;
2. area denominata Pasubio/Astico/Altopiano Sette Comuni/Valbrenta;
3. area denominata Grappa/Feltrino/Prealpi Trevigiane/Val Belluna/Bellunese;
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4. area denominata Alpago/Agordino/Cadore/Comelico.
I servizi prevedono il supporto tecnico agli allevatori, nonché la verifica, il controllo del corretto montaggio e manutenzione
delle recinzioni elettrificate e di altri strumenti di prevenzione installati al fine di prevenire le predazioni da parte dei grandi
carnivori, in particolare il lupo, sul bestiame domestico. Inoltre, i tecnici avranno anche il compito di supportare il
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari nella corretta realizzazione del progetto sperimentale per la
gestione proattiva del lupo attraverso catture e telemetria satellitare, come previsto dalla DGR n. 1350 del 18/09/2018.
I servizi avranno inizio a partire dalla comunicazione di affidamento e si protrarranno sino al 31 dicembre 2019.
Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento addottato in corerenza con la programmazione biennale delle forniture
e servizi assunta dalla Giunta regionale in data odierna, si incarica la competente Struttura regionale Direzione Agroambiente,
Caccia e Pesca ad espletare la necessaria procedura di affidamento dei servizi di cui trattasi, dando atto che, secondo quanto
indicato dalla stessa struttura, l'affidamento sarà in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016,
e:
1. che l'onere complessivo posto a carico del competente capitolo del Bilancio regionale per l'esercizio 2019, non potrà
superare complessivamente per i quattro servizi l'importo massimo di € 55.000,00= (IVA inclusa);
2. che la relativa copertura finanziaria sarà posta a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100631 del bilancio di
previsione 2019-2021 - "Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio"
che presenta sufficiente disponibilità.
Al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca competono altresì tutti gli adempimenti connessi e conseguenti
all'affidamento dei servizi di cui trattasi, fra i quali si richiamano:
• la predisposizione degli atti relativi alla procedura di affidamento dei quattro distinti servizi, per ciascuna delle
diverse aree montane e collinari in cui è stato diviso il territorio regionale, in ragione dell'estensione del territorio
interessato dalle predazioni, come di seguito riportate:
♦ area denominata Baldo/Lessinia/Chiampo;
♦ area denominata Pasubio/Astico/Altopiano Sette Comuni/Valbrenta;
♦ area denominata Grappa/Feltrino/Prealpi Trevigiane/Val Belluna/Bellunese;
♦ area denominata Alpago/Agordino/Cadore/Comelico;
• l'espletamento della procedura di affidamento e dell'individuazione dei soggetti;
• l'approvazione dell'aggiudicazione dei servizi;
• la stipula dei contratti con i soggetti aggiudicatari;
• la supervisione sull'espletamento del servizio;
• le liquidazioni di quanto dovuto ai soggetti aggiudicatari, previa verifica del servizio reso in termini di rispondenza
alle condizioni pattuite ed acquisizione di idonea documentazione fiscale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR 1928 del 21.12.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in ordine
alla disciplina del procedimento amministrativo;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016;
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DATO ATTO che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR
n.1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di acquisire, in corerenza con la programmazione biennale delle forniture e servizi assunta dalla Giunta regionale in
data odierna, attraverso la competente struttura della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, nel rispetto delle
norme comunitarie, statali e regionali vigenti, i servizi di supporto tecnico agli allevatori, nonché di verifica del
corretto montaggio e della manutenzione delle recinzioni elettrificate e degli altri strumenti di prevenzione installati al
fine di prevenire le predazioni da parte dei grandi carnivori, in particolare il lupo, sul bestiame domestico, per la
stagione d'alpeggio 2019, assieme al compito di supportare il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di
Sassari nella corretta realizzazione del progetto sperimentale per la gestione proattiva del lupo attraverso catture e
telemetria satellitare, come previsto dalla DGR n. 1350 del 18/09/2018, per un importo massimo complessivo, per i
quattro distinti servizi previsti, quantificato in € 55.000,00 = (IVA inclusa), nonché di tutte le incombenze connesse
all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento dei servizi di cui trattasi;
3. di dare atto che, secondo quanto indicato dalla stessa struttura, l'affidamento dei quattro distinti servizi sarà in
conformità a quanto previsto dall'art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e che sarà effettuata procedura negoziata,
previa consultazione, ove presenti, di almeno 5 operatori economici;
4. di determinare in € 55.000,00= (IVA inclusa) l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa per
l'acquisizione dei quattro distinti servizi di cui al punto 2, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore
della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, entro il corrente esercizio, disponendo la relativa copertura finanziaria
a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100631 del bilancio di previsione 2019-2021 - "Iniziative regionali in
materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio" del bilancio regionale di previsione per
l'esercizio finanziario 2019;
5. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta capienza per un importo pari ad € 55.000,00= (IVA inclusa);
6. di garantire l'adeguata copertura finanziaria della prenotazione di spesa fino al V° livello del Piano dei Conti e di
demandare a successivo atto l'assunzione dell'impegno definitivo nel momento in cui le obbligazioni, di natura
commerciale, saranno perfezionate;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di individuare il responsabile unico del Procedimento il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 394637)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 609 del 14 maggio 2019
Procedimento attivato su istanza della società Costantin S.p.A. per il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento del
deposito di G.P.L. sito in Borgo Veneto (PD) - località Santa Margherita d'Adige. Rilascio intesa regionale ai sensi
dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.
35.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale di cui all' articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ai fini del rilascio da parte dello Stato alla società Costantin
S.p.A dell'autorizzazione alla modifica del deposito di G.P.L. sito in Borgo Veneto (PD) - località Santa Margherita d'Adige.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Con legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia" (di seguito "legge"), lo Stato ha operato un profondo riassetto della disciplina
vigente in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali, semplificando gli adempimenti amministrativi
connessi alla realizzazione ed alla modifica degli impianti, introducendo l'istituto dell'autorizzazione in luogo della concessione
e limitando le fattispecie già precedentemente soggette ad autorizzazione.
In tale contesto, risultano attualmente soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.
La legge ha attribuito alle Regioni le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli
minerali, con l'eccezione delle funzioni concernenti l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, la
determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi degli impianti e l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione
incendi, che la legge riserva alla competenza statale.
Per quanto attiene al settore degli oli minerali, in particolare, l'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge ha riservato allo Stato
"l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli
approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese,
lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a
quella comunitaria per le infrastrutture energetiche".
Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lett. c), punto 5, della legge, lo Stato è altresì chiamato ad individuare "d'intesa con la
Conferenza unificata, (...) criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di
lavorazione e di stoccaggio di oli minerali".
In attuazione delle disposizioni di legge sopra citate, con decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, lo Stato ha individuato
le seguenti infrastrutture e impianti strategici:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a
metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
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f) gli oleodotti di cui all'articolo1, comma 8, lettera c), numero 6) , della legge 23 agosto 2004, n. 239;
f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
In relazione agli impianti sopra individuati "nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli
idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento
di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione", l'articolo 57,
comma 2, del medesimo decreto legge ha inoltre previsto che "le autorizzazioni, incluse quelle previste all'articolo 1, comma
56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (....) sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture,
disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate".
Detta autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei
principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ciò premesso, pertanto, sotto il profilo delle competenze, i procedimenti di autorizzazione relativi agli impianti ed insediamenti
strategici individuati dall'articolo 57 del citato decreto legge n. 5 del 2012 risultano attribuiti allo Stato, mentre rimangono
attribuiti alla competenza residuale delle Regioni i procedimenti di autorizzazione relativi ai depositi di stoccaggio di oli
minerali non ricompresi nelle fattispecie sopra definite.
Sotto il profilo procedurale, in relazione alle modalità di acquisizione dell'intesa regionale prevista dal decreto legge n. 5 del
2012, il comma 8 bis, articolo 1 della legge stabilisce che "fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa,
comunque denominati, (...) il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non
superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero
rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito
con la partecipazione della regione interessata".
Alla luce di quanto previsto dalle citate disposizioni normative statali, nelle more dell'adozione, da parte dello Stato, di un
provvedimento di carattere generale di disciplina dell'intesa regionale, al fine di assicurare la necessaria coerenza con gli
obiettivi generali del piano energetico nazionale e regionale, perseguendo nel contempo una primaria finalità di
semplificazione e razionale gestione dei procedimenti, si rende, prima di tutto necessario definire la natura dell'intesa regionale
all'interno del procedimento autorizzatorio di competenza statale.
Giova ricordare, infatti, che come stabilito dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (si vedano in tal senso le
sentenze n. 179 dell'11 luglio 2012, n. 39 del 15 marzo 2013, n. 110 del 20 maggio 2016 e n. 251 del 25 novembre 2016),
l'istituto dell'intesa costituisce espressione del principio costituzionale di leale collaborazione tra le amministrazioni e
attribuisce alle Regioni un ruolo di rilievo nell'esercizio, da parte dello Stato o degli enti locali, delle funzioni amministrative
che investono competenze regionali.
Nel caso di specie, in assenza di specifiche competenze regionali, l'intesa prevista dal legislatore statale sarà circoscritta alla
valutazione in merito alla rispondenza dell'emanando provvedimento statale di autorizzazione alle politiche regionali di settore,
nonché alla compatibilità degli interventi con la disciplina regionale di riferimento in materia di programmazione urbanistica,
pianificazione energetica e tutela ambientale.
La valenza strategico programmatoria della succitata intesa viene, inoltre, confermata dal fatto che la stessa viene espressa
dall'organo di governo con deliberazione di Giunta regionale, così come evidenziato altresì dalla nota del Segretario Generale
della Programmazione del 30 maggio 2018, prot. n. 201460.
Nel caso in questione, la Società Costantin S.p.A., con istanza pervenuta al Ministero dello Sviluppo Economico (d'ora in
avanti "MISE") il 30 aprile 2018, ha chiesto di essere autorizzata a modificare il proprio deposito di G.P.L. sito in Borgo
Veneto (PD) - località Santa Margherita d'Adige, del quale la stessa è titolare in forza del decreto ministeriale n. 17184 del 31
marzo 2004, mediante l'aggiunta di cinque serbatoi della capacità di mc. 100 ciascuno per gasolio, aumentando la capacità
complessiva del deposito a mc. 900, di cui mc. 400 di G.P.L. e mc. 500 di oli minerali.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione alla richiesta pervenuta, convocava in data 23 maggio 2018 presso il
MISE la Conferenza dei servizi istruttoria e successivamente trasmetteva alla Regione del Veneto il verbale della riunione, dal
quale emerge, si cita testualmente: "alla luce dei pareri espressi, si concludono i lavori della odierna Conferenza dei servizi
istruttoria. Proseguiranno comunque le procedure di acquisizione degli altri pareri necessari per il rilascio del provvedimento
di autorizzazione, con le opportune condizioni e prescrizioni, alla Società Costantin S.p.a., a modificare il proprio deposito .....
fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Regione Veneto .....".
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Sulla base dei pareri successivamente acquisiti, il MISE, in qualità di Autorità procedente e responsabile del procedimento,
inviava alla Regione del Veneto la determinazione positiva conclusiva prot. n. 0094327 del 27 dicembre 2018, relativa al
procedimento avviato in data 30 aprile 2018 su istanza della società Costantin S.p.A., ai fini del rilascio dell'intesa regionale.
Con nota del 6 febbraio 2019, prot. n. 50868, del Segretario Generale della Programmazione, veniva individuata quale
responsabile per la predisposizione della proposta di deliberazione di Giunta regionale la Struttura competente in materia di
commercio, invitandola ad interpellare le altre strutture regionali per le valutazioni riferite ai profili di competenza.
Con nota del 19 febbraio 2019, prot. n. 70137, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi chiedeva alle Direzioni
regionali: Ambiente, Beni Attività Culturali e Sport, Commissioni Valutazioni, Infrastrutture Trasporti e Logistica,
Pianificazione Territoriale e Ricerca Innovazione ed Energia di farle pervenire eventuali osservazioni in merito ai profili di
rispettiva competenza, in assenza delle quali il parere si intendeva rilasciato favorevolmente.
Con successiva nota del 1 marzo 2019, prot. n. 86847, la Direzione Ambiente evidenziava che non venivano rilevati profili di
competenza da parte delle Unità Organizzative "Ciclo dei Rifiuti" e "Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia", mentre le altre
Direzioni regionali interpellate, non avendo inviato osservazioni in merito nei termini indicati dalla nota sopra citata, si intende
che abbiano rilasciato parere favorevole, ivi compresa la Direzione Commissioni Valutazioni presso cui è insediata la
Commissione Regionale VAS che ha rilasciato in data 13 luglio 2017 parere n. 119 favorevole con prescrizioni che dovranno
essere riportate nel provvedimento ministeriale di autorizzazione.
Successivamente, in data 8 aprile 2019, prot. n. 139144, perveniva una nota con la quale un cittadino residente nella zona
limitrofa all'impianto di cui all'oggetto evidenziava al Comune di Borgo Veneto, al MISE, alla Regione del Veneto,
all'A.R.P.A.V., alla Provincia di Padova ed all'Azienda Sanitaria AULSS 6 Euganea, una serie di osservazioni riguardanti la
collocazione dell'impianto, segnalando che l'eventuale ampliamento avrebbe comportato un aumento di traffico, di rumore ed
altri disagi alla collettività e chiedevano di destinare l'ubicazione dell' impianto in altre zone, ritenute più adatte allo
svolgimento di tali attività.
Con nota del 8 aprile 2019, prot. n. 140528, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi chiedeva al MISE, al
Comune di Borgo Veneto ed agli altri Enti, a cui era stata inviata la nota di osservazioni sopra citata, di far pervenire eventuali
osservazioni in merito ai profili di rispettiva competenza, evidenziando che in caso di mancato riscontro entro il termine
perentorio di dieci giorni dal ricevimento, si sarebbe ritenuta valida l'istruttoria già completata dal MISE di cui alla
determinazione conclusiva del procedimento, trasmessa con nota prot. n. 0094327 del 27 dicembre 2018.
Pertanto, non essendo pervenute osservazioni alla nota prot. n. 140528 del 8 aprile 2019, preso atto della citata determinazione
positiva conclusiva n. 0094327 del 27 dicembre 2018 del MISE, a cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento,
nonché la competenza all'adozione del provvedimento finale, si propone di procedere con l'espressione dell'intesa di cui all'art.
57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 limitatamente ai profili di
competenza regionale sopra evidenziati.
Restano esclusivamente in capo alle Autorità competenti le valutazioni tecniche istruttorie espresse nel corso dell'odierno
procedimento.
Resta inteso che l'autorizzazione dovrà essere sottoposta a tutte le prescrizioni stabilite dagli enti preposti
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 recante "Regolamento recante semplificazione delle
procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione di deposito di oli minerali" e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo",
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare gli articoli 57 e seguenti e s.m.i;
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 recante "Legge Regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile, n. 1 "Statuto del
Veneto";
VISTA la determinazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0094327 del 27 dicembre 2018 relativa alla
conclusione positiva del procedimento;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di esprimere, ai sensi dell'articolo 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012, n.
35, l'intesa ai fini del rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione alla modifica del deposito di
G.P.L. sito in Borgo Veneto (PD) - località Santa Margherita d'Adige, aumentando la capacità complessiva del deposito da mc.
400 a mc. 900, di cui mc. 400 di G.P.L. e mc. 500 di oli minerali;
3. di incaricare la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi della trasmissione della presente deliberazione al
Ministero dello Sviluppo Economico;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 394638)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 610 del 14 maggio 2019
Decadenza dell'"Autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica
da 999 kW, alimentato a biogas da processo di fermentazione anaerobica di rifiuti organici presso l'impianto di
compostaggio in comune di Rovigo - Località Boara Polesine. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001", rilasciata
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 351/2012 alla società Nuova Amit srl.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dichiara la decadenza dell'autorizzazione unica rilasciata alla Nuova Amit srl, ai sensi del D Lgs n.
387/2003 - art. 12, con DGR n. 351 del 6 marzo 2012.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia
soggetta ad autorizzazione unica.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 2204 dell'8 agosto 2008 ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, attribuendo alla Unità Complessa Tutela Atmosfera (ora U.O. Tutela dell'Atmosfera) la competenza
amministrativa per impianti da biomassa e biogas, successivamente rimodulata con DGR n. 453 del 2 marzo 2010.
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale n. 453/2010 sono state approvate le prime disposizioni
amministrative per dare esecuzione all'obbligo di ripristino dei luoghi, una volta cessata l'attività di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile. Successivamente, in coerenza con quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", con deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22 febbraio
2012, sono state dettagliate le procedure per acquisire le garanzie connesse al ripristino dei luoghi.
Specificatamente, l'allegato "A" alla citata DGR n. 253/2012 ha stabilito che "sono causa di decadenza del titolo abilitativo la
mancata presentazione all'Ente autorizzante [...] del rinnovo del contratto in essere o di nuovo contratto, nel caso di garanzia
originaria di durata inferiore alla vita dell'impianto [...]".
Con deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 6 marzo 2012, è stata rilasciata alla società Nuova Amit Srl, con sede
legale in Venezia - Località Marghera, via dell'elettricità n. 35, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003,
l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio in Comune di Rovigo - Località Boara Polesine (RO) di un impianto di
produzione di energia elettrica da 999 kW, alimentato a biogas da processo di fermentazione anaerobica di rifiuti organici
presso l'impianto di compostaggio.
La predetta DGR n. 351/2012, ha altresì prescritto la presentazione, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni
regionali, di una garanzia pari a Euro 143.707,59, da parte della società, quale soggetto obbligato alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.
La Nuova Amit Srl, pertanto, in ottemperanza alla suddetta prescrizione, in data 21.09.2012 ha presentato, a favore della
Regione del Veneto, a garanzia dei costi per la dismissione dell'impianto in parola, secondo la "perizia relativa alla stima dei
costi di dismissione di un impianto per la produzione di energia alimentato da biogas" - a fascicolo; una polizza fideiussoria
emessa dalla società UNIPOL Assicurazioni con efficacia quinquennale (con scadenza il 18.09.2017).
Considerato che ai sensi dell'art.3 dell'allegato B) alla DGR n. 253/2012 "l'intestatario del titolo abilitativo deve presentare
all'ente autorizzante entro 180 giorni precedenti la scadenza del contratto, il nuovo contratto oppure un'appendice di proroga
e/o integrativa della garanzia originaria", in data 03.02.2017 con nota prot. n. 45400 è stato richiesto alla società di ottemperare
alla presentazione della garanzia nei termini e modalità previste dalla suddetta deliberazione, informando contestualmente la
medesima che l'inadempimento avrebbe comportato la decadenza del titolo autorizzatorio. Per di più, detta richiesta è stata
rinnovata in data 17.03.2017 con nota prot. 110233, precisando che la mancata presentazione della garanzia avrebbe
determinato l'avvio del procedimento di decadenza del titolo in questione.
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Ciò nonostante, la società non ha prodotto alcuna garanzia, inviando invece, in data 22.03.2017 al protocollo regionale n.
116386 la comunicazione di non procedere al rinnovo della garanzia per la mancata realizzazione dell'impianto.
Pertanto, al fine di accertare la sussistenza dell'eventuale obbligo a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, così
come stabilito dall'art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003, dal p. 13.1, lett. J) del D.M. 10.09.2010 e dalla citata DGR n.
253/2012, con note del 24.03.2017 prot. n. 120141, del 22.12.2017 prot. n. 537192, del 27.02.2018 prot. n. 75360 sono state
richieste al Comune di Rovigo - Ente preposto alla vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia sul proprio territorio,
informazioni in merito allo stato di realizzazione delle opere inerenti l'impianto in oggetto al fine di valutare se la Nuova Amit
Srl doveva provvedere ad eventuali opere di rimessa in pristino.
Inoltre, con nota prot. n. 126991 del 05.04.2018 è stato comunicato alla società, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.,
l'avvio al procedimento di decadenza dell'autorizzazione in parola, assegnando alla stessa 10 giorni per la presentazione di
eventuali osservazioni. A tal proposito, si precisa che la Nuova Amit non ha presentato memorie.
Considerato che dal verbale di sopralluogo dell'ARPAV- Dip. Prov.le di Rovigo - effettuato presso il sito della Nuova Amit,
pervenuto al protocollo regionale n. 297304 del 13.07.2018, si evince l'invarianza dello stato dei luoghi, rispetto al momento
precedente all'autorizzazione di cui alla DGR 351/2012 in quanto l'impianto in questione non è stato realizzato, si ritiene di
procedere allo svincolo della polizza n. 81620215 rilasciata dalla Unipol Assicurazioni in data 18.09.2012 prestata a favore
della Regione del Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
VISTA la DGR n. 253 del 22 febbraio 2012 recante "Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da
fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato
dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4,
del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j)";
VISTA la DGR n. 453 del 2 marzo 2010 recante "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili";
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili";
VISTO l'art. 2 comma 2 dell L,R.31.12.2012 N. 54 e successive modifiche.
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di dichiarare decaduta l'"Autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica da 999 kW, alimentato a biogas da processo di fermentazione anaerobica di rifiuti organici presso l'impianto
di compostaggio in comune di Rovigo - Località Boara Polesine. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001",
rilasciata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 351/2012 alla società Nuova Amit srl.;
3. di disporre lo svincolo della polizza fideiussoria n. 81620215, dell'importo garantito pari a Euro 143.707,59, emessa
dalla società UNIPOL Assicurazioni in data 18.09.2012 a favore della Regione Veneto, a garanzia della rimessa in
pristino dei luoghi dell'impianto autorizzato con DGR n. 351/2012;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
5. di demandare la gestione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento
al direttore della Direzione Ambiente;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e di trasmettere copia del provvedimento
alla Nuova Amit Srl, al Comune di Rovigo, alla provincia di Rovigo;all'ARPAV di Rovigo, all'Ufficio delle Dogane,
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all'U.T.F. competente per territorio;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) ovvero alternativamente ricorso al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o
120 giorni dalla data di notificazione dello stesso.
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(Codice interno: 394639)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 611 del 14 maggio 2019
Acquisizione nella modalità di riuso in ASP con service provider del software denominato ''Celiachi@_RL''
(Sistema Regionale per l'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine) e approvazione della Convenzione tra la
Regione Lombardia e la Regione del Veneto: incarico Azienda Zero.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si incarica Azienda Zero di dare attuazione al Progetto pluriennale interregionale per il riuso in
modalità ASP (Application Service Provider) del servizio celiachia RL, di cui alla DGRL n. XI/111 del 14.5.2018,
concordando a riguardo con la Regione Lombardia ogni aspetto operativo, e di monitorare la corretta gestione del nuovo
sistema informatizzato, dandone debita informazione all'Area Sanità e Sociale secondo le indicazioni fornite dalla Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con delibera della Giunta regionale n. 835 del 6.6.2017 recante Acquisizione nella modalità di riuso in ASP con service
provider del software denominato ''Celiachi@_RL'' (Sistema Regionale per l'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine) e
approvazione della Convenzione tra la Regione Lombardia e la Regione del Veneto" veniva disposta l'acquisizione in riuso
dalla Regione Lombardia del software denominato "Celiachi@_RL" e veniva approvato uno schema di Convenzione tra le
Regioni Lombardia e Veneto finalizzata all'acquisizione in riuso del citato programma applicativo, incaricando della relativa
sottoscrizione il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR-CRAV.
Con la DGR n. 835/2017 si quantificavano in euro 503.375,00 gli oneri a carico della Regione del Veneto da riconoscere alla
Lombardia quale rimborso spese, per il triennio di durata della Convenzione 2017-2020.
Si ricorda che la celiachia, intolleranza permanente al glutine che causa enteropatia immunomediata nei soggetti predisposti,
viene trattata mediante ricorso ad una dieta priva di glutine e agli assistiti è garantito come Livello Essenziale di Assistenza il
diritto all'erogazione gratuita di prodotti destinati ad una alimentazione particolare inclusi nel c.d. Registro Nazionale degli
Alimenti, secondo livelli massimi di spesa, distinti per sesso e fascia d'età (si veda in proposito il D.M. della Sanità 8 giugno
2001 Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare, come di recente modificato
con D.M. della Salute 10 agosto 2018 Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4,
commi 1 e 2 , della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia").
La malattia celiaca è accertata e certificata da Centri di riferimento individuati dalle Regioni ai fini del rilascio dell'esenzione
dalla partecipazione al costo per le prestazioni specialistiche ambulatoriali ai sensi del D.P.C.M. 12.1.2017 e ai fini
dell'erogazione gratuita degli alimenti senza glutine.
Nella Regione del Veneto, la materia dei Centri di riferimento per la celiachia è stata da ultimo disciplinata con la delibera di
Giunta regionale n. 1243 del 21 agosto 2018 di recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e
di Bolzano sul documento "Requisiti tecnici, professionali ed organizzativi minimi per l'individuazione dei presidi sanitari
deputati alla diagnosi di celiachia". Rep. Atti n. 105/CSR del 6 luglio 2017. Recepimento e attuazione".
Nello specifico, l'iniziativa avviata in Lombardia - cui, nell'ambito del processo di informatizzazione per la semplificazione dei
servizi al cittadino e di razionalizzazione della spesa, con DGR n 835/2017 si era ritenuto di aderire - interessa le persone
affette da celiachia le quali potranno utilizzare il budget mensile per l'acquisto degli alimenti dietetici senza glutine rimborsati
dal S.S.N. in modalità elettronica e non più cartacea nelle farmacie e negli esercizi commerciali autorizzati. Detto
provvedimento, infatti, nel dare atto che la Regione Lombardia si avvale della società Lombardia Informatica S.p.A. (LISPA)
per la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, autorizzava la partecipazione del Veneto, in qualità di riusante, al progetto
di cui all'avviso pubblico per il finanziamento di progetti di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni, pubblicato
dall'Agenzia per la Coesione Territoriale nell'ambito del PON 2014-2020, in considerazione del possibile ottenimento del
finanziamento stimato in euro 95.000,00.
Si dà atto, al riguardo, che il progetto Celiachia ASP presentato dalle Regioni Lazio, Toscana, Veneto e Lombardia, nell'ambito
del suddetto avviso pubblico, seppur ritenuto congruo, non è stato ammesso al finanziamento come da graduatoria finale di cui
al decreto direttoriale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 31 del 13 marzo 2018.
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Con riferimento a quanto sopra esposto, necessita tuttavia evidenziare due elementi nuovi intervenuti successivamente
all'adozione della succitata DGR n. 835/2017, ovvero:
• la Struttura regionale -Sistema Informativo SSR-, incardinata all'interno della Direzione Risorse Strumentali
SSR-CRAV, incaricata dell'esecuzione della delibera stessa, ivi inclusa la sottoscrizione della Convenzione, è stata
soppressa per trasferimento in Azienda Zero a decorrere dal 1.1.2018, per effetto del nuovo assetto organizzativo
approvato con delibera di Giunta regionale n. 3 del 5.1.2018 e s.m.i. in attuazione della legge regionale 19 ottobre
2016, n. 19;
• la Regione Lombardia ha approvato con delibera n. XI/111 del 14.5.2018 ad oggetto: "Progetto inter regionale per il
riuso in modalità ASP (Application Service Provider) del servizio celiachia RL" il proprio schema di Convenzione da
sottoporre, per l'adesione, alle regioni interessate.
In particolare tale schema di Convenzione, rispetto allo schema di cui alla DGRV n. 835/2017, introduce una diversa
modulazione dei costi a carico della regione riusante.
Per la Regione del Veneto, nel caso di adesione di tre Amministrazioni (in aggiunta alla Lombardia), ciò si quantifica in:
1. euro 95.000,00 (iva inclusa, se dovuta) una tantum per l'attivazione del servizio, da intendersi quale tetto massimo di
spesa che sarà riconosciuto alla Regione Lombardia all'avvenuto avvio del servizio in ambiente di produzione,
debitamente documentato con verbale controfirmato dalle Parti:
2. euro 118.500,00 (iva inclusa, se dovuta) per il canone annuale a copertura dei costi di manutenzione e gestione del
servizio per gli assistiti nella Regione del Veneto affetti da malattia celiaca (che al 31.12.2017 risultano pari a n.
12.974,00 con trend in costante aumento) da intendersi quale tetto massimo di spesa che sarà riconosciuto alla
Regione Lombardia in base alle rendicontazioni periodiche presentate da quest'ultima a partire dall'attivazione del
servizio e approvate dai referenti regionali;
3. costo a transazione sul network bancario che collega a LISPA i negozi della Grande Distribuzione Organizzata (GDO)
pari ad euro 0,1342 (sulla base del numero dei celiaci e di un numero medio di transazioni pro capite, la Regione
Lombardia ha stimato un costo annuo aggiuntivo di circa 20.345,00 euro in luogo del costo annuale di euro 30.000,00
stimato con DGR n. 385/2017) che sarà riconosciuto alla Regione Lombardia in base alle rendicontazioni periodiche
presentate da quest'ultima a partire dall'attivazione del servizio e approvate dai referenti regionali;
4. nuova previsione in caso di abbandono di una Regione (ipotesi non prevista nel testo della convenzione di cui alla
DGRV. n.835/2017): la Regione Lombardia ha dato atto del fatto che la valorizzazione economica di cui al punto 1. e
al punto 2. si intende valida nel caso di adesione al progetto/servizio di tre Regioni (oltre Regione Lombardia): infatti
nel caso di abbandono di una Amministrazione regionale, i valori della voce di spesa da corrispondere una tantum
incrementano di euro 35.000,00 (iva inclusa, se dovuta) eventualmente da erogarsi come al punto 1., mentre i valori
del canone annuo incrementano di euro 21.000,00 (iva inclusa, se dovuta) eventualmente da erogarsi come al punto 2.
Il rimborso delle spese per l'attuazione di detto progetto pluriennale, complessivamente quantificato in euro 503.375,00 -IVA
inclusa se dovuta- con DGR n. 835/2017, è rideterminato pertanto in euro 609.535,00- IVA inclusa se dovuta.
Tutto ciò premesso, si sottolinea che permane l'interesse all'adesione al Progetto interregionale pluriennale per il riuso in
modalità ASP (Application Service Provider) del servizio di Celiachia, in considerazione dei numerosi vantaggi, peraltro a suo
tempo già rappresentati, che l'introduzione del modello lombardo offrirebbe sia agli assistiti che al Servizio Sanitario
Regionale. Tra i vantaggi si richiamano in particolare:
• con riferimento agli assistiti, la libera circolazione dei cittadini oltre i limiti regionali attraverso i territori delle regioni
aderenti al progetto stesso con la garanzia di un elevato controllo delle transazioni e di una piena trasparenza delle
competenze di ciascuna regione; il frazionamento del budget previsto per l'assistito spendibile attraverso tutti i canali
di vendita (farmacie e/o esercizi commerciali autorizzati) con la piena visibilità dell'importo residuo mensile
disponibile al momento di ogni singolo acquisto; maggiore scelta dei prodotti per l'arricchimento dell'offerta;
• con riferimento al SSR, la completa dematerializzazione del processo di rendicontazione, pagamento e controllo,
corredato da elevata sicurezza informatica e piena integrazione dei sistemi informativi. Il sistema consentirà di
verificare on line il diritto del cittadino all'erogazione dei prodotti senza glutine attraverso il riscontro in tempo reale
nell'anagrafica sanitaria regionale.
Alla luce di quanto sopra esposto ed in considerazione delle funzioni attribuite ad Azienda Zero ai sensi della LR n. 19/2019 e
successivi provvedimenti attuativi, si propone di incaricare quest'ultima della realizzazione del "Progetto interregionale per il
riuso in modalità ASP (Application Service Provider) del servizio celiachia RL" di cui alla DGRL n. XI/111 del 14.5.2018 ,
concordando con la Regione Lombardia ogni aspetto operativo, inclusa la stipula della Convenzione, nonché di monitorare la
corretta gestione del nuovo sistema informatizzato, relazionando nel merito all'Area Sanità e Sociale- Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici nelle forme che verranno successivamente da quest'ultima indicate in quanto
competente in materia di celiachia. Si propone di incaricare in ogni caso Azienda Zero di fornire alla medesima Struttura
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regionale annualmente e fino a conclusione del Progetto, ovvero fino al completo utilizzo dell'importo massimo assegnato, una
relazione sulle attività svolte, completa di rendicontazione delle spese sostenute.
Con riferimento specifico agli indirizzi regionali in materia di celiachia, si fa presente che gli stessi saranno oggetto di
revisione, posto che l'attuale modalità di erogazione degli alimenti senza glutine per pazienti affetti da celiachia basata su buoni
acquisto cartacei, una volta entrato a regime il nuovo percorso erogativo informatizzato, verrà del tutto sostituita.
Per quanto attiene la copertura di spesa, con il presente atto si propone di finanziare il progetto di cui trattasi fino ad un importo
complessivo massimo di euro 609.535,00 per l'intera durata del progetto da assegnare a favore del beneficiario Azienda Zero,
C.F. 05018720283, a carico dei seguenti finanziamenti della GSA:
• euro 95.000,00 già assegnati ad Azienda Zero nell'esercizio 2017 per effetto della DGR n. 835/2017 che al riguardo
stabiliva l'attivazione della linea di spesa GSA 2017 "Riuso sw Celiachia" di cui al decreto del Responsabile GSA n.
12 del 30.12.2016, a valere sul cap. n. 103285 ai sensi della DGR n. 286 del 14.03.2017;
• euro 514.535,00 a carico dei finanziamenti della GSA -esercizio 2019- previsti per la linea di spesa ID n. 1025
"Finanziamento ad Azienda Zero per la gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli Enti del SSR"
.
Con riferimento a tale ultima previsione, si precisa che la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del provvedimento di
riparto del Fondo Sanitario Regionale per gli esercizi 2019 e 2020, con delibera n. 38 del 21.1.2019 ha preso atto del
programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA -esercizio 2019- proposto dal Direttore Generale dell'Area
Sanità e Sociale con proprio decreto n. 10 del 15.1.2019, comprensivo della sopra richiamata linea di spesa ID n. 1025
afferente al capitolo di bilancio regionale n. 103285, e ha disposto l'autorizzazione provvisoria all'erogazione per un importo
complessivo massimo di euro 616.400.000,00 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
secondo periodo, della L.R. 19/2016.
Con successivi decreti del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 3 del 31.1.2019 e n. 8 del 8.3.2019, sono state
disposte erogazioni ad Azienda Zero di quote dei finanziamenti della GSA per importi pari rispettivamente ad euro
65.980.000,00= e 107.700.000,00=, che ricomprendono anche la linea di spesa sopra citata.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009,
n. 4" e s.m.i.;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 28 dicembre 2018, n. 12 "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 286 del 14.3.2017 "Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4 Autorizzazione provvisoria all'erogazione dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) da effettuarsi attraverso
l'Azienda Zero";
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VISTA la delibera di Giunta regionale n. 835 del 6.6.2017 "Acquisizione nella modalità di riuso in ASP con service provider
del software denominato ''Celiachi@_RL'' (Sistema Regionale per l'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine) e
approvazione della Convenzione tra la Regione Lombardia e la Regione del Veneto";
VISTA la deliberazione della Regione Lombardia XI/111 del 14.5.2018 "Progetto inter regionale per il riuso in modalità ASP
(Application Service Provider) del servizio di celiachia RL";
VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10 del 15.1.2019 "Programmazione degli interventi e dei
relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019";
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 38 del 21.1.2019 "Autorizzazione provvisoria all'erogazione dei Finanziamenti della
GSA dell'esercizio 2019 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4.";
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 67 del 29.1.2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTO il decreto del Direttore Direzione Risorse Strumentali SSR n. 3 del 31.1.2019 "Impegno e liquidazione di quota parte
dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) 2019 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25
ottobre 2016, n. 19, art.2 comma 4.",
VISTO il decreto del Direttore Direzione Risorse Strumentali SSR n. 8 del 8.3.2019;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 67 del 29.1.2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare Azienda Zero di:
• dare attuazione al "Progetto interregionale per il riuso in modalità ASP (Application Service Provider) del servizio
celiachia RL" di cui alla DGRL n. XI/111 del 14.5.2018;
• concordare con la Regione Lombardia ogni aspetto operativo, inclusa la sottoscrizione della Convenzione;
• monitorare la corretta gestione del nuovo sistema informatizzato;
• relazionare in ordine allo stato di avanzamento del Progetto all'Area Sanità e Sociale-Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici secondo le indicazioni di quest'ultima;
• fornire in ogni caso all'Area Sanità e Sociale-Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici annualmente e fino
a conclusione del Progetto, ovvero fino al completo utilizzo dell'importo massimo assegnato, una relazione sulle
attività svolte, completa di rendicontazione delle spese sostenute;
3. di finanziare il progetto di cui trattasi fino ad un importo complessivo massimo di euro 609.535,00- IVA inclusa se dovuta,
per l'intera durata del progetto, da assegnare a favore del beneficiario Azienda Zero, C.F. 05018720283, a carico dei seguenti
finanziamenti della GSA:
• euro 95.000,00 già assegnati ad Azienda Zero nell'esercizio 2017 per effetto della DGR n. 835/2017 che al riguardo
stabiliva l'attivazione della linea di spesa GSA 2017 "Riuso sw Celiachia" di cui al decreto del Responsabile GSA n.
12 del 30.12.2016, a valere sul cap. n. 103285 ai sensi della DGR n. 286 del 14.03.2017;
• euro 514.535,00 a carico dei finanziamenti della GSA -esercizio 2019- previsti per la linea di spesa ID n. 1025
"Finanziamento ad Azienda Zero per la gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli Enti del
SSR";
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;
5. di incaricare la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione del presente provvedimento, inclusa la
notifica dello stesso ad Azienda Zero;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 394641)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 613 del 14 maggio 2019
Coordinamento per la valutazione delle progettualità per la riduzione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)
nella popolazione esposta alla contaminazione.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende definire il coordinamento di linee progettuali per la valutazione di progetti per la
riduzione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nell'organismo umano.Il presente provvedimento non comporta spesa a
carico del bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono composti utilizzati principalmente per rendere resistenti ai grassi e all'acqua
diversi tipi di materiali, sono altamente persistenti nell'ambiente, di cui rappresentano un inquinante, la loro ingestione
determina un loro rapido assorbimento orale e non sono metabolizzate, pertanto restano circolanti e veicolate dalle proteine
plasmatiche, in particolare dall'albumina.
Dopo la scoperta della contaminazione idro-potabile da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), avvenuta nella primavera del
2013, la Regione del Veneto ha intrapreso una serie di interventi a tutela della salute della popolazione esposta, volti
prioritariamente alla riduzione dei livelli di esposizione.
Con la D.G.R. n. 565 del 21/04/2015 è stato approvato lo "Studio di biomonitoraggio di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in
alcuni ambiti del territorio della Regione del Veneto", successivamente integrato con il decreto del Direttore Generale Area
Sanità e Sociale n. 318 del 25/11/2015.
Alla luce degli esiti prodotti dalle analisi sierologiche sulla popolazione, comunicati dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) in
data 18/04/2016, con il D.D.G. Area Sanità e Sociale n. 38 del 27/04/2016 è stato costituito un gruppo di lavoro regionale per
delineare un percorso diagnostico terapeutico per le fasce di popolazione esposte alla contaminazione da PFAS, nonché le
modalità di approfondimento del profilo tossicologico di queste sostanze.
All'esito di tale lavoro, la Giunta regionale ha adottato la D.G.R. n. 2133 del 23/12/2016, con la quale è stata avviata la
sorveglianza sanitaria e la presa in carico della popolazione esposta a PFAS, mediante l'adozione di un Piano ad hoc, contenuto
nell'Allegato "A" alla citata Deliberazione, per la prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico delle patologie
cronico-degenerative potenzialmente associate a PFAS, attraverso la determinazione su siero di parametri ematochimici
definiti e la determinazione delle concentrazioni di dodici sostanze PFAS per valutare il loro bioaccumulo nei soggetti valutati.
Sul Piano Regionale di Sorveglianza della popolazione esposta si è espresso il Comitato Regionale di Bioetica in data
23/05/2017.
In particolare il Piano si propone di:
• caratterizzare l'esposizione a PFAS delle persone che risiedono nelle aree contaminate;
• valutare gli effetti delle esposizioni a PFAS sulla salute dei soggetti esposti;
• identificare i comportamenti a rischio per le malattie croniche degenerative.
Con la D.G.R. n. 1590 del 03/10/2017 sono stati acquisiti i nuovi livelli di riferimento per i parametri "PFAS" nelle acque
destinate al consumo umano, che il Ministero della Salute, riportando il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, aveva
comunicato con nota prot. n. 27999 del 18/09/2017, agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.
Nel frattempo, con la D.G.R. n. 851 del 13/06/2017 è stata disposta l'"Approvazione II livello del Protocollo di screening della
popolazione veneta esposta a sostanze perfluoroalchiliche e del Trattamento di Soggetti con alte concentrazioni di PFAS",
modificata dalla successiva D.G.R. n. 1364 del 22/08/2017.
Con la successiva D.G.R. n. 691 del 21/05/2018 si è proceduto ad un aggiornamento delle Aree di impatto da PFAS,
modificando la configurazione dell'Area Rossa, dell'Area Arancione e dell'Area Gialla, che rispetto alla D.G.R. n. 2133/2016
sono state integrate con alcuni Comuni o porzioni di Comuni, mentre è rimasta invariata la definizione di Area Verde, di cui
alla D.G.R. n. 2133/2016.
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Inoltre, con la citata D.G.R. n. 691/2018 è stata aggiornata la procedura organizzativa di invito e di somministrazione del
questionario per la "chiamata attiva" della popolazione target, nonché ampliato, a partire dal 2018, alla popolazione pediatrica
residente nell'area di massima esposizione il Piano di sorveglianza sanitaria, invitando attivamente i bambini di 9 e 10 anni
(coorti 2009-2008) e gli adolescenti di 15 anni di età (coorte 2003).
Nell'ottica di dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi comunitari in tema Ambiente e Salute, con la D.G.R. n. 1245
del 08/08/2017 è stato approvato il Progetto Phoenix "Perfluorinated compounds Holistic Environmental Interistitutional
eXperience", presentato nell'ambito del programma europeo Life Ambiente e Salute (Environment and Health) e ammesso a
finanziamento da parte della Commissione Europea - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). Il
Progetto ha l'obiettivo di individuare soluzioni alternative ai filtri a carboni attivi per l'abbattimento delle sostanze PFAS con
particolare riferimento ai composti a catena corta, nonché giungere alla strutturazione di un modello di intervento
standardizzato per affrontare le emergenze ambientali da sostanze bioaccumulabili e persistenti.
Inoltre, a supporto delle attività di sorveglianza della popolazione esposta a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), la Regione
del Veneto è stata destinataria di un finanziamento ministeriale ad hoc, attraverso l'Intesa Stato-Regioni rep. atti n. 182/CSR
del 26/10/2017, con il quale è stato previsto a favore della Regione un importo pari ad euro 2.000.000,00, ai fini della
compartecipazione alle spese connesse alle attività straordinarie di screening, che la Regione del Veneto - Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria sta adottando per la prevenzione delle malattie cronico-degenerative associate
all'esposizione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Detta Intesa è stata recepita dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n.
2108 del 19/12/2017.
Nell'ottica della fondamentale importanza di tutelare la salute pubblica dalla contaminazione da PFAS, anche nei prossimi
anni, la Sanità regionale intende portare avanti le azioni finora intraprese, anche attraverso lo sviluppo di linee progettuali
specifiche.
Per fare questo, in virtù dell'ampia esperienza acquisita nel corso degli anni, in particolare per aver condotto studi per la
prevenzione delle patologie legate al sistema endocrino e riproduttivo, con il presente provvedimento si intende proporre
l'attribuzione al Prof. Carlo Foresta, Direttore dell'U.O.C. Andrologia e Medicina della Riproduzione dell'Azienda Ospedaliera
di Padova, fino al 31/12/2020, il coordinamento, a titolo gratuito, di linee progettuali per la valutazione delle metodiche per la
riduzione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nell'organismo umano.
Tale coordinamento dovrà svolgersi in linea con la programmazione regionale in tema di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 4 della L.R. n. 1 del 10/01/1997;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTA l'Intesa Stato-Regioni rep. atti n. 182/CSR del 26/10/2017;
VISTE la D.G.R. n. 565 del 21/04/2015, la D.G.R. n. 2133 del 23/12/2016, la D.G.R. n. 1590 del 03/10/2017, la D.G.R. n. 851
del 13/06/2017, la D.G.R. n. 1364 del 22/08/2017, la D.G.R. n. 691 del 21/05/2018, la D.G.R. n. 1245 del 08/08/2017;
VISTO il D.D.G. Area Sanità e Sociale n. 38 del 27/04/2016;
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di disporre l'attribuzione al Prof. Carlo Foresta, Direttore dell'U.O.C. Andrologia e Medicina della Riproduzione
dell'Azienda Ospedaliera di Padova, fino al 31/12/2020, del coordinamento, a titolo gratuito, di linee progettuali per la
valutazione delle metodiche per la riduzione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nell'organismo umano;
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3. di stabilire che il coordinamento dovrà svolgersi in linea con la programmazione regionale in tema di sostanze
perfluoroalchiliche (PFAS);
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 395111)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 615 del 14 maggio 2019
Nomina del revisore dei conti presso l'Ipab Casa di Riposo di Noventa Padovana (PD), Casa di Riposo "Comm.
Michelazzo" di Sossano (VI) e Casa di Soggiorno, Pensionato della Città Murata di Montagnana (PD) e Ipab "De
Battisti" di Cerea (VR). Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, articolo 56.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla nomina del revisore dei conti nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficienza della Regione del Veneto, secondo quanto indicato nella Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all'art. 56.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all'articolo 56, ha introdotto importanti novità volte alla razionalizzazione e
all'aggiornamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza operanti nel Veneto, con l'obiettivo, tra gli altri, di
introdurre miglioramenti ai processi organizzativi e gestionali strumentali alle attività istituzionali svolte.
In particolare, per quanto riguarda la nomina all'incarico dell'organo di revisione contabile, il comma 8 del medesimo articolo
di legge, ha previsto che il professionista da nominare venga individuato tra i revisori inseriti nell'apposito Elenco regionale,
articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale.
L'Elenco costituisce lo strumento a disposizione dei soggetti incaricati a effettuare le nomine, visto che consente di avere la
disponibilità di soggetti già selezionati e in possesso dei requisiti adeguati all'incarico da ricoprire, in un'ottica di trasparenza e
snellimento delle procedure.
Con DGRV n. 503 del 14/04/2017 e DGRV n. 874 del 13/06/2017, sono state approvate le istruzioni operative per l'iscrizione e
la gestione dell'Elenco regionale di cui trattasi e, in esito all'istruttoria espletata, da ultimo con il decreto del Direttore della
Direzione Servizi Sociali n. 28 dell'11 aprile 2019, sono stati inseriti nell'Elenco di cui trattasi, i candidati risultati idonei
secondo quanto indicato nel relativo Disciplinare.
Si rammenta che l'articolo 56, al comma 9, della succitata Legge regionale n. 30 del 30/12/2016, prevede tre tipologie di
Organo di Controllo in relazione alla classificazione tipologica dell'IPAB:
• le IPAB di classe 1A si dotano di un collegio di revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il
componente Presidente dalla Giunta Regionale, uno dalla Conferenza dei Sindaci della sede legale dell'IPAB e uno
dal Consiglio di Amministrazione;
• le IPAB di classe 1B si dotano di un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta Regionale;
• le IPAB di classe 2 si dotano di un unico revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Infine, i provvedimenti DGRV 1621 del 12 ottobre 2017 e DGRV 1886 del 22 novembre 2017 hanno chiarito le modalità ed i
tempi di applicazione della nuova disciplina degli organi di controllo delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza,
spiegando che l'adeguamento alle disposizioni della legge regionale n. 30 del 2016, articolo 56, avviene "alla naturale
scadenza dell'organo di controllo e attraverso la modifica dello statuto da parte delle IPAB in adeguamento alle nuove regole.
Nel caso in cui gli organi vengano a scadenza dopo la modifica dello statuto, le nuove nomine avverranno secondo le
disposizioni di legge e le conformi disposizioni del novellato statuto.
Laddove, invece, non fosse intervenuta la modifica statutaria, occorre tener presente che la scadenza dei consigli di
amministrazione di fatto non coincide necessariamente con la scadenza degli organi di revisione, ragion per cui si forma una
duplice situazione.
In un primo caso, in cui la scadenza dell'organo amministrativo preceda o sia contestuale a quella del collegio dei revisori,
per la nomina nei nuovi revisori dei conti troverà applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 30 del 2016.
Nel caso, invece, in cui i revisori scadano o siano scaduti dopo il 30 dicembre 2016, ma prima della scadenza del consiglio di
amministrazione, le modalità di nomine di composizione dell'organo di revisione avverranno secondo le previgenti norme
statutarie".
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Infine, il provvedimento DGR n. 1886 del 22 novembre 2017 prevede che, al fine di permettere la regolare e uniforme
applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 56 della legge regionale n. 30 del 2016, le Ipab segnalino alla Giunta, attraverso
un'apposita comunicazione scritta, l'imminenza del termine dell'incarico dell'organo di controllo.
Dato atto che sono pervenute istanze scritte di segnalazione del termine del mandato degli organi di controllo delle Ipab
indicate nell'Allegato A, con il presente provvedimento si provvede alla nomina del revisore dei conti nelle Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficienza della Regione come individuato nel citato allegato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. R. 30 dicembre 2016 n. 30;
VISTA la DGR n. 503 del 14 aprile 2017;
VISTA la DGR n. 874 del 13 giugno 2017;
VISTA la DGR n. 1621 del 12 ottobre 2017;
VISTA la DGR n. 1886 del 22 novembre 2017;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 28 dell'11 aprile 2019;
delibera
1. di nominare i revisori dei conti delle Ipab indicate nell'Allegato A al presente provvedimento;
2. che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni
dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 615 del 14 maggio 2019

pag. 1 di 1

ELENCO NOMINE REVISORE UNICO

N.
PROGR.

DENOMINAZIONE
DELL’IPAB

SEDE

COGNOME E NOME DEL
REVISORE

1

CASA DI RIPOSO DI
NOVENTA PADOVANA

NOVENTA
PADOVANA (PD)

Sig. Carlo Chinellato

2

CASA DI RIPOSO
“COMM. MICHELAZZO”

SOSSANO (VI)

Sig. Alessio Freato

3

CASA DI SOGGIORNO E
PENSIONATO DELLA
CITTA’ MURATA

MONTAGNANA (PD)

Sig. Giovanni Bottecchia

4

ISTITUTO PER ANZIANI
“CASA DE BATTISTI”

CEREA (VR)

Sig.ra Ilaria Agnoletto
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(Codice interno: 394642)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 616 del 14 maggio 2019
Proroga del progetto sperimentale presso le Aziende ULSS del Veneto per l'attuazione della legge regionale 14
aprile 2017 n. 10 " Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli" approvato
con DGR n. 337 del 21 marzo 2018.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene concessa la proroga dei termini previsti per la realizzazione della sperimentazione diretta
all'attuazione della legge regionale 14 aprile 2017 n. 10 " Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela
dei soggetti deboli" approvata con DGR n. 337 del 21 marzo 2018".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con DGR n. 241 del 6.03.2018 avente per oggetto: "Approvazione del modello organizzativo per l'intero territorio regionale
del sistema di interventi per l'attuazione della legge regionale 14 aprile 2017 n. 10 " Norme per la valorizzazione
dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Art. 3 comma 1 della L.R. 14 aprile 2017 n. 10. DGR n. 123/CR
del 14.12.2017." la Giunta Regionale ha approvato il modello organizzativo per l'intero territorio regionale individuando i
servizi adeguati e le iniziative a supporto dell'amministratore di sostegno nell'ambito della programmazione regionale e in
raccordo con altri enti ed autorità coinvolti nell'attivazione e promozione dell'amministrazione di sostegno.
Con DGR n. 337 del 21.03.2018 sono state approvate le linee guida in materia di formazione sull'amministratore di sostegno e
contestualmente è stata avviata una sperimentazione a livello regionale, presso le Aziende ULSS del Veneto.
Tale sperimentazione ha come obiettivo principale l'attuazione della legge regionale n. 10/2017, attivando la rete relazionale tra
i diversi attori coinvolti nel sistema: Aziende ULSS, Enti Locali e Terzo Settore e per quanto possibile i Tribunali e Giudici
Tutelari valorizzando tutte le risorse "pubbliche e private" nella prospettiva di un efficiente ed uniforme sistema di interventi.
Secondo quanto previsto dalla DGR 337 del 21.03.2018 la sperimentazione dovrà concludersi con rendicontazione formale
delle attività entro e non oltre il 30 maggio 2019.
Alcune Aziende ULSS con specifiche richieste, agli atti della Direzione Servizi Sociali, hanno manifestato la necessità di
proroga dei termini previsti per la conclusione della sperimentazione di cui alla DGR 337 del 21.03.2018 in quanto, per la
complessità e articolazione del progetto stesso, vi sono stati ritardi nell'avvio delle attività.
Valutata la fondatezza delle richieste e la necessità di assicurare continuità delle attività avviate e programmate, il relatore
propone la proroga dei termini previsti nella DGR 337 del 21.03.2018 concedendo quale nuovo termine per la conclusione
della sperimentazione e di rendicontazione formale delle attività, il 30.10.2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 113 della L.R. n. 11/2001;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012; Vista la L.R. n. 10 del 14/04/2017;
Vista la DGR n. 241 del 6/03/2018;
Vista la DGR n. 337 del 21/03/2018;
delibera
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1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga dei termini previsti nella DGR 337 del 21.03.2018
concedendo quale nuovo termine per la conclusione della sperimentazione e per la rendicontazione formale delle
attività, il 30.10.2019;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013 n. 33.
3. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 394643)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 618 del 14 maggio 2019
Approvazione della partecipazione della Regione del Veneto alla "Fiera Campionaria Internazionale di Padova"
(Padova, 31 maggio - 9 giugno 2019). Programma Promozionale per il Settore Primario anno 2019. DGR n. 194 del 22
febbraio 2019. Legge regionale n. 16/80 e successive modifiche.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la partecipazione della Regione del Veneto alla "Fiera Campionaria Internazionale
di Padova" (Padova, 31 maggio - 9 giugno 2019). Spesa complessiva prevista € 30.500,00 (IVA inclusa).

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha definitivamente approvato con
provvedimento n. 194 del 22 febbraio 2019 il Programma Promozionale per il settore primario 2019, quale organico piano
delle attività di promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto per l'anno in
corso.
Il Programma Promozionale prevede, fra l'altro, al punto 5, lettera a) "Iniziative promozionali in Italia e all'estero", la
realizzazione o la partecipazione della Regione ad eventi e manifestazioni che hanno come obiettivo la promozione dei prodotti
enogastronomici e per i quali è prevista la partecipazione di un pubblico in taluni casi di operatori e tecnici del settore, in altri
di consumatori finali.
Un'iniziativa alla quale si ritiene di partecipare, perché ben si inserisce negli obiettivi del Programma Promozionale del settore
Primario, è la "Fiera Campionaria Internazionale di Padova" che si terrà presso il complesso fieristico di Padova dal 31 maggio
al 9 giugno 2019.
La "Fiera Campionaria Internazionale di Padova", che proprio quest'anno celebra il centenario della sua fondazione, vanta il
primato di essere la più antica Campionaria d'Italia. Alla prossima edizione, per la quale sono attesi oltre 300.000 visitatori,
verrà dedicato un intero padiglione al settore food e turismo.
Fiera di Padova Immobiliare S.p.A., società organizzatrice esclusivista della manifestazione, ha inviato, con nota del 19 aprile
2019 (prot. R.V. n. 165848 del 26 aprile 2019) una proposta di partecipazione che prevede, per un importo complessivo di €
25.000,00 (IVA esclusa), la fornitura di uno stand a isola di 84 mq allestito con formula chiavi in mano presso il padiglione
food.
Lo spazio, che sarà attiguo a quello dedicato alle associazioni agricole venete, potrà quindi essere utilizzato per la promozione
delle eccellenze enogastronomiche venete anche in collaborazione con i Consorzi di Tutela dei prodotti DOP e IGP e le Strade
dei vini e di altri prodotti tipici del Veneto e verrà presidiato per il periodo di apertura al pubblico della manifestazione da
personale regionale individuato dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione.
In considerazione della rilevanza della manifestazione e dell'attenzione che verrà data al suo interno al settore agroalimentare,
si ritiene che la partecipazione alla "Fiera Campionaria Internazionale di Padova" possa costituire per la Regione una valida
opportunità per far conoscere al vasto pubblico dei consumatori finali le eccellenze enogastronomiche venete.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare la partecipazione alla citata prossima edizione della "Fiera
Campionaria Internazionale di Padova", mediante l'acquisizione di uno stand a isola di 84 mq allestito con formula chiavi in
mano presso il padiglione food, per un importo complessivo di € 30.500,00 (IVA inclusa).
In ordine alla somma complessiva di € 30.500,00 (IVA inclusa) che si deve intendere come limite massimo per la
partecipazione manifestazione in oggetto, si dà atto che la stessa è stata considerata dalla Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione congrua in quanto in linea con i prezzi di mercato.
In ordine all'aspetto finanziario, l'importo massimo indicato di € 30.500,00 (IVA inclusa), trova copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per la promozione economico - fieristica del settore primario (L.R.
14/03/1980, n. 16)" del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2019.
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Con il presente provvedimento si propone di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione dell'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione dei servizi richiesti per la partecipazione della
Regione alla manifestazione in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 marzo 1980 n. 16 e successive modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 22/02/2019 con la quale è stato approvato il Programma
Promozionale del Settore Primario per l'anno 2019;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 - 2021;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017,
ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione del Programma Promozionale del Settore Primario 2019, la partecipazione della Regione
del Veneto alla "Fiera Campionaria Internazionale di Padova" (Padova 31 maggio - 9 giugno 2019) per una spesa
massima di € 30.500,00 (IVA inclusa);
3. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere all'acquisizione dei servizi e delle forniture
necessari per la partecipazione regionale alla manifestazione di cui al precedente punto ai sensi dell'art. 63, comma 2,
lettera b), punto 3), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii;
4. di determinare in € 30.500,00 (IVA inclusa), l'importo massimo complessivo dell'obbligazione di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per promozione
economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio
2019;
5. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al punto 4. ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
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8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 394644)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 619 del 14 maggio 2019
Approvazione di un'iniziativa di promozione turistica presso gli Aeroporti di Monaco di Baviera, Francoforte e
Copenaghen. Piano Turistico annuale 2019. DGR n. 400 del 02/04/2019. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dal PTA - Piano Turistico Annuale 2019, si approva
un'iniziativa di promozione dell'offerta turistica del Veneto da realizzarsi presso gli aeroporti di Monaco di Baviera nel mese
di maggio 2019, di Francoforte nel mese di settembre 2019 e di Copenaghen nel mese di ottobre 2019, nonché la realizzazione
e/o ristampa del materiale promozionale e di un congruo numero di gadgets riportanti il nuovo logo turistico "Veneto: the
Land of Venice". Spesa complessiva prevista € 195.310,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 400 del 2 aprile 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della Legge regionale
14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole espresso dalla competente
Commissione consiliare, ha approvato il PTA - Piano Turistico Annuale per l'anno 2019 relativamente alle iniziative
promo-commerciali in Italia e all'estero.
Il PTA stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel rispetto delle
linee-guida dallo stesso definite, provveda con proprie deliberazioni a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione
nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica.
L'Azione 2.2 "Attività di supporto alla Promozione dell'offerta turistica" prevede la realizzazione di azioni a carattere
trasversale non destinate a specifiche aree di mercato, dirette prevalentemente verso il turista sia a livello locale che
nazionale/internazionale interessando in modo generale tutta l'offerta turistica. Nell'ambito di tale azione si inserisce
l'opportunità di realizzare un'iniziativa di advertising dell'offerta turistica del Veneto presso le strutture aeroportuali
internazionali, mediante la predisposizione di un corner espositivo/informativo promozionale, nella zona antecedente al Duty
Free, passaggio obbligatorio per tutti i passeggeri che si recano ai vari gates dei voli.
Considerato che i paesi di lingua tedesca sono ritenuti da sempre la principale area di mercato per il Veneto, con il presente
provvedimento si propone la realizzazione di un'iniziativa di promozione dell'offerta turistica presso i due più grandi aeroporti
(per numero di passeggeri) della Germania, ovvero Francoforte e Monaco di Baviera.
Con riferimento al nord Europa, che anche per il 2019 rappresenta un'area di mercato di grande interesse, si propone la
realizzazione di un'iniziativa di promozione turistica presso l'aeroporto di Copenaghen.
Il concessionario dell'utilizzo delle aree Duty Free e dei travel retail stores presso i predetti aeroporti è la società Gebr
Heinemann SE & CO KG di Amburgo che ha autorizzato, in via esclusiva per il 2019, la società Delta Group di Vienna ad
organizzare eventi di promozione nell'area antistante la zona internazionale dei citati aeroporti, adiacente la zona Duty Free.
Su richiesta della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, la società Delta Group ha formulato alla
Regione del Veneto per l'installazione di un box espositivo per la promozione turistica durante l'ultima settimana di maggio a
Monaco di Baviera, durante il mese di settembre a Francoforte, e durante il mese di ottobre a Copenaghen, un preventivo di
spesa pari ad € 165.310,00 (IVA inclusa), comprensivo di tutte le spese per affitto delle aree, delle spese amministrative e
legali da sostenere con le amministrazioni degli aeroporti, e comprendente l'allestimento degli stand con immagini del Veneto
fornite dalla Regione, di un video e la presenza di tre hostess negli stand per il periodo indicato in ciascuna delle tre località.
L'area internazionale dei citati aeroporti dove vi sono i retail store e i duty free è una zona dove i passeggeri in partenza o in
transito spesso trascorrono molto tempo in attesa dei propri voli e la presenza giornaliera ai duty free è stimata in 17.000
persone a Francoforte, di 19.000,00 a Copenaghen e di 11.000 a Monaco di Baviera. Prevedendo un'affluenza presso ciascuno
stand di almeno il 15% dei clienti dei Duty Free, l'iniziativa permetterà di avere un numero minimo di contatti di circa 175.000
passeggeri.
Per aumentare la visibilità degli stand, la società organizzatrice provvederà altresì alla promozione di prodotti tipici
agroalimentari presso lo stand attraverso il coinvolgimento delle aziende venete presenti con i propri prodotti all'interno dei
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Duty Free durante i periodi di promozione indicati.
La spesa massima complessiva di € 165.310,00 (IVA inclusa) per l'acquisizione dei predetti servizi e forniture, per i quali Delta
Group risulta esclusivista, è stata ritenuta congrua dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, in
funzione dei costi sostenuti per ogni singolo possibile contatto per iniziative simili quali la partecipazione a fiere e
manifestazioni.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione dell'espletamento di tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'attività di promozione turistica sopra
descritta inclusa la definizione di ogni aspetto inerente l'esecuzione dei contratti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.
Le aree personalizzate verranno utilizzate per la distribuzione di materiale informativo sulle offerte turistiche del Veneto e
potranno essere presenti con proprio materiale informativo i rappresentanti o delegati dei Consorzi di promozione turistica
riconosciuti ai sensi della L.R. n. 11/2013.
Con il presente provvedimento in attuazione di quanto previsto al punto 2.2 del PTA, si propone dunque la realizzazione e/o
ristampa del materiale promozionale e di un congruo numero di gadgets riportanti il nuovo logo turistico "Veneto: the Land of
Venice" per una spesa complessiva di € 30.000,00 (IVA inclusa), somma che la Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione ha ritenuto congrua ed in linea con i costi di mercato, incaricando il Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione dei servizi e delle
forniture descritte, in conformità a quanto disposto del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e della D.G.R.
n. 1475 del 18 Settembre 2017.
E' opportuno precisare che detto materiale è riconducibile a mera attività pubblicitaria e non costituisce a nessun titolo
oggettistica di rappresentanza, il cui scopo ultimo è essenzialmente diverso da quello realizzato per gli scopi promozionali
descritti.
In ordine all'aspetto finanziario l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per le attività previste dal presente
provvedimento indicato in € 195.310,00 trova copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101891 "Iniziative
per la promozione e valorizzazione del Turismo veneto e dei prodotti turistici (art.19 L.R. 14/6/2013 n.11)" del bilancio di
previsione 2019-2021, esercizio 2019.
Si propone infine di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica ed Internazionalizzazione della gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dalla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 400 del 2 aprile 2019 di approvazione del PTA - Piano Turistico Annuale per
l'anno 2019;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e
ss.mm.ii.;
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VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019 - 2021;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso, in relazione al presente provvedimento, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, con riferimento al Piano Turistico Annuale 2019, di cui alla DGR n. 400 del 2 aprile 2019, un'iniziativa
di promozione turistica da attuarsi presso gli aeroporti di Monaco di Baviera nell'ultima settimana di maggio 2019, di
Francoforte nel mese di settembre 2019 e di Copenaghen nel mese di ottobre 2019, per una spesa complessiva di €
165.310,00 (IVA inclusa);
3. di approvare la realizzazione e/o ristampa di materiale promozionale e di un congruo numero di gadgets riportanti il
nuovo logo turistico "Veneto: the Land of Venice" per un importo complessivo di € 30.000,00 (IVA inclusa);
4. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere all'acquisizione dei servizi e delle forniture di cui
al punto 2, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punto 3, del D.lgs n. 50/2016;
5. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere all'acquisizione dei servizi e delle forniture di cui
al punto 3, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs n. 50/2016 e della D.G.R. n. 1475 del 18 Settembre
2017;
6. di determinare in € 195.310,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e
valorizzazione del Turismo veneto e dei prodotti turistici (art.19 L.R. 14/6/2013 n.11)", del bilancio di previsione
2019-2021;
7. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di
cui al precedente punto 6, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica,
finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevedono gli impegni con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 394648)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 625 del 14 maggio 2019
Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei Soci del Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca
Internazionale "La Vigna" di Vicenza del 23 maggio 2019.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, nel prendere atto che all'Assemblea dei Soci del Centro di Cultura e Civiltà Contadina Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza prevista per il giorno 23 maggio parteciperà il Presidente della Giunta
Regionale o suo delegato, si impartiscono precise disposizioni in merito ai punti dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Il Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza, di seguito denominato Centro, è
un'associazione costituita con atto notarile dell'11 dicembre 1981, dal 1994 dotata di personalità giuridica, di cui fanno parte
attualmente quali soci fondatori Comune, Provincia di Vicenza e Accademia Olimpica di Vicenza. Il Centro ha in primo luogo
lo scopo statutario di gestire la donazione della collezione di Demetrio Zaccaria, composta di libri rari e documenti antichi e
moderni concernenti la viticultura, l'enologia e l'agricoltura in generale.
A partire dal 2007, con deliberazione n. 2159 del 17 luglio 2007, la Regione del Veneto ha aderito al Centro in qualità di socio
ordinario con versamento di una quota associativa annuale pari a € 15.000,00, confermando l'adesione anche negli anni
successivi sia pur con piccole differenze nell'impegno finanziario. Il Consiglio di Amministrazione del Centro ha approvato lo
scorso 12 aprile 2019 il bilancio economico previsionale per il 2019, proponendo quale quota associativa a carico della
Regione del Veneto per il 2019 la somma di Euro 10.000,00, in continuità con l'importo già approvato nel 2018.
Al riguardo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto "l'Assemblea del Centro è composta dai Soci persone fisiche e
dai legali rappresentanti pro-tempore dei soci persone giuridiche" e, ai sensi dell'art. 11 "Ogni socio capace di agire, purché in
regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto a partecipare alle assemblee e ha diritto di voto".
Con nota prot. 77/A1 del 23 aprile 2019, acquisita al protocollo regionale il 30 aprile 2019 con numero 167979, il Centro ha
comunicato la convocazione, per il giorno 23 maggio 2019 alle ore 11, dell'Assemblea ordinaria dei Soci che si terrà presso la
sede di Palazzo Brusarosco-Zaccaria, Contrà Porta S. Croce 3, con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente:
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2018;
3. Bilancio economico previsionale 2019 e approvazione delle quote associative;
4. Varie ed eventuali.
Con successiva nota prot. 86/A1 del 6 maggio 2019, acquisita al protocollo regionale il 6 maggio 2019 con numero 176462, il
Centro ha integrato l'ordine del giorno aggiungendo il seguente punto:
5. Rinnovo delle cariche del Collegio dei Revisori in scadenza il 16 giugno 2019.
Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea dei Soci, si
propone, in relazione al punto 1 dell'ordine del giorno, di prendere atto delle comunicazioni del Presidente.
In relazione al punto 2 all'ordine del giorno "Approvazione del bilancio al 31.12.2018" si propone di esprimersi positivamente
a riguardo poiché detto bilancio segna un utile di esercizio di € 141,00 che va, anche se in piccola parte, a coprire la perdita di
esercizio di Euro 22.339,47 del 2017. La stessa Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa al bilancio di esercizio
chiuso al 31.12.2018 non rileva motivi ostativi all'approvazione di detto bilancio.
In relazione al punto 3 all'ordine del giorno "Bilancio economico previsionale 2019 e approvazione delle quote associative" si
rileva che il bilancio previsionale 2019 è già stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Centro (deliberazione n.
6/2019) con parere favorevole del Collegio dei Revisori, malgrado preveda una perdita di € 23.000,00 che potrebbe tuttavia
essere coperta con il reperimento di nuove risorse. Il bilancio previsionale viene ora portato in visione all'Assemblea dei Soci
cui spetta invece, in base all'art. 7 dello Statuto del Centro, l'approvazione delle quote associative.
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Si propone pertanto, in relazione a questo punto:
• di prendere atto del bilancio economico previsionale 2019, raccomandando tuttavia al Consiglio di Amministrazione
di porre in essere tutte le azioni possibili volte ad incrementare le entrate e di monitorare le rendite del fondo di
dotazione adottando le determinazioni conseguenti;
• di approvare l'importo delle quote associative proposte per il 2018, evidenziando che quella a carico della Regione del
Veneto è di Euro 10.000,00;
• di dare atto che, oltre alla quota associativa sopra indicata, la Regione del Veneto non darà ulteriori apporti al bilancio
2019 del Centro.
In relazione al punto 5 all'ordine del giorno l'art. 18 dello Statuto del Centro prevede che il Collegio dei Revisori dei Conti,
composto da tre membri effettivi e due supplenti, sia nominato dall'Assemblea. Poiché l'attuale Collegio dei Revisori è in
scadenza il 16 giugno 2019 è necessario procedere al suo rinnovo. Si propone a riguardo che il rappresentante regionale
esprima voto favorevole alla conferma del Collegio dei Revisori in scadenza, che ha finora svolto efficacemente il proprio
compito, se concordato e condiviso tra i soci. Altrimenti, in caso contrario, richieda il rinvio del punto all'ordine del giorno a
successiva convocazione assembleare.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO lo Statuto del Centro di Cultura e Civiltà Contadina-Biblioteca Internazionale "La Vigna";
VISTA la DGR n. 2159 del 17 luglio 2007 con cui la Regione del Veneto ha aderito al Centro di Cultura e Civiltà ContadinaBiblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza;
VISTA la nota prot. 77/A1 del 23 aprile 2019 di convocazione dell'Assemblea dei Soci del 23.5.2019, acquisita al protocollo
regionale il 30 aprile 2019 con numero 167979, contente documentazione relativa al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018 e
al bilancio economico previsionale 2019;
VISTA la nota prot. 86/A1 del 6 maggio 2019, acquisita al protocollo regionale il 6 maggio 2019 con numero 176462;
VISTA la deliberazione n. 6 del 12 aprile 2019 del Consiglio di Amministrazione del Centro di Cultura e Civiltà
Contadina-Biblioteca Internazionale "La Vigna" di approvazione del Bilancio economico previsionale 2019;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto che all'Assemblea dei Soci del Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La
Vigna" di Vicenza prevista per il giorno 23 maggio parteciperà il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
3. in relazione al punto 1 all'ordine del giorno di prendere atto delle comunicazioni del Presidente;
4. in relazione al punto 2 all'ordine del giorno "Approvazione del bilancio al 31.12.2018" di approvare il medesimo;
5. in relazione al punto 3 all'ordine del giorno "Bilancio economico previsionale 2019 e approvazione delle quote
associative" si propone:
♦ di prendere atto di detto bilancio, raccomandando al Consiglio di Amministrazione di porre in essere
tutte le azioni possibili volte ad incrementare le entrate;
♦ di approvare l'importo delle quote associative proposte per il 2019, che indica in Euro 10.000,00
quella a carico della Regione del Veneto;
♦ di dare atto che, oltre alla quota associativa sopra indicata, la Regione del Veneto non darà ulteriori
apporti al bilancio 2019 del Centro;
6. in relazione al punto 5 all'ordine del giorno si propone che il rappresentante regionale esprima voto favorevole alla
conferma del Collegio dei Revisori in scadenza se concordato e condiviso tra i soci, o, in caso contrario, richieda il
rinvio del punto all'ordine del giorno a successiva convocazione assembleare;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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8. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 394649)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 626 del 14 maggio 2019
Approvazione schema di decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di
designazione quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di due Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione
Biogeografica Alpina, IT3230085 Comelico - Bosco della Digola - Brentoni Tudaio e IT 3230006 Val Visdende - Monte
Peralba - Quaternà, che insistono sul territorio di due Regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con nota n. 0009214 del 12 aprile 2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso al
Presidente della Regione del Veneto lo schema di decreto ministeriale per la designazione quali Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) di due Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Biogeografica Alpina insistenti nel territorio
del Comune di Sappada. Con la presente deliberazione viene approvata l'intesa sullo schema di decreto ministeriale di
designazione.

L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 novembre 2009 concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, e in particolare l'art. 3 prevede che gli stati membri istituiscano Zone di Protezione
speciale (ZPS).
La Direttiva 92/43/CEE del Consiglio europeo del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, Direttiva "Habitat", contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso
l'istituzione della rete ecologica "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
In particolare l'art. 4, comma 4, della predetta Direttiva 92/43/CEE prevede espressamente che lo stato membro provveda a
designare come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) i siti individuati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) entro un
termine massimo di sei anni.
Con lettera del 22 aprile 2013 (nel quadro dell'indagine EU-PILOT 4999/13/ENVI) la Commissione europea ha chiesto alle
Autorità italiane di fornire informazioni sulle misure adottate per conformarsi all'art. 4, paragrafo 4 e all'art. 6 paragrafo 1, della
citata Direttiva in particolare in relazione alla procedura di designazione come ZSC dei SIC e in relazione allo stato di
preparazione delle misure di conservazione dei siti, informando che l'eventuale mancato rispetto di tale obbligo avrebbe
comportato l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea nei
confronti dello Stato Italiano.
Con deliberazione n. 1761 del 1 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha disciplinato il procedimento per l'adozione e
l'approvazione delle Misure di Conservazione per i siti Rete Natura 2000, al fine della designazione delle Zone Speciali di
Conservazione, come previsto all'art. 4, co. 4, della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
Il procedimento, comprensivo delle preventive attività di studio e analisi, si è articolato nelle seguenti fasi:
1. Predisposizione. La Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori ha
predisposto le Misure di Conservazione sia per l'Ambito Biogeografico Alpino, sia per l'Ambito Biogeografico
Continentale. A tal fine, con Decreti n. 306 del 10 dicembre 2014 e n. 309 del 23 dicembre 2014, è stato attivato un
rapporto di assistenza tecnico-scientifica per la elaborazione delle Misure di Conservazione per i Siti di Interesse
Comunitario (SIC) di Rete Natura 2000, rispettivamente con l'Università di Padova - Dipartimento Territorio e
Sistemi Agro-forestali per l'Ambito Biogeografico Alpino e con l'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po per
l'Ambito Biogeografico Continentale. Nella definizione di tali Misure di Conservazione si prevedeva l'integrazione sia
con quanto disposto dal D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007, sia con quanto definito dalla D.G.R. n. 2371 del 27 luglio
2006.
2. Consultazione delle strutture regionali competenti. La Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e
Tutela dei Consumatori ha consultato le strutture regionali competenti in data 10.02.2016.
3. Adozione. Con deliberazione n. 364 del 24 marzo 2016, la Giunta Regionale ha adottato le Misure di Conservazione
per i Siti Rete Natura 2000 al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione.
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4. Consultazione degli attori economici e sociali importanti. Preliminarmente il 18.03.2016 la Sezione Parchi
Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori ha tenuto un incontro di presentazione delle
Misure di Conservazione e delle modalità di consultazione tramite il Portale Integrato per l'Agricoltura Veneta
(PIAVe) al Tavolo di Partenariato, definito con D.G.R. n. 1383 del 30 luglio 2013, che ha individuato quali attori
economici e sociali importanti gli operatori nel settore agricolo e forestale, direttamente ed indirettamente coinvolti
nella gestione dei siti Rete Natura 2000. Successivamente dal 25.03.2016 al 26.04.2016 si è svolta la consultazione
sulle Misure di Conservazione tramite il Portale Integrato per l'Agricoltura Veneta (PIAVe), seguendo le metodologie
già utilizzate nell'ambito della nuova Programmazione PSR FEASR 2014-2020.
5. Valutazione delle proposte e delle osservazioni. La Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e
Tutela dei Consumatori ha classificato e archiviato le proposte e le osservazioni pervenute da parte del partenariato,
effettuando integrazioni e modifiche alle Misure di Conservazione adottate con la D.G.R. n. 364/2016.
6. Approvazione. Con deliberazione n. 786 del 27 maggio 2016 la Giunta Regionale ha approvato le Misure di
Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sia per l'Ambito Biogeografico Alpino, sia per l'Ambito
Biogeografico Continentale. In seguito a tale approvazione e alla pubblicazione nel BUR, la Sezione Parchi
Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori ha dunque provveduto in data 9 giugno 2016
all'invio delle Misure di Conservazione al Ministero competente, al fine della designazione, d'intesa con la Regione,
delle ZSC, in risposta alla procedura di infrazione comunitaria n. 2015/2163.
7. Modifiche ed integrazioni. Con note del 24 novembre 2016 e del 15 dicembre 2016 il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare ha suggerito alcune modifiche ed integrazioni non sostanziali al fine di procedere con
l'atto di designazione, tra le quali la definizione degli obiettivi specifici. Con deliberazione n. 1331 del 16 agosto 2017
la Giunta Regionale ha approvato le modificazioni ed integrazioni alle Misure di Conservazione per le Zone Speciali
di Conservazione (ZSC) suggerite dal Ministero.
8. Modifiche ed integrazioni. Con nota n. 411430 del 03/10/2017 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare ha suggerito la riformulazione degli articoli n. 312 comma 1 lettera b), Misure di Conservazione per le
Zone Speciali di Conservazione per la Regione Biogeografica Alpina, e n. 316 comma 1 lettera b), Misure di
Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione per la Regione Biogeografica Continentale, al fine di procedere
con l'atto di designazione. Con deliberazione n. 1709 del 24 ottobre 2017 la Giunta Regionale ha approvato le
modifiche ed integrazioni richieste dal Ministero.
In seguito a tale approvazione, con nota n. 39757 del 01/02/2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ha trasmesso al Presidente della Regione del Veneto lo schema di decreto ministeriale di designazione delle 98 Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) delle Regioni Biogeografiche Alpina e Continentale insistenti nel territorio della Regione del
Veneto, di cui due parzialmente insistenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
Con deliberazione n. 667 del 15 maggio 2018 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di decreto ministeriale di
designazione delle citate Zone Speciali di Conservazione (ZSC) delle Regioni Biogeografiche Alpina e Continentale insistenti
sul territorio del Veneto, ad esclusione delle superfici dei siti IT 3230006 e IT 3230085 ricadenti parzialmente nel Comune di
Sappada. Per tali superfici, considerato il distacco del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto e aggregazione alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, disposto con Legge n. 182 del 5 dicembre 2017, si è proceduto con la Regione Friuli
Venezia Giulia ad una condivisione degli obiettivi e delle Misure di Conservazione ai fini della successiva designazione da
parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 27 luglio 2018 ha successivamente adottato il
Decreto "Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della Regione Biogeografica alpina e di 61 ZSC della
Regione Biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del
17 agosto 2018.
Con Delibera n. 16 del 11/04/2018 il Consiglio direttivo del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ha approvato gli
obiettivi e le Misure di Conservazione di cui alla D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e successive modifiche e integrazioni.
Con nota n. 173/87-1 del 22/10/2018 il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità relativa alle Riserve dello Stato, ha
comunicato che ha provveduto ad adottare, per le porzioni dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ricadenti nel territorio
delle Riserve, gli obiettivi e le Misure di Conservazione di cui alla D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e successive modifiche e
integrazioni.
In seguito a tali approvazioni, con nota n. 0026888 del 28/12/2018, acquisita al protocollo n. 29192 del 23 gennaio 2019, il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso al Presidente della Regione del Veneto, lo
schema di decreto ministeriale di designazione di 6 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Regioni Biogeografiche
Alpina insistenti nel territorio della Regione del Veneto e ricadenti nel territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
e nelle Riserve di competenza del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.
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Con deliberazione n. 265 dell'8 marzo 2019 la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto
ministeriale sopra citato.
Infine con nota n. 0009214 del 12 aprile 2019, acquisita al protocollo n. 156608 del 18 aprile 2019, il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso al Presidente della Regione del Veneto, chiedendo di esprimere la
formale intesa, lo schema di decreto ministeriale di designazione quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di due Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Biogeografica Alpina, IT3230085 Comelico - Bosco della Digola - Brentoni
Tudaio e IT 3230006 Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà, che insistono sul territorio di due Regioni, Veneto e Friuli
Venezia Giulia, Allegato A al presente provvedimento.
Si evidenzia peraltro che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 1999 del 26 ottobre 2018, ha fatto
propri gli obiettivi e le misure di conservazione approvati dalla Regione del Veneto per i siti Natura 2000, con riferimento alle
porzioni dei predetti siti ricadenti nel proprio territorio.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare l'intesa sullo schema di decreto del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare di designazione quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di due Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) della Regione Biogeografica Alpina, IT3230085 Comelico - Bosco della Digola - Brentoni Tudaio e IT
3230006 Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà, che insistono sul territorio di due Regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia
di cui all'Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
VISTI il D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, il D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 e il D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007;
VISTA la D.G.R. n. 1761 del 1 dicembre 2015;
CONSIDERATA la Procedura di infrazione comunitaria n. 2015/2163;
VISTA la D.G.R. n. 364 del 24 marzo 2016;
VISTA la D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016;
VISTA la D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017;
VISTA la D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017;
VISTA la D.G.R. n. 667 del 15 maggio 2018;
VISTA la D.G.R. n. 265 dell'8 marzo 2019;
VISTA la Legge n. 182 del 5 dicembre 2017;
VISTA la Legge n. 1 del 17 aprile 2012;
VISTO l'articolo 2 c.2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R.n. 1406 del 29 agosto
2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di approvare l'intesa sullo schema di decreto ministeriale di designazione quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
di due Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Biogeografica Alpina, IT3230085 Comelico - Bosco della
Digola - Brentoni Tudaio e IT 3230006 Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà, che insistono sul territorio di due
Regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia di cui all'Allegato A;
3. di incaricare la Direzione Turismo - U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi dell'esecuzione del presente
atto compresa la divulgazione della relativa documentazione anche attraverso il sito internet della Regione del Veneto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 395112)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 628 del 14 maggio 2019
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii). Programma di spesa
finanziato con risorse statali destinate all'attuazione dell'accordo sottoscritto in data 4.12.2018 tra Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione del Veneto.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile di carattere ambientale,
economico e sociale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, dell'Accordo sottoscritto in data 4.12.2018 tra
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione del Veneto, si autorizza il programma di spesa con
fondi statali finalizzato al finanziamento di attività di supporto all'elaborazione del documento di Strategia Regionale per lo
sviluppo sostenibile.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Nel settembre del 2015, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, i paesi di tutto il mondo hanno sottoscritto l'Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile e i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, decidendo così un elenco concreto di "cose da fare per le
persone e per il pianeta". Gli obiettivi di sviluppo sostenibile, insieme all'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del
dicembre 2015, costituiscono la tabella di marcia per un mondo migliore e per il quadro globale di cooperazione internazionale
in materia di sviluppo sostenibile, nelle relative dimensioni economiche, sociali, ambientali e di governance.
L'Unione Europea è una delle forze trainanti dell'Agenda 2030 e si è pienamente impegnata a darvi attuazione in un approccio
congiunto con tutti i livelli di governo, tra cui in primis gli Stati membri e le autorità regionali e locali, in stretta cooperazione
con tutte le parti interessate. Le Comunicazioni della Commissione Europea del 22 novembre 2016 hanno stimolato un
dibattito importante sull'Agenda 2030 tra le istituzioni europee, portando ad una Risoluzione del Parlamento Europeo del 6
luglio 2017 che ha invitato la Commissione a specificare meglio come l'Unione intendesse integrare i 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile nelle proprie strategie. E' proprio in questa risoluzione che, per la prima volta, si riconosce la centralità anche dei
governi regionali e si sottolinea che per implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile risulta necessario l'impegno delle
autorità locali e regionali degli Stati membri e il coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e della società civile.
In ambito nazionale, il Governo, su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM),
sentito il parere della Conferenza Stato Regioni ed acquisito il parere delle associazioni ambientali, ha approvato nel Consiglio
dei Ministri del 2 ottobre 2017 il documento nazionale contenente la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS).
Il documento, che è stato definitivamente approvato dal CIPE il 22 dicembre 2017, si pone come quadro di riferimento
nazionale per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo settoriale e territoriale a livello regionale e
locale e rappresenta la declinazione a livello nazionale dell'Agenda 2030, di cui fa propri i quattro principi guida: Integrazione,
Universalità, Inclusione e Trasformazione da applicarsi nell'ambito delle cinque aree prioritarie (5 P dell'Agenda 2030:
Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership) che vengono articolate a livello nazionale in "scelte", a loro volta declinate in
"obiettivi strategici".
In ambito regionale, in attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile e della Strategia nazionale per lo
sviluppo sostenibile, al fine di avviare il processo di elaborazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, la
Regione del Veneto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1351 del 18 settembre 2018, ha autorizzato la partecipazione di
questa amministrazione al Progetto CReIAMO PA - finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020" e gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (beneficiario)
in collaborazione con Sogesid S.p.A. (Ente attuatore) - che ha previsto la Linea di intervento 2 - WP1 Attuazione e
monitoraggio dell'Agenda 2030, che intende contribuire al rafforzamento istituzionale per la costruzione e attuazione delle
strategie di sostenibilità regionali.
Più dettagliatamente, a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione di Manifestazioni di Interesse da
parte delle Regioni e Province Autonome, finalizzato a supportare le strutture impegnate nei processi di elaborazione delle
Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile, con una dotazione finanziaria complessiva di 4.000.000 di euro da ripartire in
modo paritetico tra le Regioni sulla base delle proposte di intervento formulate secondo le modalità indicate dall'avviso stesso,
questa amministrazione ha presentato un proprio progetto con nota prot. n. 398686 del 2.10.2018.
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In data 4.12.2018 è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare un accordo di collaborazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per perseguire l'attuazione
e la promozione delle scelte e degli obiettivi strategici nazionali per lo sviluppo sostenibile attraverso la loro declinazione a
livello regionale, da avviarsi con l'attuazione del progetto esecutivo regionale denominato "Rafforzamento istituzionale a
supporto della Regione del Veneto per la definizione e attuazione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile".
Le attività previste nel progetto sono ricomprese nelle seguenti categorie, a loro volta suddivise in sottocategorie:
• Categoria A. Costruzione della governance della Strategia regionale
♦ A1. Istituzione di una cabina di regia istituzionale
♦ A2. Coinvolgimento delle istituzioni locali
• Categoria B. Coinvolgimento della società civile
♦ B1. Istituzione di un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile
♦ B2. Ulteriori eventuali azioni di coinvolgimento/informazione di istituzioni e società civile
• Categoria C. Elaborazione del documento di Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile
♦ C1. Posizionamento della Regione/Provincia Autonoma rispetto agli obiettivi della SNSvS e ai 17 Goal
dell'Agenda 2030
♦ C2. Definizione del sistema degli obiettivi regionali e delle azioni prioritarie
♦ C3. Definizione del sistema di indicatori e del piano di monitoraggio e revisione
♦ C4. Raccordo degli obiettivi strategici regionali, con gli strumenti di attuazione e con il Documento di
Economia e Finanza (DEF) regionale.
Per ciascuna delle categorie di attività elencate sono individuate e dettagliate le azioni necessarie per la loro realizzazione, con
la previsione di avvalersi di service per assistenza tecnica attraverso il ricorso al MePA o, secondo le modalità previste dalla
legge, delle Agenzie e Società regionali, nonché le modalità di svolgimento e la relativa tempistica.
Per quanto concerne la Categoria A, il progetto prevede che il processo di redazione, attuazione e monitoraggio della strategia
sia coordinato da una Cabina di regia, che secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale con la predetta deliberazione n.
1351/2018, è composta dal Segretario Generale della Programmazione, che la presiede, e dai Direttori delle Aree in cui si
articola l'organizzazione regionale, con il compito di intraprendere nella prima fase il processo di verifica della coerenza della
programmazione regionale con le scelte strategiche delle aree prioritarie della Strategia nazionale, garantendo il
coinvolgimento delle istituzioni locali e del pubblico. A supporto della Cabina di regia è necessario costituire una Segreteria
tecnica presso la Direzione Commissioni Valutazioni con decreto dello stesso Direttore, per la formazione di Gruppi di Lavoro
tematici e intersettoriali che, attraverso il raccordo dei referenti all'uopo designati dai rispettivi Direttori di Area, opereranno
nel processo di verifica di coerenza della programmazione regionale con le scelte strategiche delle aree prioritarie della
Strategia Nazionale, per contribuire alla definizione della Strategia regionale.
Dato che il processo di definizione della Strategia Regionale prevede il confronto con la società civile e con il mondo della
ricerca e della conoscenza sin dalla fase di avvio, nella Categoria B sono ricomprese le attività che consentono il confronto e lo
scambio con i portatori di interessi e quelle azioni di coinvolgimento e di informazione delle istituzioni e della società civile.
Nello specifico è stata prevista la realizzazione di un forum regionale sul quale aprire il dibattito sulla strategia regionale cui
sarà affiancato un sito web dedicato all'argomento nonché lo svolgimento di una serie di iniziative di divulgazione, di
animazione e di partecipazione guidata e di eventi di sensibilizzazione durante i quali saranno distribuiti materiali informativi.
Le attività ricomprese nella Categoria C comprendono infine la predisposizione del rapporto di posizionamento della Regione
rispetto agli obiettivi della Strategia Nazionale e a quelli dell'Agenda 2030, la definizione del sistema degli obiettivi regionali e
delle azioni prioritarie, del sistema degli indicatori e del piano di monitoraggio e revisione. Il documento di Strategia Regionale
dovrà identificare i principali strumenti per la sua attuazione, individuando le principali linee di finanziamento dedicate e
prevedendo specifiche modalità di raccordo con il DEFR regionale, anche ai fini della definizione di un sistema di
monitoraggio integrato.
Con l'accordo sottoscritto, Regione e MATTM hanno messo a disposizione risorse per complessivi euro 440.526,00, di cui
euro 230.000,00 a carico della Regione ed euro 210.526,00 a carico del MATTM. La Regione mette a disposizione strutture,
attrezzature, mezzi, e personale impegnato nelle attività, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Il contributo
assegnato dal MATTM è invece destinato all'acquisizione dei servizi necessari all'espletamento delle categorie di attività. Il
Ministero ha già provveduto a traferire un acconto pari euro 84.210,40 introitato in data 7.02.2019 sul capitolo di entrata
101339 "Assegnazione statale per l'attuazione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile (accordo del 4.12.2018)" del
bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019. Correlativamente a tale capitolo di entrata, per far fronte alle spese
necessarie che questa amministrazione intende assumere per svolgere le attività previste nell'accordo, è stato istituito un
capitolo di spesa 103889 "Azioni regionali per l'attuazione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile - acquisto beni e
servizi -(accordo del 4.12.2018)".
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E' opportuno ora definire come impiegare questi fondi, acquisiti nel bilancio regionale, per l'attuazione delle attività
raggruppate nelle tre categorie previste nell'accordo, compatibilmente con le competenze assegnate alla Cabina di regia e alla
Segreteria tecnica.
Più precisamente, per fare fronte alle attività individuate nella Categoria A e relative sottocategorie, e al fine di coordinare lo
svolgimento delle attività ricomprese nelle rimanenti Categorie B e C, si ritiene necessario assicurare funzionalità ed
operatività minime alla Segreteria tecnica mediante l'assegnazione di una unità di personale aggiuntiva. In considerazione del
fatto che il personale presente presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Autorità Ambientale - da destinare al
Progetto è insufficiente, a meno di non compromettere la gestione dell'attività ordinaria, e che il bando di mobilità interna
promosso dalla struttura di cui all'Avviso pubblicato sul sito regionale in data 5.02.2019 non ha dato esito positivo, si ritiene di
autorizzare il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni all'indizione di apposita procedura comparativa per curricula
e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa a n. 1 esperto sui temi dell'Agenda
2030 e dello sviluppo sostenibile in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica in economia e commercio o titoli
equipollenti, per la durata del progetto e per una spesa massima di euro 60.000,00. Tale esperto avrà il compito di supportare le
attività della Segreteria tecnica presso la Direzione Commissioni Valutazioni e di favorire il coordinamento con le strutture
regionali nonché con i vari soggetti coinvolti nell'espletamento delle attività previste nel progetto; svolgerà inoltre attività
inerente la gestione finanziaria e contabile del progetto, nonché di verifica sulla conformità della spesa, per la rendicontazione
al MATTM.
Con riguardo alle attività di comunicazione e divulgazione di cui alla Categoria B, si ritiene di pervenire ad un accordo di
collaborazione con ARPAV ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il cui schema verrà approvato con successivo
provvedimento, per lo svolgimento in comune delle stesse, anche attraverso l'uso del sistema INFEA, per una spesa massima di
euro 90.526,00. Il sistema INFEA (Informazione, Formazione ed Educazione all'Ambiente e Sostenibilità), nei suoi differenti
gradi di organizzazione, anche a scala regionale, ha il compito di organizzare e valorizzare la ricchissima e variegata realtà
dell'educazione ambientale nel nostro paese, coniugando le politiche ambientali con quelle educative. I coordinamenti dei
sistemi regionali INFEA hanno svolto nel tempo un'azione qualificata e diffusa a sostegno dell'educazione all'ambiente e alla
sostenibilità con la realizzazione di numerose attività e iniziative rivolte alla società civile.
Su richiesta regionale, con nota prot. reg. 149504 del 12.04.2019, ARPAV ha dato il proprio assenso ad addivenire ad una
collaborazione per le finalità sopra descritte.
Per lo svolgimento delle attività previste nella Categoria C e relative sottocategorie del progetto esecutivo, su proposta del
Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, si propone l'indizione, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., di apposite procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione dei servizi di assistenza e supporto tecnico
alla Cabina di Regia, da svolgersi in modo coordinato con la Segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a
euro 60.000,00, finalizzati alla predisposizione del rapporto di posizionamento e per l'elaborazione del documento di strategia
regionale per lo sviluppo sostenibile. Per tali procedure si propone di nominare, ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. g) della L.R.
54/2012, il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni quale Responsabile Unico del Procedimento.
Con il presente provvedimento si intende, pertanto, autorizzare negli importi massimi sopra indicati la spesa, riservandosi di
provvedere alle variazioni compensative di bilancio che si rendessero necessarie rispetto alla dotazione allocata sul capitolo di
spesa 103889 "Azioni regionali per l'attuazione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile - acquisto beni e servizi
-(accordo del 4.12.2018)", per avviare e attuare il processo finalizzato all'elaborazione della Strategia Regionale di Sviluppo
Sostenibile, la cui pubblicazione e presentazione pubblica dovranno avvenire entro il termine di 18 mesi dall'avvio, in data
8.03.2019, delle attività di cui all'accordo di collaborazione con il MATTM. Si propone di incaricare la Direzione
Commissioni Valutazioni di dare attuazione al presente programma di spesa, nel rispetto delle direttive e dei limiti spesa,
nonché delle disposizioni nazionali e regionali volte al contenimento della spesa.
Con nota prot.157773 del 18.04.2019 questa Amministrazione ha comunicato al MATTM, alla luce delle esigenze di
operatività relative alle modalità di attuazione e di spesa sopra ricordate, il programma contenente le linee di spesa, anche per
quanto concerne l'aggiornamento, consentito ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Accordo sottoscritto, della tipologia della spesa e
degli stanziamenti riferiti alle singole categorie originariamente indicati nell'Accordo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTO l'articolo 34 del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche introdotte con l'art. 3 della Legge
221/2015;
VISTO l'articolo 3 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015;
VISTA la Risoluzione A/RES/70/1 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 relativa all'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile;
VISTA la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile;
VISTA la deliberazione CIPE n. 108/2017 del 22 dicembre 2017 di approvazione della Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile;
VISTA la D.G.R. 1351 del 18.09.2018 "Organizzazione e avvio lavori per la definizione di una Strategia Regionale per lo
Sviluppo Sostenibile (art. 34 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii).";.
VISTO l'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. tra la R.V. e il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti
con l'Unione europea e gli organismi internazionali di cui al protocollo SVI.REGISTRO Ufficiale prot. 0011871 del
4.12.2018.
VISTA la L. R. 29 novembre 2001 n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» ss.mm.ii.;
VISTI il D.Lgs. n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e ss.mm.ii. e il
D.Lgs. n. 126/2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
VISTE le DGR n. 634 del 17 maggio 2011, n. 987 del 5 giugno 2012 "Modalità applicative dell'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12,
13 e 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e degli articoli 12 e 15 della legge
regionale 7 gennaio 2011, n. 1", le successive modifiche e integrazioni e da ultimo la DGR n. 161 del 22 febbraio 2019
"Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2019";
VISTO l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;
VISTA la Legge regionale del 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28.12.2018 «Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021» con cui sono stati assegnati ai dirigenti titolari di centro di responsabilità i capitoli e le risorse necessari al
raggiungimento degli obiettivi individuati;
VISTA la DGR n. 67 del 29.01.2019 «Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021»;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture»;
VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 «Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)»
VISTO il D.LGS. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 7;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di prendere atto dell'Accordo di collaborazione sottoscritto in data 4.12.2018 ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e
ss.mm.ii. tra la Regione del Veneto e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione
generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi
internazionali che approva il progetto esecutivo denominato "Rafforzamento istituzionale a supporto della Regione
del Veneto per la definizione e attuazione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile";
3. di incaricare il Direttore della Commissioni Valutazioni di costituire con proprio decreto una Segreteria tecnica a
supporto della Cabina di regia avente il compito di attuare il processo di verifica della coerenza della programmazione
regionale con le scelte strategiche delle aree prioritarie della Strategia Nazionale, nonché per contribuire alla
definizione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;
4. di disporre che i componenti della medesima saranno individuati dai Direttori di Direzione indicati dal progetto tra il
personale della struttura competente nelle materie oggetto dei Piani di settore e opereranno in Gruppi di Lavoro
tematici e intersettoriali con il raccordo dei referenti all'uopo designati dai rispettivi Direttori di Area;
5. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il programma di spesa finalizzato all'attuazione del Progetto
esecutivo, parte integrante dell'accordo di cui al punto 2., riservandosi di provvedere alle variazioni compensative di
bilancio che si rendessero necessarie rispetto alla dotazione allocata sul capitolo di spesa 103889 "Azioni regionali per
l'attuazione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile - acquisto beni e servizi -(accordo del 4.12.2018)",
finanziato con fondi statali, che prevede:
a. il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad esperto sui temi
dell'Agenda 2030 e dello sviluppo sostenibile, in possesso di diploma di laurea magistrale o
specialistica in economia e commercio o titoli equipollenti, per la durata del progetto, finalizzato
all'espletamento delle attività individuate nel progetto esecutivo, in particolare di quelle presenti
nella Categoria A e ad assicurare funzionalità ed operatività minime alla Cabina di Regia e alla
Segreteria tecnica nello svolgimento dei compiti assegnati, per una spesa massima di euro
60.000,00;
b. la stipula di un accordo di collaborazione con ARPAV ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e
ss.mm.ii., il cui schema verrà approvato con successivo provvedimento, finalizzato all'espletamento
delle attività di comunicazione e divulgazione ricomprese nella Categoria B e relative sottocategorie
del progetto esecutivo, per una spesa massima di euro 90.526,00;
c. l'acquisizione dei servizi di assistenza e supporto tecnico alla Cabina di Regia, da svolgersi in modo
coordinato con la Segreteria tecnica presso la Direzione Commissioni Valutazioni, per
l'espletamento delle attività previste nella Categoria C e relative sottocategorie del progetto
esecutivo, per una spesa massima complessiva di euro 60.000,00 per la predisposizione del
rapporto di posizionamento e per l'elaborazione del documento di strategia regionale per lo sviluppo
sostenibile;
6. di autorizzare, per le finalità di cui al punto 5. lett. a., il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni
all'indizione di apposita procedura comparativa per curricula e colloquio per il profilo ricercato e al conferimento del
relativo incarico;
7. di autorizzare, su indicazione del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, per le finalità previste al punto
5. lett. c., l'indizione di apposite procedure ad evidenza pubblica da espletarsi ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'acquisizione dei servizi di assistenza e supporto tecnico alla Cabina di Regia e alla
Segreteria tecnica presso la Direzione Commissioni Valutazioni;
8. di nominare il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni quale Responsabile Unico dei Procedimenti ad
evidenza pubblica di cui al punto precedente, incaricandolo dell'approvazione dei documenti di gara e dell'adozione
degli atti necessari per l'attuazione delle ulteriori fasi delle procedure di affidamento, stipula ed esecuzione;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni dell'attivazione dei procedimenti e dell'adozione
dei provvedimenti attuativi del programma di cui al punto 5.;
10. di dare atto che le spese, di cui si prevede l'impegno che verrà assunto con successivi atti dirigenziali, non sono
soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
11. di determinare in euro 210.526,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo di spesa 103889 "Azioni regionali per l'attuazione delle strategie regionali per lo sviluppo
sostenibile - acquisto beni e servizi - (accordo del 4.12.2018)" del bilancio pluriennale 2019-2021, fatto salvo quanto
previsto al precedente punto 5.;
12. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 394651)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 629 del 14 maggio 2019
Distribuzione dei farmaci per conto delle Aziende ULSS (DPC) e fornitura del servizio di prenotazione/ritiro referti
(Farmacup) presso le farmacie pubbliche e private convenzionate: indirizzi e remunerazione per la definizione di un
nuovo Accordo regionale.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione, nel dare atto della opportunità, nell'interesse generale, di stipulare un nuovo Accordo unico tra
Regione del Veneto, Aziende ULSS del Veneto e Rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate
per la distribuzione dei farmaci per conto delle Aziende ULSS (DPC) e la fornitura del servizio di prenotazione/ritiro referti
(Farmacup), si definiscono i contenuti salienti e la remunerazione da inserire nell'Accordo stesso.

Il relatore riferisce quanto segue.
Le farmacie aperte al pubblico rappresentano un primo importante e capillare presidio del Servizio Sanitario sul territorio e,
grazie alla professionalità di chi vi opera, contribuiscono, attraverso le loro funzioni di sorveglianza e raccordo, a svolgere un
ruolo fondamentale nella promozione della salute anche attraverso iniziative formative e informative.
E' proprio in virtù di tali peculiarità che il Piano Socio-Sanitario regionale della Regione del Veneto 2019- 2023 (PSSR) di cui
alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 ha specificamente previsto il ruolo attivo delle farmacie nella "Presa in carico
della cronicità e della multimorbilità per intensità di cura e di assistenza".
Si evidenzia a tale proposito che, per quanto rileva in questo contesto, il citato PSSR prevede espressamente il coinvolgimento
delle farmacie sia nell'erogazione del servizio di Farmacup che nella dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei
farmaci a distribuzione diretta (DPC), rafforzando tale modalità, ove possibile, anche per i farmaci oggi in distribuzione diretta.
Si richiamano inoltre al riguardo:
• il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371"Regolamento recante norme concernenti l'Accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private" nell'approvare la convenzione
regolante i rapporti tra Servizio sanitario nazionale (SSN) e farmacie pubbliche e private aperte al pubblico, sottolinea
l'importanza dell'instaurazione di una collaborazione integrata tra le parti per la migliore utilizzazione, con effetti
sinergici, delle risorse finanziarie, tecniche e professionali disponibili ed individua in particolare tra le linee guida la
realizzazione di soluzioni a livello regionale per le prestazioni di assistenza aggiuntiva e l'attuazione di servizi
concordati;
• il decreto legge 18 settembre 2001, n, 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 con
particolare riferimento all'art. 8 "Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti";
• la legge 18 giugno 2009, n. 69 che nello specifico, all'art 11, comma 1, lettera e) stabilisce di prevedere forme di
remunerazione entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri che derivano per il Servizio sanitario nazionale,
per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle attività previste dalla norma stessa e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica;
• il decreto 3 ottobre 2009, n. 153 "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma
dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69" di attuazione della delega conferita al Governo per la definizione
dei nuovi servizi erogabili dalle farmacie previa adesione del titolare della stessa, indica tra questi, in particolare,
all'art.1, comma 2, sia la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta (DPC) che
l'effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate,
nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie
pubbliche e private accreditate;
• il DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) che in particolare all'art. 8
"Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate" stabilisce che siano assicurati attraverso le
farmacie convenzionate i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio-sanitari e nei limiti
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delle risorse rese disponibili in attuazione dello stesso art.11, comma 1, lettera e). Inoltre nel richiamare il decretolegge 18 settembre 2001,n 34 , convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n 405 , detto DPCM
stabilisce che regioni debbano garantire attraverso i propri servizi territoriali e ospedalieri i medicinali necessari al
trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale nonché i farmaci per il periodo
immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale
limitatamente al primo ciclo terapeutico completo.
Ad ulteriore convalida della presenza di una sempre maggiore attenzione sulla cd "farmacie dei servizi", corre l'obbligo di
richiamare anche la recente Intesa Stato-Regioni del 7 marzo 2019 -Rep. Atti n. 33/CSR- relativa al riparto del finanziamento
destinato alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dal succitato art. 1,
D.Lgs n. 153, così come stabilito dall'art. 1, commi da 403 a 406 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; riparto che assegna in
particolare alla Regione del Veneto un importo di euro 3.904.098,00 per l'anno 2020.
Con particolare riferimento ai servizi di cui al D.Lgs n. 153/2009, art. 1, comma , lettera a), punto 3 e art. 1, comma 2, lettera
f), l'Amministrazione regionale ha da ultimo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 27.5.2016 lo
schema di Accordo tra Regione del Veneto e Associazioni di categoria rappresentative delle farmacie -sottoscritto dalle Parti e
tuttora vigente e con deliberazione della Giunta regionale n.1919 del 23 dicembre 2015 -della cui esecuzione, ovvero
dell'adozione dei successivi provvedimenti attuativi era stato incaricato il Direttore della Sezione Controlli Governo e
Personale SSR- lo schema di Accordo tra i medesimi Soggetti per il miglioramento dei servizi all'utenza mediante
partecipazione delle farmacie all'erogazione dei servizi delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto - Farmacup,
successivamente sottoscritto dalle Parti e allo stato dell'arte scaduto.
Per quanto riguarda in particolare il vigente Accordo regionale DPC, si precisa che decorrere da 1.8.2018, così come dato atto
dal Direttore Generale Area Sanità e Sociale con proprio decreto n. 101 del 10.8.2018, sono venuti meno gli obblighi
vicendevoli strettamente correlati alla fornitura da parte di Federfarma Veneto dell'applicativo WebDPC , ferme restando le
altre condizioni per quanto compatibili, in quanto le funzionalità di detto applicativo sono rientrate nell'ambito della
aggiudicazione -giusta determinazione del Dirigente Responsabile della UOC CRAV-Azienda Zero 15 febbraio 2018, n. 1- del
lotto 2 di cui alla procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi software (SaaS) per la governance in ambito
farmaceutico, protesica, dispositivi medici a supporto della Regione del Veneto e delle Aziende Sanitarie.
In considerazione pertanto del quadro normativo di riferimento e delle peculiarità proprie della rete territoriale delle farmacie
convenzionate che, nel garantire tra l'altro fasce di orario di apertura più ampie rispetto a quelle offerte dalle Strutture Sanitarie,
facilitano ai pazienti l'accesso ai farmaci della continuità ospedale- territorio così come ad altri servizi e ritenuto opportuno un
riesame complessivo ed organico circa le modalità di erogazione di entrambi i servizi - DPC e Farmacup - da parte delle
farmacie stesse, la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici ha provveduto ad avviare il tavolo di concertazione
con le Rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate per la definizione di un nuovo Accordo
regionale con il coinvolgimento, per quanto di competenza, della Unità Organizzativa Assistenza Specialistica, Liste di attesa,
Termale e di Azienda Zero-UOC Sistemi Informativi.
Ciò premesso, si propone di approvare quanto convenuto tra le Parti nell'ultimo incontro del 3 aprile 2019 circa i contenuti di
maggiore rilievo da riportare nel nuovo Accordo regionale DPC e Farmacup, di seguito riportati.
In termini generali
• sottoscrizione dell'Accordo unico DPC e Farmacup da parte di Regione, Aziende ULSS e Rappresentanze sindacali;
• entrata in vigore dell'Accordo a decorrere dal 1 agosto 2019. Da tale data decade automaticamente l'Accordo in essere
di DPC;
• durata triennale; possibilità di tacito rinnovo, fatta salva la possibilità di una revisione della remunerazione.
Con riferimento specifico al Farmacup
• prenotazione di tutte le prestazioni specialistiche rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sia per i
pazienti residenti che per i pazienti non residenti;
• ritiro referti come servizio su richiesta del paziente, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy con
esclusione della refertazione che prevede la consegna di CD (es.RX ecc.);
• disponibilità presso le singole Aziende ULSS di una modalità informatica atta a tracciare il soggetto erogatore del
servizio, al fine di consentire un agevole controllo sulle fatture emesse da ciascuna farmacia;
• erogazione del servizio da parte di tutte le farmacie presenti nel territorio. E' comunque fatta salva la possibilità per le
farmacie che non sono nelle condizioni di aderire al servizio, di darne comunicazione debitamente motivata
all'Azienda ULSS di riferimento territoriale per il tramite dell'Associazione sindacale di appartenenza;
• decadenza automatica di tutti gli eventuali Accordi locali in concomitanza con l'entrata in vigore dell'Accordo
regionale.
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Remunerazione del servizio
Si riporta di seguito lo schema di remunerazione del servizio che tiene conto da una parte delle farmacie c.d. "a basso reddito"
in considerazione dei limiti di fatturato utili ai fini dell'applicazione degli sconti SSN validi dal 1.1.2018 -giusta DL n. 148 del
16.10.2017, convertito dalla legge 172 del 4.12.2017, art. 18-bis e s.m.i. e dall'altro dei costi attualmente sostenuti dalla
Aziende ULSS del Veneto per il servizio CUP:
Prenotazione/modifica/a
nnullamento
non contestuali
Ritiro referti*

euro 1,30 + IVA (farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN ≤ € 450.000,00 e
farmacie urbane/rurali non sussidiate con fatturato SSN ≤ € 300.000,00)
euro 1,20 + IVA (altre farmacie)
Onere a carico del cittadino

* Le Aziende ULSS che, in base agli Accordi locali vigenti, già prevedono il ritiro referti a carico del SSN per i pazienti in
possesso di esenzione per reddito, potranno mantenere tale condizione anche nella vigenza del nuovo Accordo regionale,
previa formalizzazione di uno specifico accordo, integrativo rispetto a quello regionale.

Con riferimento specifico alla DPC
• aggiornamento dell'elenco dei farmaci in DPC in funzione delle riclassificazione degli stessi in A- PHT da parte
dell'Agenzia Italiana sul Farmaco AIFA con propri provvedimenti;
• distribuzione in DPC di tutte le eparine a basso peso molecolare (EBPM) indipendentemente dall'indicazione
terapeutica;
• inserimento nell'elenco DPC dei farmaci ex-OSP2, riclassificati in A-PHT, se tale modalità distributiva risulta
coerente rispetto al percorso clinico assistenziale del paziente, all'accessibilità e non vi siano specifiche restrizioni
d'uso nel riassunto delle caratteristiche del prodotto;
• erogazione dei farmaci in DPC a tutti i pazienti assistiti nella Regione del Veneto.
• limitazione della distribuzione diretta al primo ciclo di terapia per un massimo 30 giorni dopo la dimissione da
ricovero ospedaliero o dopo visita specialistica.
Remunerazione del servizio
Si riporta di seguito la remunerazione del servizio che, al pari di quanto sopra precisato per il Farmacup, tiene conto da una
parte delle farmacie c.d. "a basso reddito" in considerazione dei limiti di fatturato utili ai fini dell'applicazione degli sconti SSN
validi dal 1.1.2018 -giusta DL n. 148 del 16.10.2017, convertito dalla legge 172 del 4.12.2017, art. 18-bis e s.m.i. e dall'altro
della necessità di addivenire ad un risparmio dei costi a carico del SSN nell'interesse generale, agevolando nel contempo
l'accesso del cittadino ad una più vasta gamma di terapie con conseguente risparmio anche in termini di costi sociali; tale
revisione tiene inoltre conto dell'analisi comparativa effettuata in ordine a quanto previsto negli Accordi in essere nelle altre
Regioni d'Italia.
farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN ≤ € 450.000,00 e farmacie urbane/rurali non
sussidiate con fatturato SSN ≤ € 300.000,00
per tutte le altre farmacie.

euro 6,20 + IVA
€/confezione
euro 5,20 €
+IVA
/confezione

Decorso il primo anno, gli importi come sopra determinati saranno soggetti a variazione nella misura accertata dall'ISTAT
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente.
Si precisa che la remunerazione del servizio reso dalla farmacia come sopra determinato, al pari dei precedenti Accordi, è
comprensiva anche della remunerazione del distributore intermedio che sarà definita con distinto accordo fra le Organizzazioni
Sindacali delle due Categorie.
Si propone, inoltre, di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della formalizzazione dello schema di Accordo
regionale DPC e Farmacup, tenuto conto degli indirizzi di cui sopra.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371"Regolamento recante norme concernenti l'Accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private";
VISTO il decreto legge 19 settembre 2001, n. 347 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" convertito con
modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405;
VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività' nonché in
materia di processo civile.";
VISTO il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma
dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69"
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
VISTO l'art. 2, co. 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, di cui all'articolo 1,comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1919 del 23 dicembre 2015: "Progetto sperimentale per la fornitura del servizio di
prenotazione/ritiro referti presso le farmacie pubbliche e private convenzionate in attuazione del D.Lgs. n. 153 del 3 ottobre
2009 - Approvazione dello schema di Accordo";
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 739 del 27 maggio 2016 ad oggetto: "Distribuzione dei farmaci di cui al Prontuario
della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende ULSS, tramite le farmacie convenzionate: approvazione del nuovo
schema di Accordo tra Regione del Veneto e Associazioni di categoria delle farmacie aderenti";
VISTO il decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n.101 del 10 agosto 2018. ad oggetto: "Aggiudicazione
procedura di gara per i servizi software (SaaS) per la governance in ambito farmaceutico, protesica e dispositivi medici a
supporto della Regione del Veneto e delle Aziende Sanitarie: implicazioni sugli Accordi in essere con le Associazioni di
Categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private per l'utilizzo degli applicativi WebDPC e WebCare";
VISTO il verbale della riunione del 3 aprile 2019, sottoscritto dalle Rappresentanze delle farmacie pubbliche e private
convenzionate;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della formalizzazione dello schema di Accordo unico
regionale DPC e Farmacup, che dovrà tenere conto dei contenuti specificamente
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
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(Codice interno: 394652)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 631 del 14 maggio 2019
Dott. Andrea Comacchio. DPGR n. 85 del 19 luglio 2018 di collocazione in aspettativa per incarico dirigenziale
presso Ministero Politiche Agricole. DGR n. 1074 del 31 luglio 2018 di ratifica. Comunicazione Ministero Politiche
Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo 13.5.2019 relativa a conferimento di nuovo incarico sostitutivo del
precedente. Rinnovo concessione aspettativa.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
A seguito della comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo di conferimento di
nuovo incarico dirigenziale al dirigente regionale Dott. Andrea Comacchio in sostituzione dell'incarico per il quale è stata
concessa in via d'urgenza la collocazione in aspettativa con DPGR n. 85/18, ratificata con DGR n. 1074/18, si dispone il
rinnovo dell'aspettativa, senza soluzione di continuità, in vista del conferimento del nuovo incarico e con decorrenza e durata
coincidenti con quelle del decreto di conferimento del nuovo incarico.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
A seguito della nota del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 6815 del 18.7.2018, con la quale il
Ministro manifestava l'intenzione di conferire al Dott. Andrea Comacchio, dirigente regionale a tempo indeterminato, l'incarico
di Capo del Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca presso il Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il medesimo dott. Comacchio veniva collocato con DPGR n. 85/18, in via
d'urgenza e salva ratifica della Giunta, in aspettativa senza assegni per l'assolvimento dell'incarico dirigenziale conferendo, con
decorrenza dal 1° settembre 2018 e fino alla durata dell'incarico suddetto. Con il decreto suddetto, veniva inoltre dichiarata la
cessazione dell'incarico attribuito al dirigente presso la Regione e indetta procedura per la copertura del posto.
Il decreto del Presidente veniva ratificato con DGR n. 1074 del 31.7.2018.
Con nota prot. 184557 del 13/05/2019, il suddetto Ministero comunica che, a seguito di riorganizzazione della struttura
ministeriale, si intende conferire nuovo incarico dirigenziale al dott. Comacchio e chiede il rinnovo dell'aspettativa in relazione
al nuovo conferendo incarico.
Permanendo le ragioni di concessione dell'aspettativa che hanno dato luogo al DPGR n. 85/18 e alla DGR 1074/18 e tenuto
conto che l'incarico regionale a suo tempo assolto dal dott. Comacchio è attualmente regolarmente coperto, si ritiene di aderire
alla richiesta disponendo il rinnovo della concessione dell'aspettativa, ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/01, senza
soluzione di continuità rispetto a quella già concessa come sopra e con la specifica decorrenza e per la durata che saranno
indicati nel decreto di conferimento di incarico preannunciato con la nota suddetta, e comunque ento il limite massimo di
durata di cui all'art. 19, comma 8, del d.lgs. 165/01, ove anteriore alla scadenza dell'incarico da conferire.
Rimane salva la possibilità per la Giunta di assumere determinazioni diverse in relazione alle esigenze organizzative.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la legge regionale n. 54 del 2012 e in particolare l'art. 2;
Visto l'art. 19, commi 3, 5 bis d.lgs. 165/01;
Visto il DPGR n. 85 del 19.7.2018, ;
Vista la DGR n. 1074 del 31.7.2018 di ratifica del predetto DPPGR;
delibera
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1. di rinnovare, senza soluzione di continuità, la concessione, ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/01,
dell'aspettativa già disposta a favore del dott. Andrea Comacchio con DPGR n. 85/18, ratificato con DGR 1074/18, disponendo
il rinnovo specificamente a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico di cui in premesse e per la durata del
medesimo e comunque entro il limite massimo, ove anteriore alla scadenza dell'incarico in via di conferimento, di cui all'art.
19, comma 8, del d.lgs. 165/01, fatta salva ogni diversa determinazione della Giunta regionale correlata a ragioni
organizzative;
2. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale di dare attuazione alla presente deliberazione;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 394653)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 632 del 14 maggio 2019
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio previa istanza cautelare (R.G. n. 3415/2019) avanti il Consiglio di Stato
avverso la sentenza del TAR Veneto n. 943 del 15.10.2018.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 394654)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 633 del 14 maggio 2019
Autorizzazione all'intervento ex art. 47 R.D. 1038/1933 nel giudizio in riassunzione avanti la Sezione Giurisdizionale
della Corte dei Conti per il Veneto per responsabilità erariale in danno ad ex dipendente regionale.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 394655)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 634 del 14 maggio 2019
Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti e all'azione nel contenzioso pendente avanti il TAR Veneto (R.G. n.
2003/2008).
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 394656)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 635 del 14 maggio 2019
Determinazioni in ordine ai tre ricorsi proposti dal Comune di Venezia al TAR Veneto per l'annullamento dei
provvedimenti della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto del 31 gennaio 2019 con i quali è
stata dichiarata la sussistenza dell'interesse culturale sul Bacino e Canale di San Marco, sul Canal Grande e sul Canale
della Giudecca.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 395114)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 638 del 21 maggio 2019
Proposta irrevocabile di acquisto del compendio immobiliare, di proprietà regionale, sito in Comune di Venezia,
denominato "Palazzo Gussoni Grimani" in Venezia Cannaregio, 2277- 2278. Presa d'atto valutazione di congruità e
autorizzazione all'espletamento della procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 51, L.R. 45/2017 e dell'art. 16,
L.R. 7/2011.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della valutazione di congruità della proposta irrevocabile di acquisto per
l'alienazione dell'immobile denominato "Palazzo Gussoni Grimani" sito in Comune di Venezia, Cannaregio, 2277-2278
nell'importo di € 10.130.000,00 e si autorizza l'espletamento della procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 51, L.R.
45/2017 e dell'art. 16, L.R. 7/2011.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Con DGR 1148/2018 il bene di proprietà regionale denominato "Palazzo Gussoni Grimani", sito in Venezia Cannaregio,
2277-2278, è stato ricompreso nel Piano delle valorizzazioni e/o alienazioni del patrimonio regionale, ai sensi dell'art. 16, L.R.
7/2011 e s.m.i.
Al fine di dare attuazione al predetto Piano, il complesso monumentale, in quanto tutelato dalle disposizioni della parte
seconda del D.Lgs. 42/2004, è stato oggetto di richiesta di autorizzazione all'alienazione da parte del Ministero per i beni e le
attività Culturali.
Con provvedimento datato 15.10.2018, acquisito il 19.10.2018 prot. reg. 425825, la Commissione Ministeriale per il
Patrimonio culturale del Veneto ha autorizzato, con prescrizioni, l'alienazione dell'immobile per destinazioni direzionali,
ovvero ad uso uffici, residenza o sedi di rappresentanza (servizi culturali e/o spazi espositivi) e la conseguente
sdemanializzazione.
Attualmente il compendio è concesso in uso al TAR del Veneto ed il canone netto di concessione è di € 399.075,00. La
concessione ha durata triennale con decorrenza 01.07.2018 e scadenza 30.06.2021, con eventuale proroga del contratto per due
mesi necessari all'effettuazione del trasloco in altro immobile e conseguentemente con rilascio dell'edificio sgombero da beni e
persone al 31.08.2021. In esito alla intervenuta sdemanializzazione, con DGR 66/2019 è stata autorizzata la riqualificazione del
contratto concessorio in locazione temporanea.
L'art. 51, comma 1, lett. b), L.R. 45/2017 introducendo alcune modifiche all'art. 16, L.R. 7/2011 prevede che "ad avvenuta
approvazione del piano di cui al comma 1, gli enti pubblici o soggetti privati possono, in relazione ai beni compresi nel piano
per i quali non sia ancora stata avviata una delle procedure di alienazione ad evidenza pubblica, ovvero la stessa sia andata
deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, avente validità non inferiore a duecentoquaranta giorni, che
è sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 3 quater, entro il termine di sessanta giorni dalla
presentazione della proposta medesima, avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato".
La proposta irrevocabile di acquisto deve pervenire corredata di una garanzia sotto forma di deposito cauzionale ovvero di
fideiussione bancaria e/o assicurativa, prestata con le medesime forme e modalità previste per le procedure di evidenza
pubblica, per importi non inferiore al 10% della proposta per importi inferiori a € 150.000,00 e del 5% per importi superiori.
La suddetta normativa stabilisce, altresì, che nel caso in cui il valore indicato nella proposta irrevocabile di acquisto risulti
congruo, il medesimo costituirà base d'asta ai fini dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica. Qualora il pubblico
incanto sia andato deserto la Regione può alienare il bene al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile di acquisto.
In presenza di più offerte, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed in conformità alle disposizioni
previste per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, le procedure concorsuali di vendita
potranno prevedere, entro i termini predeterminati dal bando, forme di rilancio successivo, anche telematico, da parte del
proponente e del miglior offerente, ai sensi dell'art. 73, comma a) e 74, R.D. 827/1924 e s.m.i.. Il tempo di estinzione della
candela vergine sarà sostituito da un tempo orario non inferiore a giorni uno. Nel caso che il pubblico incanto vada deserto la
Regione può alienare il bene al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile d'acquisto.
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Nell'ambito di tale quadro normativo, nelle more della pubblicazione della prima asta per l'alienazione del compendio di cui
trattasi, in data 14.12.2018 è pervenuta una proposta irrevocabile di acquisto di € 9.600.000,00 da parte di SEGIM s.r.l. di
Venezia.
Previa verifica tecnica effettuata dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, con DGR 60/2019, la proposta non è stata
ritenuta congrua e con nota 05.02.2019 prot. 48553 ne è stata data comunicazione alla predetta società. La suddetta proposta
irrevocabile risultava peraltro di importo significativamente inferiore al prezzo minimo di realizzo, atteso che, come previsto
dall'art. 16, comma 3ter, L.R. 7/2011, lo stesso non può essere inferiore al 25% rispetto alla più recente perizia di stima, datata
11.06.2018.
Prima che fosse avviata alcuna delle procedure di alienazione ad evidenza pubblica previste dalla legge, in data 25.02.2019 è
pervenuta una nuova offerta irrevocabile, in busta chiusa e sigillata, sempre da parte di SEGIM s.r.l. di Venezia.
Il plico è stato aperto in data 12.03.2019, come da verbale in pari data e la proposta, regolarmente formulata nell'importo di €
10.130.000,00, con un ribasso di circa il 24,95% rispetto al prezzo di stima di € 13.500.000,00, è stata sottoposta alla
valutazione di congruità, avvalendosi di professionalità interne.
A tal fine, il Direttore UO Patrimonio Demanio arch. Carlo Canato con propria perizia estimativa in data 05.04.2019 ha
indicato come congruo il valore dell'immobile in esame in € 10.130.000,00, valutazioneriferita allo stato di fatto e di diritto in
cui attualmente si trova il bene in argomento, previa comparazione diretta con beni immobili similari compravenduti di recente
nel medesimo mercato immobiliare forniti dall'Agenzia delle Entrate e tenuto conto soprattutto del sussistente, sopravvenuto,
limite alla trasformabilità del compendio in argomento ad uso ricettivo, derivante anche dalle determinazioni assunte a riguardo
dal Comune di Venezia. E' stato considerato, altresì, che il bene di cui trattasi risulta occupato da uffici del TAR per il Veneto e
che lo stesso richiede significativi interventi di riqualificazione.
Ad ogni buon conto, il prezzo di acquisto indicato nella recente proposta unilaterale irrevocabile di € 10.130.000,00 risulta
superiore al prezzo minimo di realizzo indicato dalla legge.
Pertanto, attesa la congruità della nuova offerta irrevocabile pervenuta, come previsto dall'art. 16, comma 3 sexies, L.R. 7/2011
il suddetto importo di € 10.130.000,00 costituirà la base d'asta ai fini dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica
per l'alienazione del compendio, come disciplinato dalle richiamate disposizioni normative e dalle linee guida approvate con
DGR 1148/2018.
Nel caso in cui al pubblico incanto pervengano nuove offerte, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione
amministrativa, della massima partecipazione ed in conformità alle disposizioni previste per l'amministrazione del patrimonio e
della contabilità generale dello Stato, il bando prevederà:
a. la facoltà, per il proponente dell'offerta irrevocabile ritenuta congrua, di presentare entro un termine predeterminato
una nuova proposta in rialzo rispetto alla migliore offerta pervenuta;
b. in caso di proposta in rialzo, la facoltà, per il miglior offerente, di presentare un successivo rilancio, entro un termine
non inferiore a giorni uno;
c. la previsione di ulteriori forme di rilancio sia per il proponente dell'offerta ritenuta congrua che per il miglior offerente
ai sensi dell'art. 73, comma a) e 74, R.D. 827/1924 e s.m.i., fino ad intervenuta aggiudicazione al miglior prezzo. Il
tempo di estinzione della candela vergine sarà sostituito da un tempo orario non inferiore a giorni uno.
Qualora il pubblico incanto vada deserto il compendio si potrà alienare alla società che ha presentato la proposta irrevocabile di
acquisto;
Il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio è incaricato, di predisporre lo schema di bando che dovrà tenere
conto delle predette indicazioni.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTO il R.D. 23.05.1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato";
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, L. 06.07.2002, n. 137";
VISTA la L.R. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 16;
VISTO l'art. 54, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012, Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 30.12.2016 n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", art. 26;
VISTA l'art. 51, L.R. 29.12.2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTO il provvedimento 108/CR del 18.10.2011 "L.R. 18.03.2011 n. 7 art. 16. Piano di valorizzazione e/o alienazione del
patrimonio immobiliare - Approvazione linee guida - Immobili di proprietà della Regione per il quali siano venuti meno la
destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all'utilizzo, da passare a patrimonio disponibile, ex art. 7, L.R.
18/2006";
VISTA la DGR 339 del 24.03.2016 "L.R. 18.03.2011, n. 7 art. 16. Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio
immobiliare. Approvazione disciplina generale sulle procedure per le alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del
Veneto";
VISTA la DGR 2279 del 30.12.2016 "Disposizioni per l'aggiornamento del prezzo da sottoporre a base d'asta nelle procedure
di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano di Valorizzazione e/o Alienazione";
VISTA la DGR/CR 25 del 28.03.2017 "L.R. 18.03.2011 n. 7, art. 16. Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione
del patrimonio immobiliare. Richiesta parere alla Commissione Consiliare, art. 16, comma 3, L.R.7/2011";
VISTA la DGR 1148 del 07.08.2018 "L.R. 7/2011, art. 16. Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del
patrimonio immobiliare. DGR/CR 60/2018";
VISTA la DGR 60 del 29.01.2019 "Proposta irrevocabile di acquisto del compendio immobiliare, di proprietà regionale, sito in
Comune di Venezia, denominato "Palazzo Gussoni Grimani" in Venezia Cannaregio, 2277 - 2278. Presa d'atto valutazione di
non congruità";
VISTA la DGR 66 del 29.01.2019 "Sdemanializzazione dell'immobile denominato "Palazzo Gussoni Grimani" in Venezia,
Cannaregio, 2277 - 2278, già appartenente al demanio culturale. Presa d'atto e conseguente riqualificazione del contratto di
concessione d'uso al TAR per il Veneto in contratto di locazione temporanea";
VISTO il Decreto del Direttore della UO Patrimonio e Demanio n. 26 del 20.08.2018 "Avvio procedura di vendita a mezzo
proposta irrevocabile di acquisto di vari immobili di proprietà della Regione del Veneto, in attuazione del piano di
valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale aggiornato con DGR 1148/2018, ai sensi dell'art. 51, L.R.
45/2017";
Vista la documentazione agli atti
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, della congruità della proposta irrevocabile di acquisto del
compendio immobiliare, di proprietà della Regione del Veneto denominato "Palazzo Gussoni", sito in Comune di
Venezia, Cannaregio 2277-2278, dell'importo di € 10.130.000,00;
3. di autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, per il tramite dell'Unità Organizzativa
competente per materia, all'espletamento delle previste procedure di evidenza pubblica, tenendo conto, nella redazione
del bando, delle indicazioni contenute in premessa;
4. di dare atto che nessun onere graverà a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 395115)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 639 del 21 maggio 2019
Proposta irrevocabile di acquisto una casa cantoniera, di proprietà della Regione, sita in Comune di Verona, via
Stanga, 23 (S.R. n. 11 "Padana Superiore"). Presa d'atto della congruità della proposta pervenuta e autorizzazione
all'espletamento della procedura di evidenza pubblica. L.R. 45/2017 art. 51, L.R. 7/2011 art. 16.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della congruità della proposta irrevocabile di acquisto pervenuta per la casa
cantoniera, di proprietà della Regione del Veneto, sita in Comune di Verona, via Stanga, 23 (S.R. n. 11 "Padana Superiore").
Si autorizza, ai sensi dell'art. 16, L.R. 7/2011 come modificato dall'art. 51, L.R. 45/2017, l'espletamento della conseguente
procedura ad evidenza pubblica.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Regione sta dando attuazione al piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale e dei propri
Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse all'utilizzo istituzionale, nel
rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011 e s.m.i.
Con l'art. 51, comma 1, lett. b), L.R. 45/2017 sono state introdotte modifiche alla L.R. 7/2011, tale disposizione prevede, tra
l'altro, che "ad avvenuta approvazione del piano di cui al comma 1, gli enti pubblici o soggetti privati possono, in relazione ai
beni compresi nel piano per i quali non sia ancora stata avviata una delle procedure di alienazione ad evidenza pubblica, ovvero
la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, avente validità non inferiore a
duecentoquaranta giorni, che è sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 3 quater, entro il
termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta medesima, avuto riguardo alla tipologia di immobile e
all'andamento del mercato".
La garanzia dovrà essere prestata con le medesime forme e modalità previste per le procedure di evidenza pubblica, per un
importo non inferiore al 10% della proposta per importi inferiori a euro 150.000,00 e del 5% per importi superiori. Nel caso in
cui il valore indicato nella proposta di acquisto risulti congruo, il medesimo costituirà base d'asta ai fini dell'espletamento delle
procedure ad evidenza pubblica. In presenza di più offerte, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa
ed in conformità alle disposizioni previste per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, le
procedure concorsuali di vendita potranno prevedere, entro termini predeterminati dal bando, forme di rilancio successivo,
anche telematico, da parte del proponente e del miglior offerente, ai sensi dell'art. 73, comma a) e 74, R.D. 827/1924 e s.m.i.. Il
tempo di estinzione della candela vergine sarà sostituito da un tempo orario non inferiore a giorni uno. Qualora invece il
pubblico incanto sia andato deserto la Regione può alienare il bene al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile
d'acquisto.
Con la DGR 1148/2018 si è proceduto quindi ad approvare un aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione e ad
adeguare le linee guida al nuovo assetto normativo, che consentono di far precedere gli esperimenti di asta pubblica da
preventivi avvisi di manifestazione di interesse.
Nel piano di valorizzazione e/o alienazione approvato con la predetta DGR, all'esito dell'istruttoria espletata dagli uffici
competenti, è stata inserita la casa cantoniera sita in Verona, via Stanga, 23 (S.R. n. 11 "Padana Superiore") così catastalmente
censita al C.T. Comune di Verona, fg. 238, mapp. 44 e 45, valutata in euro 30.000,00.
Tale immobile non è stato oggetto di esperimenti d'asta pubblica e risulta tutt'ora occupato dall'ex cantoniere, come da
comunicazione pervenuta da Veneto Strade s.p.a, prot. 10813/2018.
In data 12.04.2019 prot. 148750, è pervenuta una proposta irrevocabile d'acquisto in busta chiusa e sigillata.
In data 19.04.2019 il Direttore della UO Patrimonio e Demanio, alla presenza di due funzionari, ha proceduto all'apertura del
plico come risulta da apposito verbale in pari data.
La proposta irrevocabile risulta presentata da Lizzani Marcello di Verona e l'importo offerto è di euro 51.000,00, corredato da
apposito deposito cauzionale.
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Tale importo deve considerarsi congruo in quanto superiore al valore di mercato indicato nel Piano delle alienazioni e/o
valorizzazioni approvato con DGR 1148/2018, pari ad euro 30.000,00, e comunque in linea con l'effettivo valore
dell'immobile, confermato all'esito del sopralluogo effettuato dal Direttore della UO Patrimonio e Demanio in data 15.04.2019.
Pertanto, come previsto dall'art. 16, comma 3 sexies, L.R. 7/2011, detto importo costituirà la base d'asta ai fini del successivo
espletamento della fase ad evidenza pubblica, del quale si propone di autorizzare l'avvio.
Il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio è incaricato di predisporre, tramite la UO Patrimonio e Demanio, il
relativo schema di bando.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il R.D. 23.05.1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato";
VISTA la L.R. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 16;
VISTO l'art. 54, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012, Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 30.12.2016 n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", art. 26;
VISTA l'art. 51, L.R. 29.12.2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTO il provvedimento 108/CR del 18.10.2011 "L.R. 18.03.2011 n. 7 art. 16. Piano di valorizzazione e/o alienazione del
patrimonio immobiliare - Approvazione linee guida - Immobili di proprietà della Regione per il quali siano venuti meno la
destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all'utilizzo, da passare a patrimonio disponibile, ex art. 7 L.R. 18/2006";
VISTA la DGR/CR 25 del 28.03.2017 " L.R. 18.03.2011 n. 7, art. 16. Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione
del patrimonio immobiliare. Richiesta parere alla Commissione Consiliare, art. 16, comma 3, L.R.7/2011";
VISTA la DGR 1148 del 07.08.2018 "L.R. 7/2011, art. 16. Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del
patrimonio immobiliare. DGR/CR 60/2018";
Vista la documentazione agli atti
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della congruità della proposta irrevocabile di acquisto della casa cantoniera, di proprietà della
Regione del Veneto, sita in Comune di Verona, via Stanga, 23 (S.R. n. 11 "Padana Superiore") dell'importo di euro
51.000,00;
3. di autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, per il tramite dell'Unità Organizzativa
competente per materia, all'espletamento delle previste procedure ad evidenza pubblica assumendo tale importo a base
della successiva asta;
4. di dare atto che nessun onere graverà a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 395117)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 641 del 21 maggio 2019
Fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto per l'anno 2018. Art. 1, comma 800, legge n.
205/2017 per l'armonizzazione del trattamento economico accessorio dei dipendenti provenienti dalle province e dalla
Città Metropolitana. Costituzione del fondo.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale, a seguito della pubblicazione e quindi dell'entrata in vigore del DPCM 8.3.2019 e in attuazione dell'art. 1,
comma 800, della legge n. 205/2017 sulla armonizzazione del trattamento economico relativo agli ex dipendenti provinciali,
costituisce in via definitiva il fondo unico per il trattamento economico del personale regionale per il 2018.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017 ha stabilito che "...al fine di consentire la progressiva armonizzazione del
trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche...
...con quello del personale delle amministrazioni di destinazione... ...a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al
trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è
transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo
personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del
personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione
del citato articolo 1, comma 96, lettera a) della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i
parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".
Sulla base di tale presupposto normativo, in considerazione della concreta significativa differenza di trattamento accessorio
medio esistente tra dipendenti regionali originari ed ex dipendenti provinciali e quindi della effettiva necessità di uniformare
concretamente il trattamento economico accessorio di tutti i propri dipendenti in forza della previsione, efficace fin dal
1°.1.2018, di un fondo unico per entrambe le categorie di dipendenti, fino a quella data soggetti invece a fondi separati in forza
del citato art. 1, comma 96, lettera a) della legge n. 56 del 2014, e considerato, infine, il ritardo nell'emanazione del DPCM
previsto nella normativa statale, la Giunta regionale ha predisposto un disegno di legge di propria iniziativa avente ad oggetto
"Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".
Sul DDL in questione, il Consiglio regionale, previo esame in Prima Commissione Consiliare, ha unanimemente espresso il
proprio voto favorevole, approvando la legge regionale n. 31 del 27 settembre 2018.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 dicembre 2018, decideva di impugnare la normativa regionale.
In conseguenza di tale impugnazione, con propria deliberazione n. 2032 del 28 dicembre 2018, la Giunta regionale ha stabilito,
quale misura conseguente, di non autorizzare l'utilizzo dell'incremento della parte stabile del fondo del trattamento accessorio
del personale del comparto, pari a complessivi € 1.491.502,97 disposto con la suddetta legge regionale fino al superamento del
contenzioso costituzionale.
Il superamento delle ragioni del contenzioso costituzionale deve ritenersi avvenuto con la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - Serie generale - n. 103 del 4 maggio 2019 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
marzo 2019, previsto dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 75/2017, richiamato dall'art. 1, comma 800, della legge n. 205/2018, il
quale, come detto, determinando la formazione di un fondo unico, ha imposto, fin dal 1° gennaio 2018, un incremento del
fondo, finalizzato, da un lato, a non pregiudicare i dipendenti regionali originari, dall'altro, a non discriminare negativamente
gli ex dipendenti provinciali transitati per effetto di disposizioni statali.
Il DPCM individua, all'art. 1, lett. a) e b), i presupposti numerici e qualitativi a cui è subordinato l'incremento del fondo
finalizzato alla suddetta armonizzazione laddove invece l'entità dell'incremento è fissata dal comma 800 "in misura non
superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale
dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato
articolo 1, comma 96, lettera a) della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito".
I requisiti in questione sono:
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a. "fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra gli
impegni per le spese di personale dell'anno 2017, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, risulti
non superiore, per le regioni con più di 1.600.000 abitanti, al 10 per cento e per le restanti regioni al 13 per cento
della media degli accertamenti, relativi agli anno 2016 e 2017, delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III,
desunti dai rendiconti, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, identificati, per le finalità di cui al
presente decreto, in quelle relativi al servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, ed al netto del fondo
crediti dubbia esigibilità";
b. "rispetto, nell'anno precedente a quello di riferimento, del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24
dicembre 2012, n. 243".
L'Amministrazione regionale presenta ambedue i sopra descritti requisiti e pertanto risulta titolata a procedere con l'incremento
della parte stabile del proprio fondo per il trattamento accessorio del personale ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge
n. 205/2017.
La puntuale quantificazione di tale incremento del fondo può essere operata in misura coincidente con quella effettuata nella
legge regionale n. 31/2018 avente ad oggetto "Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell'articolo 1, comma
800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", richiamata in forma integrale anche nella propria precedente deliberazione n. 1522
del 22 ottobre 2018 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del fondo per il trattamento accessorio del personale del
Comparto per l'anno 2018 e approvazione del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno
2018" e, da ultimo, in sede di risposta al quesito n. 10 formulato dalla Corte dei Conti del Veneto in merito all'attività
istruttoria preliminare alla parifica del Rendiconto della Regione del Veneto per l'esercizio 2018, il quale espressamente
richiedeva "una dettagliata relazione nella quale vengono evidenziate le misure adottate dalla regione per la gestione delle
risorse decentrate del personale in relazione alle conseguenze derivanti dalla ricollocazione del personale provinciale di cui
alla Legge regionale n. 31/2018 in termini di effetti dell'operatività degli istituti del contratto decentrato...".
Si ritiene, pertanto, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale n. 31 del 2018 ma in via autonoma e in diretta
applicazione del comma 800 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 e del DPCM 8.5.2019, di ridefinire il valore della parte stabile
del fondo per il trattamento accessorio del solo personale non dirigenziale - non essendo mai venuta meno la validità ed
efficacia della quantificazione di quello con qualifica dirigenziale che pertanto si conferma nell'importo già indicato in sede di
DGR n. 1522 del 22 ottobre 2018 - riconfermando gli importi individuati nella succitata deliberazione n. 1522/2018 e la
metodologia di calcolo ivi adottata in stretta applicazione del dettato testuale dell'articolo 1, comma 800, della legge n.
205/2017, fermo restando l'auspicio del superamento anche formale e non solo sostanziale, del contenzioso costituzionale
riguardante la legge regionale n. 31 del 2018.
Sulla base di tutti questi presupposti, il valore del fondo destinato al trattamento accessorio del personale regionale per l'anno
2018 va quantificato in euro 16.776.913,24, oltre ad euro 7.610.020,61 allocati a bilancio per il trattamento economico delle
posizioni organizzative, nonché gli ulteriori euro 177.632,00 ex art. 67, comma 2, lettera a) del CCNL 21.05.2018 con
decorrenza 31 dicembre 2018 e quindi destinabili, in sede di contrattazione decentrata, solo nell'annualità 2019, per un totale
complessivo di euro 24.564.565,85, incrementando il fondo ai fini dell'armonizzazione del trattamento accessorio del personale
ex provinciale transitato nei ruoli regionali nella misura di complessivi euro 1.491.502,97 rispetto al fondo costituito per il
2017 con deliberazione n. 1682 del 24 ottobre 2017, oltre all'ulteriore incremento ex art. 67, comma 2, lettera b) del CCNL del
Comparto delle Funzioni Locali del 21.05.2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le Leggi regionali n. 54/2012 e n. 14/2016;
VISTA la Legge regionale n. 31/2018;
VISTO il D.Lgs n. 75/2017;
VISTO il CCNL del comparto delle Funzioni Locali del 21.05.2018 ed in particolar modo l'articolo 67;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1682 del 24 ottobre 2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1522 del 22 ottobre 2018;
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2032 del 28 dicembre 2018;
VISTO il DPCM 8 marzo 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 103 del 4 maggio 2019;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di richiamare le premesse quali parti integranti della presente deliberazione;
2. di incrementare, rispetto a quanto disposto con deliberazione n. 1682/2017, il fondo per il trattamento accessorio del
personale del comparto, ai fini dell'armonizzazione di cui all'art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017 e in
applicazione della stessa nonché del DPCM 8.5.2018, nella misura di euro 1.491.502,97 e quindi di costituire ai
medesimi fini il fondo per il 2018 nella misura di euro 24.564.565,85 anche in applicazione degli ulteriori incrementi
ex art. 67, comma 2, lettera a) (a decorrere dal 31.12.2018) e b) del CCNL del Comparto delle Funzioni Locali del
21.05.2018;
3. di confermare in € 24.564.565,85 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, comprensive di quelle ex art. 67, comma 2, lettera
a) del CCNL 21.05.2019, così come già stabilito con la propria precedente deliberazione n. 1522/2018, che aveva
disposto la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli dal numero 103005 al numero 103075 e dal
numero 103148 al numero 103159 del bilancio 2018 che offrivano sufficiente disponibilità ed il successivo
accantonamento nel Fondo Pluriennale Vincolato con imputazione all'esercizio 2019, relativamente al fondo per il
trattamento accessorio del personale del comparto e di confermare in € 8.161.791,83 l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa relativamente al fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 395118)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 642 del 21 maggio 2019
Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020. Rimodulazione del piano assunzioni per l'anno
2019.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla rimodulazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020, ai
sensi degli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, dando attuazione a quanto stabilito dal D.L. n. 4/2019, che consente alle
pubbliche amministrazioni di anticipare al 2019 l'attuazione della capacità assunzionale 2020 al fine di fronteggiare gli effetti
del turn over causato dalle domande di pensionamento per "quota 100".

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con la deliberazione n. 1442 dell'8/10/2018 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale per
il triennio 2018/2020 - Piano assunzioni per l'anno 2019, in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo novellato dal
D.Lgs. n. 75/2017, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, emanate dal
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6-ter del citato D.Lgs. n. 165/2001.
Al piano suddetto è sopravvenuta la conversione in l. 26/19, del D.L. n. 4/2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni", che ha introdotto disposizioni che modificano le modalità di calcolo della capacità
assunzionale delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali, allo scopo
specifico di fronteggiare le difficoltà organizzative derivanti dall'entrata in vigore del cosiddetto istituto della "quota 100" e
della conseguente riduzione del personale in servizio.
In particolare, l'art. 14-bis modifica l'art. 3 del D.L. n. 90/2014, introducendo il comma 5-sexies in base al quale per il triennio
2019/2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni possono computare
ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di
ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni
possono essere effettuate solo a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover.
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 4/19 hanno comunicato la cessazione dal rapporto di lavoro per "quota 100", circa
40 dipendenti (di cui due dirigenti), che si aggiungono a quelli in cessazione per gli ordinari istituti pensionistici.
Per quanto sopra, in base a quanto previsto dagli articoli 6 e 6-ter del citato D.Lgs. n. 165/2001, nonché dalle linee di indirizzo
per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, emanate dal Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 27/7/2018, si rende necessario procedere ad una rimodulazione del
Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020 e di quello assunzionale per il 2019, per far fronte alla
situazione determinatasi sul piano di fatto e normativo in conseguenza della suddetta normativa.
Nell'Allegato A al presente provvedimento, si ridefinisce pertanto la capacità assunzionale del 2020, a valere sulle cessazioni
del 2019 previste e calcolate secondo quanto stabilito dal D.L. n. 4/2019, anticipandone l'attuazione all'anno 2019 anche al fine
di fronteggiare sul piano organizzativo gli effetti del turnover causato dalle domande di pensionamento di quota 100.
Va al riguardo sottolineato come "il piano triennale dei fabbisogni (PTFP)... appare essere strumento maggiormente flessibile
e, altresì, modificabile sulla scorta delle esigenze dell'ente; viene definito in coerenza, ed a valle, dell'attività di
programmazione complessivamente intesa, la quale deve essere retta dalle regole costituzionali di buona amministrazione,
efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa" e che "secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. 75/2017 e
dalle successive Linee di Indirizzo ministeriali, la "nuova" dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una
"dotazione di spesa potenziale massima" per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Con riferimento alle
Regioni e agli Enti locali, inoltre, le stesse linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale
massima resta quello definito dalla normativa vigente" (Corte dei Conti Veneto n. 548/18).
Ciò comporta la necessità di impostare il piano in termini di fissazione del limite massimo di spesa complessiva, in modo da
consentire all'amministrazione di procedere alle assunzioni più immediatamente calibrate sulle esigenze, anche correlate alle
cessazioni, considerato in via prioritaria le esigenze funzionali in evoluzione anziché il dato rigido dei profili dei soggetti
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cessandi.
Il nuovo piano, pertanto, fissa il limite massimo di spesa, rimettendo alla competente Direzione l'adozione, in stretto
collegamento con tutte le strutture dell'Amministrazione e secondo le esigenze delle stesse, gli atti di assunzione per i profili
funzionali al soddisfacimento delle esigenze operative delle strutture. Le misure assunzionali consisteranno, nell'utilizzo delle
graduatorie in corso di formazione, nello scorrimento di quelle in corso di validità, anche mediante sottoscrizione di
convenzioni con altri enti per l'utilizzo reciproco delle graduatorie di concorso, o infine nell'attivazione di nuove procedure
concorsuali pubbliche, previo l'esperimento obbligatorio di percorsi di mobilità esterna volontaria ed obbligatoria.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, resta fermo quanto disposto dalla citata DGR n.
1442/2018.
Resta ferma la necessità dell'aggiornamento del piano a fronte dell'adozione del decreto ministeriale che, in base all'art. 33
"Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria" del decreto legge
30.4.2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", dovrà essere
approvato ai fini della determinazione della soglia di spesa del personale correlata a determinate voci di entrata, sempreché la
norma sia convertita in legge nel testo attuale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visti:
• il D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni con la L. n. 26/2019;
• l'art. 6, 6-bis, 6-ter e 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
• l'articolo 3, del D. L. n. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014;
• l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 31/1997 e l'art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. n. 54/2012.
Vista la DGR n. 1442 dell'8/10/2018;
delibera
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A del presente provvedimento da considerarsi parte integrante del medesimo;
3. di richiamare per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente provvedimento, quanto disposto
dalla DGR n. 1442 dell'8/10/2018;
4. di autorizzare la Direzione Organizzazione e Personale a dare attuazione al piano secondo le indicazioni di cui in
premessa, fermo il rispetto del tetto di spesa previsto dalla normativa vigente e di cui al piano approvato come da
punto 2;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Rimodulazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020. Rideterminazione capacità assunzionale 2019 e capacità assunzionale 2020

DATI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Totale

Dirigenti
204

Dotazione organica 1
Categoria D
Categoria C
1295
882

Totale

Dirigenti
183

Personale in servizio2
Categoria D
Categoria C
1297
788

Categoria B
538

Categoria A
3

Totale
2809

Dirigenti
10

Cessazioni di personale anno 2018
Dati definitivi
Categoria D
Categoria C
Categoria B
32
42
25

Categoria A
0

Totale
109

Dirigenti
11

Cessazioni di personale anno 20193
Dati previsionali
Categoria D
Categoria C
Categoria B
59
45
31

Categoria A
0

Totale
146

Dirigenti
18

Cessazioni di personale anno 20204
Dati previsionali
Categoria D
Categoria C
Categoria B
40
22
26

Categoria A

Totale
106

Totale

Totale

Totale

1

DGR n. 1442 del 08/10/2018
Alla data del 17/5/2019
3 Alla data del 17/5/2019.
4 Alla data del 17/5/2019.
2

Categoria B
657

Categoria A
2

Totale
3040
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ALLEGATO A

DGR nr. 642 del 21 maggio 2019
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Rimodulazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020. Rideterminazione capacità assunzionale 2019 e capacità assunzionale 2020

CAPACITA’ ASSUNZIONALE ANNO 2019 E ANNO 2020 UTILIZZABILE PER LA COPERTURA DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Capacità assunzionale 2019 come determinata con DGR n. 1442
dell’8/10/2018

Euro 2.738.756,94

Rideterminazione capacità assunzionale 2019
(limite massimo di spesa, calcolata sul 100% delle cessazioni
effettivamente realizzatesi nel corso del 2018, ai sensi dell’art. art. 3
comma 5 quater del D.L. n. 90/2014 e sul residuo del piano occupazionale
2018, a valere sulle cessazioni del 2017)

Euro 3.208.710,33

Capacità assunzionale 2020
(limite massimo di spesa complessiva, calcolata sul 100% delle cessazioni
programmate nel 2019 ai sensi dell’art. art. 3 comma 5 quater del D.L. n.
90/2014 e computabile ai sensi del successivo comma 5-sexies, introdotto
dal D.L. n. 4/2019)

Euro 4.280.010,06
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(Codice interno: 395119)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 643 del 21 maggio 2019
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL028) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 45/2018 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1928/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 12/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale
2019-2021 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai
fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R.
39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il
"Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con note:
• 07.05.2019 prot. 177527 e 09.05.2019 prot. 181035, della Direzione Ambiente, riguardante le assegnazioni di risorse
relative al programma LIFE 2014-2020 - progetto "PREPAIR - Po Regions Engaged TO Policies", per l'anno 2019,
per € 282.727,60;
• 13.05.2018 prot. 184662, della Direzione Organizzazione e Personale, riguardante la regolarizzazione di ritenute
fiscali trattenute erroneamente, rendendo necessario per l'anno 2019 l'iscrizione dell'entrata e della relativa spesa ai
fini della restituzione, per € 672,32;
• 09.05.2019 prot. 182466, della Direzione Ambiente, riguardante la riprogrammazione delle assegnazioni di risorse
relative al progetto LIFE LAGOON REFRESH 2014-2020, con diminuzione per € 81.000,00 per l'anno 2020 e
aumento per € 81.000,00 per l'anno 2019;
• 13.05.2018 prot. 184650, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione relativa al sostegno allo
svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Veneto del
19.12.2018, per € 2.097.360,00 per l'anno 2019;
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
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Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1928 del 21.12.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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DGR nr. 643 del 21 maggio 2019

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI
+2.380.087,60

+2.380.087,60

+0,00

+0,00

+2.380.087,60

+2.380.087,60

+0,00

+0,00

+672,32

+672,32

+0,00

+0,00

+672,32

+672,32

+0,00

+0,00

+81.000,00

+81.000,00

-81.000,00

+0,00

+81.000,00

+81.000,00

-81.000,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+2.461.759,92

+2.461.759,92

-81.000,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+2.461.759,92

+2.461.759,92

-81.000,00

+0,00

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3:

30500

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4:

40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

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

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0111 PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
+672,32

+672,32

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

+672,32

+672,32

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+672,32

+672,32

+0,00

+0,00

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

+282.727,60

+282.727,60

+0,00

+0,00

+282.727,60

+282.727,60

+0,00

+0,00

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+81.000,00

+81.000,00

-81.000,00

+0,00

+81.000,00

+81.000,00

-81.000,00

+0,00

+363.727,60

+363.727,60

-81.000,00

+0,00

1208 PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
+2.097.360,00

+2.097.360,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

+2.097.360,00

+2.097.360,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 12

+2.097.360,00

+2.097.360,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+2.461.759,92

+2.461.759,92

-81.000,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+2.461.759,92

+2.461.759,92

-81.000,00

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+2.380.087,60

+2.380.087,60

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+2.097.360,00

+2.097.360,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

+282.727,60

+282.727,60

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.380.087,60

+2.380.087,60

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+672,32

+672,32

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+672,32

+672,32

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+672,32

+672,32

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+81.000,00

+81.000,00

-81.000,00

-81.000,00

+0,00

+0,00

+81.000,00

+81.000,00

-81.000,00

-81.000,00

+0,00

+0,00

+81.000,00

+81.000,00

-81.000,00

-81.000,00

+0,00

+0,00

+2.461.759,92

+2.461.759,92

-81.000,00

-81.000,00

+0,00

+0,00

2000000

TOTALE TITOLO 2
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3050000
3059900

3000000

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

TOTALE TITOLO 3
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000
4020100

4000000

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

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+672,32

+672,32

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+672,32

+672,32

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

11

TOTALE PROGRAMMA 11

+672,32

+672,32

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+672,32

+672,32

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+282.727,60

+282.727,60

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+282.727,60

+282.727,60

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+282.727,60

+282.727,60

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+81.000,00

+81.000,00

-81.000,00

-81.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+81.000,00

+81.000,00

-81.000,00

-81.000,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+81.000,00

+81.000,00

-81.000,00

-81.000,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+363.727,60

+363.727,60

-81.000,00

-81.000,00

+0,00

+0,00

+2.097.360,00

+2.097.360,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E
ASSOCIAZIONISMO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1

+2.097.360,00

+2.097.360,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE PROGRAMMA 08

+2.097.360,00

+2.097.360,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+2.097.360,00

+2.097.360,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.461.759,92

+2.461.759,92

-81.000,00

-81.000,00

+0,00

+0,00

100

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

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

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

TITOLO 2:

20101

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 3:

30500

30000 TOTALE
TITOLO 3

TITOLO 4:

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+2.380.087,60

previsione di cassa

+2.380.087,60

residui presunti
previsione di competenza

+2.380.087,60

previsione di cassa

+2.380.087,60

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza

+672,32

previsione di cassa

+672,32

residui presunti
previsione di competenza

+672,32

previsione di cassa

+672,32

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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TITOLO, TIPOLOGIA

40200

40000 TOTALE
TITOLO 4

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

pag. 2 di 2
VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+81.000,00

previsione di cassa

+81.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+81.000,00

previsione di cassa

+81.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.461.759,92

previsione di cassa

+2.461.759,92

residui presunti
previsione di competenza

+2.461.759,92

previsione di cassa

+2.461.759,92

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

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0111 PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 09

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

+672,32

previsione di cassa

+672,32

residui presunti
previsione di competenza

+672,32

previsione di cassa

+672,32

residui presunti
previsione di competenza

+672,32

previsione di cassa

+672,32

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

residui presunti
previsione di competenza

+282.727,60

previsione di cassa

+282.727,60

residui presunti
previsione di competenza

+282.727,60

previsione di cassa

+282.727,60

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 2 di 2
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 12

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+81.000,00

previsione di cassa

+81.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+81.000,00

previsione di cassa

+81.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+363.727,60

previsione di cassa

+363.727,60

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1208 PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+2.097.360,00

previsione di cassa

+2.097.360,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.097.360,00

previsione di cassa

+2.097.360,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.097.360,00

previsione di cassa

+2.097.360,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.461.759,92

previsione di cassa

+2.461.759,92

residui presunti
previsione di competenza

+2.461.759,92

previsione di cassa

+2.461.759,92

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

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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(Codice interno: 395120)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 644 del 21 maggio 2019
Assemblea ordinaria di Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. del 29.05.2019.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria di Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. del 29.05.2019 alle ore 11.00 avente ad
oggetto l'esame del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018 e le delibere conseguenti.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L'art. 18, L.R. 30/2016 ha autorizzato la Giunta regionale "a costituire insieme ad altri soggetti pubblici una società di capitali
a totale partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la gestione delle reti autostradali attualmente in concessione alla
società per azioni Autovie Venete".
L'art. 13 bis, D.L. 148/2017, convertito in L. 172/2017, ha modificato l'art. 178, comma 8 ter, D.Lgs. 50/2016, il quale stabiliva
che per il perseguimento delle finalità di cui al protocollo d'intesa stipulato il 14.01.2016 tra il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, il
coordinamento delle infrastrutture autostradali A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia
verrà assicurato con l'assunzione delle funzioni di "concedente" da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Detto
Ministero stipulerà la convenzione di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali, di
durata trentennale, con le Regioni che hanno sottoscritto il citato protocollo d'intesa, che potranno anche avvalersi di Società
"in house" esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati.
La "Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A." è stata costituita il 17.04.2018, in attuazione dell'art. 13 bis, D.L. 148/2017,
convertito in L. 172/2017, con un capitale di € 6.000.000,00 di cui € 4.020.000,00 conferiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia
ed € 1.980.000,00 dalla Regione del Veneto, avente per oggetto l'assunzione e/o comunque la gestione e l'esercizio della
concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud, A28
Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A57 tangenziale di Mestre (competenza fino a Terraglio) e della A34 Villesse-Gorizia.
Con nota 15.04.2019 prot. 84 (prot. reg. 152052 del 16.04.2019) è stata comunicata la convocazione dell'assemblea ordinaria di
Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., di cui la Regione detiene il 33% del capitale sociale, da tenersi presso gli uffici di
Trieste, via Vittorio Locchi, 19, il 30.04.2019, ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo il 29.05.2019 alle ore 11.00,
per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Esame del Bilancio chiuso al 31.12.2018, della nota accompagnatoria dell'Amministratore Unico, della
relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione: determinazioni conseguenti.
In relazione al punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta dal bilancio al 31.12.2018
e relativa nota integrativa, dalla nota di accompagnamento dell'Amministratore Unico, dalla relazione del Collegio Sindacale e
dalla relazione della Società di Revisione, Allegato A, si evince che Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. ha chiuso il
primo esercizio con una perdita di € 135.382,00. Non sussistono comparazioni con l'esercizio precedente, in quanto la società è
stata costituita in data 17.04.2018.
Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" risulta pari ad
€ 97,00, interamente ascrivibile alla voce "Altri ricavi e proventi" e costituito da sopravvenienze attive.
I "Costi della produzione" ammontano a € 135.523,00. Nello specifico, fra le principali componenti, si segnalano i "Costi per
servizi" pari a € 133.704,00, sui quali incidono in particolare i "Compensi e rimborsi agli amministratori" per € 43.787,00, le
"Consulenze legali, tecniche ed altre" per € 39.100,00, il "Service Amministrativo", sottoscritto con la S.p.A. Autovie Venete,
per € 20.000,00, i "Compensi e rimborsi sindaci" per € 15.950,00, le "Spese notarili" per € 8.970,00 e i "Costi certificazione di
bilancio" per € 4.500,00.
La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra, pertanto, un saldo negativo pari a € 135.426.
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I proventi finanziari ammontano a € 44,00 ed afferiscono a interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide.
La voce" Risultato prima delle imposte" riporta un valore pari ad € - 135.382,00 e la voce "Imposte di esercizio" è risultata
nulla.
La Società si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 2435-bis codice civile, comma 2 e comma 7, che consente l'esonero dalla
redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si evidenzia che l'"Attivo circolante" è pari a €
5.996.574,00 e risulta composto delle "Disponibilità liquide", costituite dall'apporto iniziale dei soci diminuite dagli utilizzi di
periodo, pari ad € 5.984.117,00 e dai "Crediti" esigibili entro l'esercizio successivo pari a € 12.457,00, di cui crediti tributari
sull'imposta del valore aggiunto € 12.446,00 e ritenute subite su interessi attivi € 11,00. Il totale dei "Ratei e risconti attivi" è
pari a e 2.811,00. Le "Immobilizzazioni" sono risultate nulle.
Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala la voce dei "Debiti", per un importo a bilancio di €
134.768,00, riconducibile ai "Debiti v/fornitori" per € 88.941,00, ai "Debiti tributari" per € 1.766,00e ai "Debiti v/altri" per €
44.061,00, di cui € 43.945,00 afferenti agli stanziamenti di fine esercizio relativi agli organi sociali.
Il "Patrimonio Netto" è pari a € 5.864.617,00.
Con riferimento all'attività posta in essere nel corso del 2018, si rappresenta che sin dalla data di costituzione della Società, le
attività volte ad individuare, d'intesa con i Soci ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito per brevità il
"MIT"), l'istituto giuridico nell'ambito del quale inquadrare l'art. 13 bis, D.L. 148/2017 e s.m.i. sono state intense.
In particolare è stata predisposta la bozza di Accordo di Cooperazione interistituzionale tra il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, in qualità di ente Concedente, la Regione Friuli Venezia Giulia a la Regione del Veneto, in qualità di soci della
Società Autostrade Altro Adriatico e la società stessa (rif. parere Consiglio di Stato del 26.06.2018 n. 1645/2018).
La bozza di Accordo di Cooperazione è stata trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alla Commissione Europea
(DG Grow) affinché esprimesse il parere in merito alla compatibilità dell'Accordo stesso con la normativa europea in materia
di appalti e di concessioni. In data 11.11.2018 è stato reso il parere favorevole della Commissione Europea (DG Grow) in
merito alla compatibilità dell'Accordo citato.
Con determina n. 133/2018 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha stabilito il sistema tariffario di pedaggio da applicare alla
Società.
Con riferimento a fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si specifica che la Società ha attestato che nel corso
del 2019 sono proseguite le attività propedeutiche alla stipula dell'Accordo di Cooperazione tra Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti (concedente), Regioni socie e Società (concessionaria) e che è in fase di predisposizione il piano economico
finanziario ed il piano finanziario regolatorio da redigere sulla base delle regole tariffarie dettate dall'Autorità di Regolazione
dei Trasporti con determina n.133/2018.
Con riferimento alla Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31.12.2018, l'organo non rileva motivi ostativi
all'approvazione del bilancio; analogamente la Società di Revisione non esprime rilievi all'approvazione dello stesso.
Sempre in relazione al punto all'ordine del giorno, e con riferimento all'art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016, il quale prevede che
le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informando
l'assemblea dei Soci in occasione della relazione sul Governo societario pubblicata contestualmente al bilancio, si specifica che
la Società nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, Allegato A, con riferimento alla valutazione sugli strumenti di governo
societario e del rischio di crisi aziendale, ha rappresentato quanto segue: "tenuto conto che la reale operatività della società,
che attualmente risulta priva di dipendenti, è subordinata all'assunzione dello "status" di concessionaria, l'organo
amministrativo ha ritenuto che gli attuali strumenti di governo societario siano da considerarsi sufficienti, funzionali ed
adeguati a monitorare correttamente gli obiettivi di regolarità ed efficienza della gestione e non necessitino, attualmente, di
integrazioni. Quanto al programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, in considerazione dell'attività che la Società
sarà chiamata a svolgere, vengono di seguito riportate le possibili "soglie di allarme", strumentali alle finalità dei quanto
disposto dal citato art. 6 del D. lgs. 175/2016:
• la gestione della Società sia negativa per tre esercizi consecutivi: A - B ex art. 2425 cod. civile (valore della
produzione - costi della produzione);
• la somma dei risultati degli ultimi tre esercizi abbia eroso il patrimonio netto in misura superiore al 10%;
• le relazioni al bilancio redatte dalla Società di revisione e dal Collegio Sindacale rappresentino dubbi di continuità
aziendale;
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• l'indice di struttura finanziari, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo immobilizzato,
sia inferiore a 1.
Le sopracitate soglie assumeranno reale significato, e dovranno pertanto essere monitorate, a partire dall'esercizio successivo
a quello in cui la società acquisirà la titolarità della concessione per cui è stata costituita."
La Società non ha personale dipendente. Tuttavia in attuazione dell'art. 12 dello Statuto e previa condivisione con il Socio di
maggioranza, la Società ha sottoscritto con la S.p.A. Autovie Venete un contratto di Service Amministrativo in base al quale
vengono forniti i servizi amministrativi e contabili necessari all'operatività della Società.
La Società, pur in assenza di dipendenti, ha ritenuto comunque opportuno dotarsi di un Modello di Organizzazione e Gestione
ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed ha, altresì, adottato le Misure integrative di prevenzione della corruzione ai sensi dell'articolo
1, comma 2-bis, L. 190/2012.
In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore
dettaglio, Allegato A, si propone di approvare per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto nel suo complesso il
bilancio d'esercizio 2018 e la proposta dell'Amministratore Unico di portare la perdita di esercizio di € 135.382,00 a nuovo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
VISTO l'art. 13 bis, D.L. 16.10.2017, n. 148 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", convertito
in L. 04.12.2017, n. 172;
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTO l'art. 18, L.R. 30.12.2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTO il protocollo d'intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione
del Veneto, sottoscritto in data 14.01.2016;
VISTA la DGR 393 del 26.03.2018 "Costituzione della società in house "Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A." ai sensi
dell'art. 13 bis, D.Lgs. 148/2017. Approvazione degli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della società, nonché
dell'accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla medesima";
VISTI lo Statuto della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. del 17.04.2018;
VISTE la nota 15.04.2019 n. 84 con la quale è stata convocata dell'Assemblea ordinaria dei Soci della Società Autostrade Alto
Adriatico S.p.A.;
VISTO il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018, la nota dell'Amministratore Unico di accompagnamento al bilancio
d'esercizio, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione del Revisore Legale, Allegato A;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato, parteciperà all'assemblea;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. in relazione al punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di approvare per quanto a conoscenza nel suo complesso il
bilancio d'esercizio 2018 e la proposta dell'Amministratore Unico di portare la perdita di esercizio di € 135.382,00 a
nuovo, Allegato A;
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3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto, ad esclusione dell'Allegato A, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet
regionale.

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 395121)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 645 del 21 maggio 2019
Assemblea ordinaria di Veneto Acque S.p.A. del 23.05.2019.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria di Veneto Acque S.p.A. del 23.05.2019 alle ore 10:00 avente all'ordine del giorno
l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018, la rendicontazione sugli obiettivi 2018-2020/2022 assegnati con DGR/CR
n.84/2018 e l'approvazione del Budget 2019.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con nota 12.04.2019 prot. 254/2019, (prot. reg. 150244 del 15.04.2019) è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea
ordinaria di Veneto Acque S.p.A., di cui la Regione detiene il 100% del capitale sociale, da tenersi presso gli uffici di
Venezia-Mestre, via Torino, 180, il 23.05.2019 alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio al 31.12.2018, deliberazione ex art. 2364, n. 1, c.c.;
2. Rendicontazione sugli obiettivi 2018-2020/2022 assegnati con DGR/CR n. 84/2018;
3. Approvazione Budget 2019.
Considerato che il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del bilancio di esercizio 2018, si rappresenta che, secondo
quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010, come modificata dalla DGR 258/2013 ed infine dalla DGR 2101/2014,
l'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio
consuntivo, l'applicazione ed il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale.
Al fine di agevolare tale adempimento, la Direzione Partecipazioni societarie ed Enti regionali con nota 11.03.2019 prot.
98696, ha trasmesso a tutte le società partecipate apposita tabella da compilare.
Pertanto, al fine del controllo sul rispetto delle direttive regionali si deve fare riferimento a quanto riportato nella nota
integrativa e nella tabella compilata inserita nella documentazione di bilancio, Allegato A, dalla quale si possono ricavare le
informazioni di seguito rappresentate.
Veneto Acque S.p.A. in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi applica le disposizioni del codice degli appalti
D.Lgs. 50/2016 e, con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 5/18 del 18.02.2018, ha aggiornato il proprio regolamento
per gli affidamenti di contratti pubblici di valore inferiore a 40.000 euro.
Per il reclutamento del personale, la Società ha adottato un proprio regolamento in data 07.06.2012, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2017 e integrato con Determinazione
dell'Amministratore Unico n. 5/18 del 18.02.2018, agli atti dell'Amministrazione regionale.
La Società nel 2018 ha sostenuto un costo complessivo per il personale pari a € 555.543,00 mentre nel 2017 era stato pari ad €
529.488,00, a fronte di un valore medio del costo per il triennio 2011-2013 pari a € 1.125.443,00, come desumibile da
precedente documentazione trasmessa dalla Società e agli atti dell'Amministrazione regionale.
Il personale a tempo indeterminato ammonta a n. 7 unità. Il relativo costo per il 2018 è stato pari a € 423.872,00, mentre nel
2017 è stato di € 414.381,00. In merito si rappresenta che la Società ha dichiarato di aver provveduto ad applicare gli
adeguamenti previsti dal rinnovo del CNNL Gas Acqua, di aver mutato alcune mansioni e di aver provveduto alla
riorganizzazione societaria a seguito del venir meno della figura del direttore generale. Nonostante che con DGR 1568/2018
Veneto Acque S.p.A. sia stata autorizzata, previa richiesta di nulla osta, ad effettuare l'assunzione di n. 2 unità a tempo
indeterminato, la stessa ha dichiarato di non aver provveduto ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
corso dell'anno 2018.
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Il costo del personale a tempo determinato, con convenzioni e Co.Co.Pro. nel 2018 è stato pari a € 131.671,00, mentre nel 2017
è stato pari a € 137.580,00 e pari a € 421.884,00 nel 2009.
Il costo per studi ed incarichi di consulenza nel 2018 è stato pari a € 74.770,00, nel 2017 è stato di € 42.902,00, mentre nel
2009 ammontava ad € 179.453,00. La previsione di costo per incarichi di consulenza per il 2019 è pari a € 155.000,00 motivata
da situazioni straordinarie legate alla necessità di ricorrere a incarichi esterni di consulenze specialistiche per il modello
gestionale del SAVEC e per la cessione della partecipazione in SIFA s.c.p.a.. Di contro le previsioni di costo per incarichi di
consulenza, rispettivamente, per il 2020 e 2021 è pari a € 80.000,00.
Il costo per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, è stato di € 383,00, mentre non sono stati
sostenuti costi per sponsorizzazioni.
Per quanto riguarda le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di
buoni taxi, esse nell'anno 2018 sono ammontate ad € 22.926,00 mentre nel 2011 erano pari a € 18.969,00. Le direttive sul
punto prevedono che le società partecipate totalmente o in via maggioritaria dalla Regione, a partire dall'anno 2013, debbano
ridurre tali spese del 50% rispetto a quelle effettuate nell'anno 2011. La Società, nel 2018, ha effettuato la sostituzione di
un'autovettura datata con un nuovo veicolo ibrido per esigenze di cantiere, al costo di € 13.857,58, con ciò superando il limite
predetto. Tuttavia, la possibilità di deroga ai limiti di cui alla direttiva è prevista in virtù del fatto che sono esclusi dall'ambito
di applicazione i mezzi necessari per l'espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica
incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori per legge.
Per quanto riguarda il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, la Società dichiara che
provvederà al recepimento delle novità introdotte dalla L. 3/2019 nel corso dell'anno 2019.
Per quanto riguarda il monitoraggio dell'applicazione dell'art. 1, commi da 471 a 475, L. 147/2013, la Società dichiara di non
aver riscontrato casi di superamento dei limiti ivi indicati.
Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto dichiarato dalla Società nei documenti di bilancio, Allegato A, in merito al
rispetto delle direttive regionali di cui alla DGR 2101/2014, a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, invitando nel
contempo la Società all'aggiornamento del Modello 231/2001 citato provvedendo al recepimento delle novità introdotte dalla
L. 3/2019.
Ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013, contestualmente all'esame del bilancio delle società, la Regione deve esaminare la proposta
volta al contenimento delle spese di funzionamento presentata dagli amministratori, la cui condivisione è condizione per
l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla Società.
La Società, a tal proposito, con nota 12.04.2019 prot. 254/2019 (agli atti prot. reg. 150244/2019), ha rappresentato di aver
raggiunto l'obiettivo specifico assegnatole, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016, per il 2018 rappresentato dal
mantenimento del costo complessivo del personale per il triennio 2018-2020 al di sotto del valore medio dell'analogo costo per
il triennio 2011-2013, pari ad € 1.125.443,00, in quanto nell'anno 2018 la spesa del personale complessiva è stata di €
554.173,00 (dato dall'importo di € 555.543,00 corrispondente al costo totale del personale ridotto dell'importo di € 1.370,00
relativo a costi accessori che afferiscono al rimborso a favore dei dipendenti delle tasse di iscrizione ai rispettivi ordini
professionali), oltre al mantenimento delle spese per le consulenze previste per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 ad
un valore non superiore al 50% del costo sostenuto per il 2009, pari a € 179.453,00, in quanto nell'anno 2018 è stato di €
74.770,00. In merito si rinvia anche a quanto espresso nella valutazione dell'obiettivo n. 6 "Contenimento delle spese di
funzionamento" (Allegato C).
Con riferimento alla previsione in merito alle spese di funzionamento per il triennio 2019-2021 la Società prevede di
mantenere un costo complessivo del personale al di sotto del valore medio dell'analogo costo per il triennio 2011-2013.
Si propone, pertanto, di condividere la proposta di contenimento delle spese di funzionamento formulata dalla Società per
l'anno 2019, ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013, ed inoltre quale obiettivo specifico alla Società, ai sensi dell'art. 19, comma 5,
D.Lgs. 175/2016, di confermare anche per il 2019 di mantenere il costo complessivo del personale nel triennio 2019-2021 al di
sotto del valore medio dell'analogo costo per il triennio 2011-2013, nonché di contenere gli oneri contrattuali relativi al
personale, recependo nella contrattazione di secondo livello le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale, mediante
adozione da parte della Società di propri provvedimenti di recepimento, che dovranno essere pubblicati nel sito della medesima
e della Regione del Veneto.
A tal proposito si propone di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art.
19, comma 7, D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito internet regionale.
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Sempre in relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta di bilancio
al 31.12.2018, nota integrativa, tabella sul rispetto delle direttive regionali, relazione del Collegio Sindacale e del Revisore
Legale, Allegato A, si evince che Veneto Acque S.p.A. ha chiuso l'esercizio con un utile d'esercizio di € 143.448,00.
Da un'analisi dei prospetti di bilancio, si evidenzia che il "Valore della produzione" ha registrato un decremento, attestandosi su
un valore di € 6.144.434,00, rispetto al 2017 quando era stato pari a € 7.021.798,00. Tale variazione è riconducibile
principalmente al decremento della voce "Altri ricavi e proventi", passata da € 2.832.088,00 a € 2.690.331,00 e al decremento
della voce "Variazione dei lavori in corso su ordinazione" passati da € 430.788,00 a € - 487.242,00.
I "Costi della produzione" sono invece aumentati passando da € 4.568.270,00 del 2017 a € 4.709.486,00 del 2018.
Tale variazione va attribuita principalmente all'aumento dei costi del personale che sono passati da € 529.488,00 del 2017 a €
555.543,00 del 2018 e degli accantonamenti per rischi che sono stati nulli nel 2017 mentre nel 2018 sono passati ad €
250.000,00; i "Costi per servizi" sono, per contro, diminuiti passando da € 3.795.726,00 del 2017 a € 3.744.020,00 del 2018.
La differenza tra "Valore e Costo della Produzione" registra quindi un saldo positivo di € 1.434.948,00 in diminuzione rispetto
all'esercizio precedente quando era stato pari a € 2.453.528,00.
Il saldo negativo dei "Proventi e Oneri finanziari" ammonta a € - 2.258.760,00 nel 2018, mentre era pari a € - 2.315.876,00 nel
2017.
Il risultato prima delle imposte è pari ad € 216.188,00 nel 2018, in aumento rispetto agli € 137.652,00 dell'esercizio precedente.
Per quanto concerne, l'andamento patrimoniale-finanziario, si evidenzia che le "Immobilizzazioni" sono cresciute rispetto al
2017, raggiungendo nel 2018 il valore di € 167.868.276,00, con un incremento di € 3.305.162,00 rispetto all'esercizio
precedente, quando erano pari a € 164.563.114,00.
L'"Attivo circolante", pari ad € 5.081.689,00 registra una variazione negativa rispetto all'esercizio precedente quando
ammontava a € 6.509.795,00; tale risultato è attribuibile sia alla diminuzione delle "Disponibilità liquide" passate da €
3.635.034,00 a € 2.625.879,00, mentre i "Crediti" sono passati da € 2.061.720,00 a € 2.130.011,00.
Il Patrimonio netto si attesta ad € 27.656.788,00. I "Debiti" sono pari a € 66.776.333,00; tra questi si rilevano, in particolare,
debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari a € 5.679.254,00 ed oltre l'esercizio successivo per € 61.097.079,00, relativi
principalmente al mutuo ipotecario acceso dalla Società per l'acquisto degli uffici della sede sociale ed alle tranche del
finanziamento erogato dalla Banca Europea degli Investimenti.
In merito all'attività svolta dalla Società dalla relazione sulla gestione emerge che l'anno 2018 è stato caratterizzato dal un
importante avanzamento dei lavori di completamento del serbatoio di accumulo presso il cantiere di Carmignano di Brenta
(PD) e l'avvio delle attività di progettazione delle nuove reti acquedottistiche da posare nelle aree colpite dalla contaminazione
di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), di cui è prevista la riconnessione al SAVEC (Condotte Lonigo-Montecchio-Brendola e
Brendola-Piazzola sul Brenta) ed al perimetro della relativa Concessione.
Inoltre la struttura Societaria ha affrontato una espansione e diversificazione delle attività in campo ambientale, riferibili alla
commessa Vinyls, oramai completata, alla messa in sicurezza dell'ex discarica di Salzano (VE), per la quale è stata espletata la
gara per l'assegnazione dei lavori, ai marginamenti a Venezia Porto Marghera, per i quali è stato redatto un Protocollo Tecnico
e avviata la fase di assegnazione del progetto per la messa in sicurezza delle sponde antistanti le aree Alcoa ed Enel, l'area Ex
Nuova ESA, tra i Comuni di Marcon (VE) e di Mogliano Veneto (TV), per la quale la Regione del Veneto ha messo a
disposizione nuovi fondi. Si tratta di attività di particolare valore ambientale che, pur garantendo margini molto esigui,
rispondono a preminenti ragioni di interesse pubblico.
La Relazione del Revisore legale al bilancio al 31.12.2018 esprime un giudizio di conformità del Bilancio al 31.12.2018 ai
principi contabili e alle norme applicate, nonché dichiara che lo stesso fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa della Società.
Il Collegio Sindacale nella propria relazione al bilancio al 31.12.2018, redatta ai sensi dell'art. 2429 comma 2, c.c., tenuto conto
delle risultanze dell'attività svolta dal Revisore Legale, propone all'assemblea di approvare la proposta di bilancio d'esercizio al
31.12.2018, come redatto dall'Amministratore Unico della Società. Il Collegio non ha nulla da osservare in merito alla proposta
di destinazione del risultato d'esercizio.
Tutto ciò rappresentato, in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, si propone, di approvare, nel
suo complesso, per quanto a conoscenza del socio Regione, il bilancio di esercizio al 31.12.2018, Allegato A e la proposta
formulata dall'Amministrazione Unico della Società di destinare l'utile di € 144.447,70, per € 7.172,39 a riserva legale, per €
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93,00 a copertura delle perdite portate a nuovo e per € 136.182,31 a riserva straordinaria.
Si fa presente inoltre che la Società ha predisposto, secondo quanto richiesto dall'art. 6, D.Lgs. 175/2016, la Relazione sul
governo societario, comprensiva del programma di valutazione del rischio aziendale, riportata nell'Allegato B. Con riferimento
agli ulteriori strumenti di governo societario la Società rappresenta di operare sulla base di concessioni o affidamenti della
Regione, nel rispetto della disciplina dell'in house providing, e di non fornire beni o servizi sul mercato. La stessa dichiara di
acquisire beni, servizi e forniture in conformità a quanto prevede la disciplina in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs.
50/2016 e al proprio regolamento interno per gli affidamenti di contratti pubblici di valore inferiore a 40.000 euro.
Con riferimento all'istituzione di un "ufficio di controllo interno", la Società dichiara di essere dotata di un Organismo di
Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e di un Collegio Sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti. Nel 2017, la
revisione legale, precedentemente tra le competenze del Collegio Sindacale, è stata affidata ad un revisore. Inoltre,
l'organizzazione societaria è stata ridefinita con deliberazione del C.d.A. del 31.01.2017 e con l'attribuzione di procure speciali
al Responsabile legale e al Responsabile tecnico. In ragione di tali evidenze e del fatto che l'organico sociale si pone al di sotto
delle dieci unità, Veneto Acque S.p.A. dichiara di non ritenere indispensabile l'istituzione di un ulteriore ufficio di controllo
interno.
Con riferimento all'adozione di "Codici di condotta", la Società dichiara di non intrattenere rapporti con consumatori. La
struttura e le dimensioni della Società, unitamente al fatto che essa è soggetta alla direzione e coordinamento della Regione ed
al rispetto delle direttive di questa, non giustificano per il momento la necessità di aderire a codici di condotta collettivi o di
adottarne di propri.
Con riferimento ai "Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione
dell'Unione europea", la Società ritiene opportuno esaminare l'eventuale adozione di tali programmi una volta avviata la
gestione a regime delle infrastrutture in fase di completamento. Per l'esercizio 2019 è prevista l'implementazione di un sistema
di reportistica che consenta, su base infrannuale, il sistematico monitoraggio di eventuali scostamenti tra le previsioni di budget
ed i dati consuntivi.
Con riferimento al programma di valutazione del rischio di crisi aziendale la Società, pur non esprimendo chiaramente la
propria valutazione sul rischio di crisi aziendale, sulla base di un'analisi prospettica fondata sul budget approvato per l'esercizio
2019, prevede un risultato economico in equilibrio e la generazione di flussi di cassa adeguati al finanziamento della gestione
corrente e alla copertura del perseguimento del piano degli investimenti programmato.
Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto riportato dalla Società nella Relazione sul governo societario, Allegato B.
In merito al secondo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che la Società con nota del 07.05.2019 n. 310/2019 ha
relazionato in merito agli obiettivi di medio lungo termine (2018-2020/20222) e programmati per l'esercizio 2018 (Allegato
C), assegnati dalla Giunta Regionale con DGR n. 84/CR del 07.08.2018.
L'art 58, L.R. 39/2001 dispone, tra l'altro, che la Giunta Regionale debba presentare al Consiglio Regionale il bilancio di
esercizio delle società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli
obiettivi di cui ai programmi aziendali. Negli anni passati, nell'adempiere alla suddetta normativa regionale, la Giunta con
propria deliberazione presentava al Consiglio una relazione descrittiva sui risultati e sulle attività svolte dalle società
controllate nell'esercizio precedente, ed una relazione sugli obiettivi di medio-lungo termine e programmati per l'esercizio,
assegnati alle medesime società.
In un'ottica di semplificazione, in linea con quanto disposto dall'art. 36, comma 3, D.Lgs. 118/2011 e in attuazione del
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 del suddetto decreto, nella nota
di aggiornamento al DEFR, approvata dal Consiglio regionale con DCR n. 163 del 29.11.2018, sono stati delineati e assegnati
alle Società controllate, per il triennio 2019-2021, i medesimi obiettivi programmati per il 2018-2020/2022, già approvati con
la DGR/CR n. 84 del 07.08.2018 citata.
Per quanto concerne la rendicontazione degli obiettivi e delle attività svolte dalla Società, questa sarà effettuata in sede di
assemblea societaria nell'esercizio successivo, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, a seguito di espresso
provvedimento giuntale; quest'ultimo provvedimento, congiuntamente al verbale assembleare, sarà trasmesso al Consiglio
regionale ai sensi dell'art. 58, L.R. 39/2001.
In proposito si ricorda che l'art. 3, comma 3, L.R. 39/2013 prevede che "La Giunta regionale effettua almeno annualmente una
valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento di funzioni, servizi
e compiti a società controllata e ne informa la competente commissione consiliare."

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 4 giugno 2019
305
_______________________________________________________________________________________________________

In attuazione del dettato normativo testé citato, le schede predisposte per l'espressione del parere sugli obiettivi societari
prevedono che le strutture regionali competenti formulino proprie valutazioni in riferimento alle attività affidate, alla loro
economicità e convenienza, al raggiungimento delle finalità prefissate e alla valutazione degli effetti prodotti, secondo la ratio
dell'art. 3, comma 3, L.R. 39/2013.
Complessivamente gli obiettivi programmati per l'esercizio 2018 sono stati perseguiti da Veneto Acque S.p.A., ad eccezione
degli obiettivi n. 1, 2 e 4 parzialmente realizzati in quanto relativi ad interventi complessi, legati alla realizzazione di opere
acquedottistiche e di risanamento di aree inquinate che richiedono procedure articolate e tempistiche lunghe, non sempre
gestibili dalla Società medesima.
Per quanto finora esposto, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di prendere atto della
documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2018-2020/2022) e programmati per
l'esercizio 2018, e dei relativi pareri formulati dalle strutture regionali competenti (Allegato C).
In merito al terzo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che, ai sensi dell'art 13 dello statuto, l'Assemblea ordinaria approva
il budget annuale, predisposti dall'organo amministrativo della Società.
In proposito, si evidenzia che la Società, con nota 12.04.2019 prot. 254/2019 (prot. reg. 150244), ha trasmesso il programma
operativo di attività e il relativo budget per il 2019, Allegato D, che prevede di chiudersi con un risultato positivo per €
315.970,83.
Con riferimento alle attività previste nel 2019, la Società rappresenta che nel mese di ottobre si esaurirà la fase di costruzione
del serbatoio di accumulo e delle opere di collegamento complementari. Per quanto attiene all'attività di "Sviluppo della rete e
messa in sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da PFAS", nel corso dell'anno 2019 la Società intende completare la
fase progettuale della tratta Montecchio Maggiore-Brendola-Lonigo (A7-A10, A9-A7), appaltare e avviare i lavori medesimi,
inoltre prevede di completare la fase di screening VIA e assegnare il progetto relativo alla tratta Brendola-Piazzola sul Brenta
(A1-A7).
Nel 2019 si prevede di ottenere il progetto definitivo di messa in sicurezza dei tratti di marginamento antistanti le aree Alcoa ed
Enel nella macroisola "Fusina" e di avviare la gara per l'assegnazione dei lavori. E' altresì preventivabile l'avvio della gara per
ottenere la progettazione del tratto Darsena della Rana presso la macroisola "Nuovo Petrolchimico".
Per l'attività di smaltimento rifiuti presso il sito ex Nuova Esa (fase 3), in Comune di Marcon (VE), nel 2019 si provvederà a
utilizzare e rendicontare i fondi resi disponibili per la rimozione delle plastiche e dei serbatoi.
Infine per lo smaltimento degli ulteriori rifiuti presenti nel sito ex Nuova Esa (fase 4), nel 2019 è preventivata l'attività di
caratterizzazione degli stessi presenti nel sito, l'aggiudicazione del servizio di trasporto e smaltimento, nonché l'avvio del
servizio medesimo.
A fronte di un incremento sia delle proprie attività in ambito acquedottistico che ambientale, per la prima volta la Società è
stata coinvolta, nel settore della difesa idraulica, in significativi interventi legati all'emergenza determinata dagli eventi
atmosferici di ottobre/novembre 2018 nel bellunese, afferenti al Piano degli interventi emergenziali del Commissario delegato
(rif.: Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
n. 558 del 15.11.2018). In particolare trattasi di interventi di risezionamento e sghiaiamento presso il lago di Alleghe e la
sistemazione dei Serrai di Sottoguda, in Comune di Rocca Pietore.
Passando ad analizzare le principali voci del budget 2019 di Veneto Acque S.p.A., che prevede di chiudere con un risultato
positivo di € 315.970,83, si evidenzia che il "Valore della Produzione" è previsto pari a € 11.561.185,15 complessivi, ed è
composto da Ricavi delle vendite e delle prestazioni per € 1.998.540,91, di cui prestazioni nei confronti della Regione per €
684.823.91 per attività derivanti dalla commessa ambientale relativa alle attività di smaltimento dei rifiuti presso Nuova ESA
(fase 3). Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono previsti pari a € 4.661.296,00; inoltre sono previsti
contributi da parte della Regione del Veneto per € 2.400.000,00 relativi al contributo per le spese di funzionamento della
Società per l'anno 2019.
Per quanto riguarda i "Costi della produzione" pari a € 8.749.838,53, si segnalano "Costi per servizi" pari a € 8.046.601,53,"
Costi per il personale" pari a € 570.000,00, "Oneri diversi di gestione" pari a € 75.950,00 e "Ammortamenti" pari a €
49.287,00.
Gli oneri della gestione finanziaria sono pari a € - 2.204.729,00. Il risultato ante imposte è stimato in € 606.617,62, mentre le
imposte sono stimate in € 290.646,79.
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Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di approvare, nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio Regione del
Veneto, il programma operativo di attività e il relativo budget per il 2019, Allegato D, che prevede di chiudersi con un utile di
€ 315.970,83, invitando nel contempo la Società a mantenere costantemente monitorati gli equilibri economico-finanziari e a
rispettare le direttive regionali di cui alla DGR 2101/2014.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 10.04.1998, n. 12, "Acquisizione della Delta Po spa";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";
VISTA la DGR 10.11.2014, n. 2101 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR
258/2013.";
VISTA la DGR 07.08.2018 n.84/CR "Relazione descrittiva sugli obiettivi di medio-lungo termine (2018-2020/2022) e
programmati per l'esercizio 2018, assegnati alle società regionali a partecipazione maggioritaria";
VISTA la DCR n. 163 del 29.11.2018 "Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale 2019 - 2021";
VISTO lo statuto di Veneto Acque S.p.A.;
VISTE la nota di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci della Veneto Acque S.p.A.;
VISTO il bilancio chiuso al 31.12.2018, la nota integrativa, la tabella di controllo del rispetto delle direttive della Giunta
regionale, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione del Revisore Legale, Allegato A;
VISTA la relazione sul governo societario, comprensiva del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, Allegato
B;
VISTO le Schede obbiettivi di medio lungo termine (2018/2020 - 2022) e programmati per l'esercizio 2018, assegnati con
DGR n. 84/CR 2018 e i relativi pareri delle competenti strutture regionali, Allegato C;
VISTI il programma operativo di attività e il budget per il 2019, Allegato D;
VISTI i pareri 9.05.2019 prot. n. 182040 della Direzione Difesa del Suolo e 14.05.2019 prot. n. 186919 della Direzione
Ambiente;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato, parteciperà all'assemblea;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C e D, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto dichiarato dalla Società nei documenti
di bilancio, Allegato A, in merito al rispetto delle direttive regionali di cui alla DGR 2101/2014, invitando nel
contempo la Società all'aggiornamento del Modello 231/2001 provvedendo al recepimento delle novità introdotte
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dalla L. 3/2019;
3. di condividere la proposta di contenimento delle spese di funzionamento formulata dalla Società per l'anno 2019, ai
sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013, ed inoltre quale obiettivo specifico alla Società, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs.
175/2016, di confermare anche per il 2019 di mantenere il costo complessivo del personale nel triennio 2019-2021 al
di sotto del valore medio dell'analogo costo per il triennio 2011-2013, nonché di contenere gli oneri contrattuali
relativi al personale, recependo nella contrattazione di secondo livello le limitazioni a cui è soggetto il personale
regionale, mediante adozione da parte della Società di propri provvedimenti di recepimento, che dovranno essere
pubblicati nel sito della medesima e della Regione;
4. in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, di approvare, nel suo complesso, per quanto
a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il bilancio di esercizio al 31.12.2018, Allegato A e la proposta formulata
dall'Amministrazione Unico della Società di destinare l'utile di € 144.447,70, per € 7.172,39 a riserva legale, per €
93,00 a copertura delle perdite portate a nuovo e per € 136.182,31 a riserva straordinaria;
5. di prendere atto di quanto riportato dalla Società nella Relazione sul governo societario, Allegato B;
6. con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, di prendere atto della documentazione relativa alla
rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2018-2020/2022) e programmati per l'esercizio 2018, e dei
relativi pareri formulati dalle Strutture regionali competenti, Allegato C;
7. con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, di approvare, nel suo complesso, per quanto a conoscenza del
Socio Regione del Veneto, il programma operativo di attività e il relativo budget per il 2019, Allegato D, che prevede
di chiudersi con un utile di € 315.970,83, invitando nel contempo la Società a mantenere costantemente monitorati gli
equilibri economico-finanziari e a rispettare le direttive regionali di cui alla DGR 2101/2014;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19, comma 7,
D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito internet regionale;
10. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione degli Allegati A, B, C e D sul Bollettino ufficiale della
Regione.

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 395122)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 647 del 21 maggio 2019
Assemblea straordinaria di Veneto Strade S.p.A. del 31.05.2019 e approvazione nuovo statuto di cui alla DGR
6/CR/2019. Art. 1, comma 4, L.R. 29/2001.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea straordinaria di Veneto Strade S.p.A. che si terrà il 31.05.2019 e avente all'ordine del giorno
l'approvazione del nuovo statuto societario.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Elisa De Berti, riferisce quanto segue.
Veneto Strade S.p.A. ha comunicato con nota 30.04.2019 prot. 10283, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei Soci
che si terrà presso la sede della società, sala "Alessandro Farronato", piano nono, in via Baseggio, 5 - Venezia Mestre, in prima
convocazione il giorno 31.05.2019 alle ore 11:30 oppure, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 03.06.2019 alle ore
17:00, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione nuovo Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.
Si rammenta che, con nota 04.12.2018 prot. 31350, Veneto Strade S.p.A. aveva trasmesso all'Amministrazione regionale e agli
altri Soci una proposta di modifica dello statuto.
Il testo, che aveva già recepito alcune indicazioni provenienti dagli uffici regionali, veniva ulteriormente integrato da questi
ultimi e con DGR 6/CR/2019 veniva sottoposto dalla Giunta regionale al parere della Seconda Commissione Consiliare, ai
sensi dell'art. 1, comma 4, L.R. 29/2001, come riportato nella seconda colonna dell'Allegato A al presente atto.
Detta Commissione nella seduta del 14.02.2019 rilasciava parere favorevole al testo presentato (PAR. n. 380).
Si ricorda che le modifiche statutarie sono volte in particolare a recepire quelle previsioni del D.Lgs. 175/2016 la cui
applicazione consegue alla nuova strutturazione della compagine societaria derivante dalle acquisizioni di azioni da parte della
Regione, avvenute nel corso del 2018 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, L.R. 45/2017 e secondo le modalità indicate
dalla DGR 109/2018 ed a permettere affidamenti in house da parte dei soci.
Tra le modifiche principali si segnala la nuova composizione dell'organo amministrativo che passa da un Consiglio di
Amministrazione composto di quattordici membri ad un Amministratore Unico od un Consiglio di Amministrazione composto
da tre o cinque membri ove l'assemblea rinvenga specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze
di contenimento dei costi.
Al fine dell'esercizio del controllo analogo i soci affidanti le attività definiscono gli indirizzi della Società e vigilano sulla loro
attuazione; i medesimi possono anche, ove lo ritenessero opportuno, costituire un Comitato di coordinamento che fornirà
all'organo amministrativo indirizzi di carattere vincolante.
In particolare negli atti di programmazione è necessario il voto favorevole del socio pubblico affidante il servizio per quanto
attiene alle modalità di attuazione del medesimo.
Per quanto rappresentato, si propone di approvare il nuovo statuto societario riportato nella seconda colonna dell'Allegato A al
presente provvedimento e di votarlo in assemblea, fatte salve eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero
risultare necessarie al momento della stesura definitiva dell'atto in presenza del Pubblico Ufficiale incaricato.
In relazione alle varie ed eventuali, tenuto conto ad ogni modo che il nuovo statuto contiene anche una clausola transitoria che
prevede che gli attuali organi della Società rimangano in carica fino al rinnovo degli stessi, si propone di stabilire fin da ora, al
fine di indirizzare le procedure previste dalla L.R. 27/1997, quale dovrà essere il nuovo organo amministrativo della Società.
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Si propone, in considerazione della composizione societaria, della delicatezza delle attività svolte dalla Società sulla rete
stradale e autostradale affidata in ragione delle responsabilità ad esse collegate, delle esigenze di contenimento dei costi, di
ritenere che l'organo amministrativo maggiormente adeguato alla Società è un Consiglio di Amministrazione composto da
cinque componenti e di incaricare il rappresentante regionale di darne comunicazione in assemblea.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 25.10.2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione,
gestione e vigilanza delle reti stradali" art. 1, comma 4;
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";
VISTO l'art. 1, L.R. 29.12.2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la DGR 07.02.2018, n. 109 "Avvio delle procedure di acquisto delle azioni di Veneto Strade s.p.a. e di individuazione
del notaio incaricato alla redazione del contratto di compravendita delle stesse e all'effettuazione delle relative girate azionarie
(art. 1 L.R. n. 45/2017)";
VISTA la DGR n. 6/CR del 05.02.2019 "Nuovo statuto di Veneto Strade S.p.A.. Richiesta di parere alla Commissione
consiliare. Art. 1, comma 4, L.R. 29/2001";
VISTO il Parere della Seconda Commissione Consiliare n. 380 del 14.02.2019;
VISTO lo statuto di Veneto Strade S.p.A. e la proposta di modifica dello stesso, sul quale la Seconda Commissione Consiliare
ha espresso parere favorevole, Allegato A;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare il nuovo statuto di Veneto Strade S.p.A., nel testo riportato sulla seconda colonna dell'Allegato A, tenuto
conto del parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione Consiliare ai sensi dell'art. 1, comma 4, L.R.
29/2001;
3. in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, di incaricare il rappresentante regionale di
votare in assemblea per l'approvazione del nuovo statuto di Veneto Strade S.p.A., come riportato sulla seconda
colonna dell'Allegato A, fatte salve eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero risultare necessarie
al momento della stesura definitiva dell'atto in presenza del Pubblico Ufficiale incaricato;
4. di ritenere che l'organo amministrativo maggiormente adeguato alla Società, per quanto rappresentato in premessa, è
un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti e di incaricare il rappresentante regionale di darne
comunicazione in assemblea tra le varie ed eventuali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'Allegato A, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito
internet regionale.

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 395123)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 648 del 21 maggio 2019
N. 7 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 395124)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 649 del 21 maggio 2019
Ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, RG 157/14, ai sensi dell'art. 143 del R.D. 1775/1933.
Autorizzazione alla definizione stragiudiziale e approvazione dello schema di accordo transattivo.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 395127)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 653 del 21 maggio 2019
Convenzione tra l'Autorità Distrettuale del fiume Po e la Regione del Veneto finalizzata alla progettazione, alla
realizzazione ed al monitoraggio dell'intervento di manutenzione straordinaria di tratti discontinui dell'argine destro e
sinistro del fiume Canalbianco con recupero e demolizione di alberature di grosso fusto potenzialmente pericolose per
le arginature ed i manufatti.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
La Convenzione per la realizzazione delle opere di manutenzione di cui all'oggetto è prevista dal "Programma stralcio
(annualità 2018) relativo a interventi di manutenzione, approvato dal Decreto del Ministero dell'ambiente del 27/11/2018 N.
332.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Direttiva 2007/60/CE e il D.Lgs. 49/2010 di attuazione relativi alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni,
individuano nelle attività e nelle politiche di manutenzione del territorio e delle opere un'azione strategica di gestione del
territorio finalizzata alla gestione del rischio di alluvioni.
Di conseguenza il Ministero dell'Ambiente ha avviato, in collaborazione con le Regioni, una nuova politica di manutenzione
del territorio, sulla base del quadro conoscitivo della pericolosità che emerge dalla pianificazione di bacino vigente.
In particolare l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha predisposto il "Programma stralcio - Annualità 2018 relativo a
interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto idrografico del fiume Po",
tra cui all'Allegato 1, su proposta della Regione del Veneto, è inserito l'intervento "Lavori di manutenzione di tratti discontinui
dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco, con recupero e demolizione di alberature di grosso fusto potenzialmente
pericolose per le arginature ed i manufatti", nei comuni di Ceregnano, Arquà Polesine, Bosaro, Rovigo, Gavello, Adria, Loreo,
tutti ricadenti nella Provincia di Rovigo, per un importo di 385.000,00 Euro. Il programma è stato adottato dalla Conferenza
Istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, con Deliberazione n. 1 del 16 ottobre 2018, e quindi
con Decreto Ministeriale del 27/11/2018 N. 332 è stato approvato e, contestualmente, ne sono stati disposti il finanziamento e
le modalità operative.
Il fiume Canalbianco è compreso nell'elenco dei corsi d'acqua costituenti la rete idrografica principale della Regione Veneto,
approvato con DGR n. 3260 del 15 novembre 2002, per il quale la Regione, per il tramite delle sue strutture centrali e
periferiche, svolge tutte le funzioni amministrative e di gestione ai sensi del D.Lg. 112/1998 e la L.R. 11/2001. Il fiume in
argomento è, inoltre, dal 17/2/2017, compreso nella rete idrografica del Distretto idrografico padano, per effetto del DM
25/10/2016 e della L. 221 del 28/12/2015.
L'art. 4 della Delibera 1/2018 della Conferenza Istituzionale Permanente, in materia di attuazione degli interventi stabilisce che,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 70, comma 4 del D.lgs. 152/2006, gli interventi del Programma stralcio manutenzioni 2018
possono essere attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti (Regioni, Comuni, Consorzi di bonifica, Autorità
di bacino distrettuale) anche in base ad accordi di programma e accordi di collaborazione tra gli enti.
La stipula di una Convenzione consente alla Regione del Veneto di operare con la massima flessibilità operativa valorizzando i
propri assetti organizzativi e quelli delle altre realtà competenti alla realizzazione di opere pubbliche presenti sul territorio, al
fine di assicurare una attuazione tempestiva, organica e completa degli interventi necessari per fronteggiate le situazioni di
maggiore emergenza e criticità di esposizione al rischio idrogeologico.
Si propone quindi l'approvazione dello schema di convenzione di cui all'Allegato A, parte sostanziale del presente
provvedimento, tra Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e Regione del Veneto, la quale prevede che le attività di
coordinamento interregionali e con l'Autorità di Distrettuale del fiume Po sia in capo alla Direzione regionale Difesa del Suolo.
Resta ferma la competenza per l'esecuzione dei lavori dell'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo afferente alla Direzione
Operativa che si occuperà anche della progettazione dell'intervento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la DGR 3260 del 15/11/2002;
VISTE la Direttiva 2007/60/CE e il D.Lgs 49/2010;
VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 1 del
16/10/2018;
VISTO il Decreto Ministeriale 332 del 27/11/2018;
VISTI la L. 221 del 28/12/2015 e il DM 294 del 25/10/2016;
VISTA la convenzione di cui all' Allegato A facente parte sostanziale del presente provvedimento;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.
delibera
1. Di approvare lo Schema di Convenzione di cui all'Allegato A;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Difesa del Suolo della stipula della Convenzione in oggetto;
3. di incaricare la Direzione regionale Difesa del Suolo del coordinamento delle attività da svolgersi, con particolare cura
allo scambio di informazioni e dati tra le diverse parti;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo della progettazione e dell' esecuzione dell'intervento di
manutenzione straordinaria di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco con recupero e
demolizione di alberature di grosso fusto potenzialmente pericolose per le arginature ed i manufatti
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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CONVENZIONE TRA AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO E
REGIONE VENETO PER L’ATTUAZIONE DEL “Programma stralcio (annualità 2018)
relativo a interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di
bacino del distretto idrografico del fiume Po” approvato dalla Conferenza istituzionale
permanente con Deliberazione 1/2018.

tra

- l’Autorità Distrettuale del fiume Po (di seguito Autorità) – con sede in Parma, Via Garibaldi
75 (C.F. 92038990344) nella persona del Segretario Generale ________________ che
sottoscrive il presente atto in attuazione del proprio decreto n. ____ del_______

e

 la Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo – con sede in Venezia, Palazzo Balbi,
Dorsoduro 3901, (C.F. 02392360279) in persona _________________________, responsabile
della suddetta Direzione, domiciliato ai fini del presente accordo presso Palazzo Linetti, Calle
Priuli 99, autorizzato alla stipula del presente atto dalla Giunta della Regione del Veneto con
propria deliberazione n. ____del ____________

VISTI
-

Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare
la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione”;
la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Ca mpania”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed in particolare l’art. 1,
comma 1 ai sensi del quale “le Autorità di bacino (…) adottano piani stralcio di bacino per
l’assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell’art. 17 della legge 183/1989 (…)”;

VISTI INOLTRE
-

la Legge 31 luglio 2002, n.179 contenente Disposizioni in materia ambientale ed in particolare
l’Art. 16 “Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico”;

PRESO ATTO CHE
- I Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), approvati per i vari bacini afferenti al distretto
idrografico e tuttora vigenti sul territorio distrettuale ed il Piano di gestione del rischio di
alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016 per il distretto idrografico del
Fiume Po hanno l’obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del territorio e delle
opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle
condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica;
- il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) individua nelle attività e nelle politiche di
manutenzione del territorio e delle opere un’azione strategica di gestione del territorio e di
protezione che integra le altre misure di prevenzione, protezione, preparazione, risposta e
ripristino e concorrere al raggiungimento degli obiettivi di gestione del rischio di alluvioni per
il territorio distrettuale;
1
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- il sopracitato PGRA, individua come area soggetta ad allagamenti connessi allo scenario di
evento L (Low frequency - bassa frequenza) per esondazione da Po anche parte dell’area,
esterna al bacino, compresa tra Po ed Adige, nelle province di Rovigo e Verona, in cui sono
compresi i comuni di Ceregnano (RO), Arquà Polesine (RO), Bosaro (RO), Rovigo (RO),
Gavello (RO), Adria (RO), Loreo (RO);
- sulla base del quadro conoscitivo della pericolosità che emerge dalla pianificazione di bacino
vigente, il Ministero dell’Ambiente ha ritenuto necessario valorizzare e incentivare, sia a livello
programmatorio che di attuazione, in collaborazione con le regioni, una nuova politica di
manutenzione del territorio da sviluppare in parallelo alla programmazione e realizzazione
delle grandi opere di difesa del suolo e agli interventi urgenti e prioritari di mitigazione del
rischio idrogeologico già in corso;
- tale programmazione, incentrata su interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del
territorio e delle opere, costituisce un’efficace risposta anche per la mitigazione ed il contrasto
degli effetti dei cambiamenti climatici che incidono sempre di più e sempre più frequentemente
sul quadro della pericolosità del territorio italiano;
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha destinato, nell’ambito
delle risorse finanziarie presenti sui pertinenti capitoli di bilancio, l’importo pari a 10 milioni di
euro per ciascun distretto idrografico per la copertura finanziaria di un programma stralcio
(annualità 2018) di interventi di manutenzione del territorio riconducibile ad un più ampio
programma triennale, in attuazione degli obiettivi e delle finalità dei Piani stralcio di bacino
vigenti sul territorio distrettuale;
- l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha predisposto il “Programma stralcio – Annualità
2018 relativo a interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di
bacino del distretto idrografico del fiume Po” nonché la Relazione di accompagnamento
contenente la descrizione dei criteri seguiti dall’Autorità nella predisposizione del programma
stralcio, delle tipologie di interventi ammesse a finanziamento, nonché delle aree a pericolosità
interessate dagli stessi, dalla quale si evince la coerenza con gli obiettivi e le finalità del Piano
di gestione del rischio di alluvioni e dei PAI vigenti sul territorio distrettuale;
- la Conferenza Istituzionale permanente con Deliberazione n. 1 del 16 ottobre 2018 ha adottato
il suddetto Programma;
- con il Decreto Ministeriale 332 del 27/11/2018 tale Programma è stato approvato e sono state
erogate le relative risorse all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;
- l’art. 3 della Delibera 1/2018 della Conferenza Istituzionale Permanente stabilisce che la
responsabilità del Programma stralcio manutenzioni 2018 fa capo all’Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po che deve garantire il costante monitoraggio sull’attuazione degli
interventi programmati e, ai sensi dell’art. 63, comma 6, lett. f) del d.lgs. 152/2006, informare
periodicamente il Ministero dell’Ambiente e la Conferenza Istituzionale Permanente sui
progressi realizzati nell’attuazione degli interventi;
- l‘art. 4 della medesima Delibera, in materia di attuazione degli interventi stabilisce che, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 70, comma 4 del d.lgs. 152/2006, gli interventi del Programma
stralcio manutenzioni 2018 possono essere attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti
competenti (Regioni, Comuni, Consorzi di bonifica, Autorità di bacino distrettuale) anche in
base ad accordi di programma e accordi di collaborazione tra gli enti;
RITENUTO
- opportuno utilizzare tali risorse attraverso separati accordi di collaborazione con le singole
Regioni che consentano loro di operare con la massima flessibilità operativa valorizzando i
propri assetti organizzativi e quelli delle altre realtà competenti alla realizzazione di opere
pubbliche presenti sul territorio, al fine di assicurare una attuazione tempestiva, organica e
completa degli interventi necessari per fronteggiate le situazioni di maggiore emergenza e
criticità di esposizione al rischio idrogeologico;
2
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VISTI
- L’Allegato 1 al Programma stralcio manutenzioni 2018 alla Delibera n. 1/2018 della
Conferenza Istituzionale Permanente;
- l’elenco di interventi di competenza della Regione Veneto pari a n. 1 intervento per un importo
di 385.000,00 Euro così ripartiti:

Provincia Comune/i
Rovigo
Ceregnano,
Arquà Polesine,
Bosaro, Rovigo,
Gavello, Adria,
Loreo

Descrizione dell'intervento
Lavori di manutenzione di tratti discontinui
dell'argine destro e sinistro del fiume
Canalbianco, con recupero e demolizione di
alberature di grosso fusto potenzialmente
pericolose per le arginature ed i manufatti

Importo
385.000,00

CONSIDERATO CHE
- gli enti coinvolti operano in modo complementare e sinergico sul tema della manutenzione del
territorio nell’area interessata dagli interventi in oggetto;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano
stipulare convenzioni per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune;
- le norme europee, nazionali e regionali e le numerose linee guida ed indirizzi operativi
disponibili in materia di manutenzione del territorio, delle opere e degli alvei fluviali,
definiscono gli obiettivi da conseguire e le modalità di progettazione, esecuzione e
monitoraggio degli interventi di manutenzione, e costituiscono i riferimenti prioritari per
organizzare il processo di progettazione, realizzazione e monitoraggio dell’efficacia;
- si rende necessario concordare con le Regioni del Distretto i criteri per il monitoraggio e la
valutazione di efficacia di questi interventi;
VALUTATO NELLO SPECIFICO CHE
- il fiume Canalbianco è compreso nell’elenco di cui alla DGR 15 novembre 2002 n. 3260, di
approvazione dell’elenco dei corsi d’acqua costituenti la rete idrografica principale della
Regione del Veneto per la quale la stessa Regione, per il tramite delle sue strutture centrali e
periferiche, svolge tutte le funzioni amministrative e di gestione ai sensi del D.Lg. 112/1998 e
la L.R. 11/2001;
- la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici
di interesse regionale per le costruzioni in zone sismiche”;
PRESO ATTO CHE
- all'Autorità Distrettuale del fiume Po sono state trasferite dal Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare le risorse necessarie ad attuare l’intervento “Lavori di
manutenzione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco, con
recupero e demolizione di alberature di grosso fusto potenzialmente pericolose per le arginature
ed i manufatti”, nell’ambito del “Programma stralcio (annualità 2018) relativo a interventi di
manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto
idrografico del fiume Po”, adottato dalla Conferenza istituzionale permanente con
Deliberazione 1/2018.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
(OBIETTIVI)
3
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La presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge 241/90, disciplina il
rapporto di collaborazione tra Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (di seguito indicata
come “Autorità”) e Regione del Veneto (di seguito indicata come “Regione”), per l’esecuzione,
sulla base delle rispettive competenze in materia, delle attività di interesse comune individuate dalla
Conferenza istituzionale permanente con Deliberazione 1/2018 di approvazione del Piano
Manutenzioni annualità 2018 e meglio specificate al successivo articolo 2.
Articolo 2
(OGGETTO)
1. Con la presente Convenzione l’Autorità attiva, ai sensi dell’art.15 della legge 241/1990, una
collaborazione istituzionale con la Regione finalizzata alla realizzazione dell’intervento
“Lavori di manutenzione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume
Canalbianco, con recupero e demolizione di alberature di grosso fusto potenzialmente
pericolose per le arginature ed i manufatti” per un importo di Euro 385.000,00 individuato
dalla Conferenza istituzionale permanente con Deliberazione 1/2018, da completare entro il
31 dicembre 2021.
2. In particolare la Regione dovrà curare le attività di progettazione e realizzazione dell’opera
e adempiere agli obblighi informativi verso l’Autorità per consentire alla stessa il costante
monitoraggio sull’attuazione.
Articolo 3
(ACCETTAZIONE DEL RUOLO E SOGGETTI RESPONSABILI)
1. La Regione accetta il ruolo di Ente Attuatore e diventa responsabile della completa
attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi
attuative nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. I soggetti responsabili della Convenzione sono individuati:
- nella figura del Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po.
- nella figura del Direttore della Difesa del Suolo della Regione del Veneto.
3. I soggetti responsabili della Convenzione provvedono a promuovere, ciascuno per le proprie
competenze e di concerto tra loro, tutte le azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto
degli impegni e degli obblighi sottoscritti.
Articolo 4
(IMPEGNI DELL’AUTORITA’)
1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, l’Autorità rende
disponibile a favore della Regione la somma di € 385.000,00 per il rimborso delle spese
sostenute.
2. Nomina un Referente operativo responsabile di tutti gli aspetti tecnici relativi
all’intervento nei confronti della Regione (validazione documenti, liquidazioni, ecc).
3. L’Autorità darà copertura finanziaria alla somma di cui al precedente punto 1 utilizzando
le somme erogare dal Ministero dell’Ambiente con decreto 332 del 27/11/2018.
Articolo 5
(IMPEGNI DELLA REGIONE)
1. La Regione assicura l’utilizzo delle risorse messe a disposizione con il Piano Straordinario
Manutenzione attraverso l’organizzazione tempestiva ed efficace del processo di
progettazione e realizzazione degli interventi di competenza nel rispetto della normativa in
tema di lavori pubblici e di contratti pubblici (D.lgs 50/2016 e succ. modifiche e
integrazioni).
4
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2. La Regione è tenuta a rispettare la localizzazione e la tipologia dell'intervento, e in stretta
collaborazione con l’Autorità, curare la progettazione fino al livello esecutivo
dell’intervento di competenza e la sua realizzazione, nel rispetto della normativa in tema di
contratti e lavori pubblici.
3. La Regione si impegna a organizzare, governare e controllare il processo complessivo di
progettazione e realizzazione degli interventi ricompresi nella presente Convenzione
assicurando quanto segue:
a. la nomina di un Referente regionale responsabile di tutti gli aspetti tecnici relativi
all’intervento nei confronti dell’Autorità (validazione e trasmissione documenti, report,
ecc);
b. la realizzazione delle attività nel rispetto dei tempi fissati nella presente convenzione;
c. un flusso informativo sistematico e adeguato ad informare l’Autorità sullo stato di
attuazione dell’intervento, per le finalità dell’art. 3 della Delibera della Conferenza
Istituzionale Permanente n. 1/2018, che prevede la trasmissione all’Autorità almeno dei
seguenti documenti:
▪ Progetto esecutivo approvato,
▪ Verbale di inizio lavori,
▪ Stati avanzamento lavori,
▪ Certificato di regolare esecuzione o collaudo dei lavori;
d. il monitoraggio dello stato di attuazione della presente convenzione con cadenza al 30
giugno e al 31 dicembre di ciascuna annualità, evidenziando le eventuali situazioni di
criticità da segnalare all’Autorità;
e. l’attivazione delle necessarie azioni correttive in caso di mancato rispetto delle clausole
convenzionali o di non rispetto dei tempi.

Articolo 6
(TEMPI DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO)
1. Le attività oggetto della presente convenzione dovranno rispettare i tempi di seguito indicati:
- approvazione del progetto esecutivo entro il 31 dicembre 2019;
- esecuzione dell’intervento: secondo il crono programma allegato al progetto;
- chiusura del procedimento amministrativo con trasmissione del certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione: entro il 31 dicembre 2021.
2. La Regione pianificherà il processo operativo teso alla completa realizzazione
dell’intervento con particolare riferimento alle fasi di progettazione, approvazione, appalto
ed esecuzione dell’intervento, secondo tempi che dovranno realisticamente tener conto di
eventuali vincoli temporali e dell’andamento stagionale sfavorevole, al fine di consentire il
pieno rispetto del termine massimo del 31/12/2021 per la conclusione dell’intervento.
Articolo 7
(NORME FINANZIARIE E MODALITA' DI EROGAZIONE)
1. Le risorse finanziarie previste dall’Autorità per la realizzazione dell’intervento “Lavori di
manutenzione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco, con
recupero e demolizione di alberature di grosso fusto potenzialmente pericolose per le
arginature ed i manufatti”, ammontano ad Euro 385.000,00.
2. La somma indicata al punto 1 sarà erogata dall’Autorità alla Regione, su richiesta della
Regione medesima, corredata dall’indicazione delle coordinate bancarie per il versamento e
della documentazione di volta in volta necessaria ad attestare il raggiungimento dello step
indicato, secondo le seguenti modalità:
a. la prima tranche, pari al 50 % dell’importo totale (€ 192.500,00), alla stipula del
5
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contratto con la ditta appaltatrice;
b. la seconda tranche, pari al 40% dell’importo totale (€ 154.000,00), al raggiungimento
di stati di avanzamento dei lavori, pari al 60% dell’importo di contratto;
c. il saldo, pari al restante 10% dell’importo totale (€ 38.500,00), ad intervenuta
approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. L’Autorità provvederà
all’erogazione del saldo sulla base di un documento riepilogativo che attesti e
documenti il pagamento di tutte le voci previste nel quadro economico dell’opera.
Articolo 8
(UTILIZZO DI EVENTUALI ECONOMIE)
Eventuali economie sulla realizzazione dell’opera, accertate con l’approvazione della contabilità
finale, potranno essere utilizzate dalla Regione, prioritariamente, per interventi di manutenzione
idraulica da eseguirsi sulla rete dei canali interni del bacino del Fiume Canalbianco, previa
autorizzazione da parte dell'Autorità.
Articolo 9
(ENTRATA IN VIGORE E DURATA)
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà scadenza il 31 dicembre 2021,
fatta salva la possibilità di proroga a richiesta motivata da parte della Regione da richiedere prima
della scadenza.
Articolo 10
(VERIFICHE DELL’AUTORITA’ E RISOLUZIONE)
1. L’Autorità può effettuare verifiche sulla realizzazione e sui risultati delle attività oggetto
della presente Convenzione, in particolare attraverso incontri periodici, richiesta di atti,
rendiconti e relazioni di sintesi, nonché della necessaria documentazione.
2. Qualora una delle parti si trovi nella sopravvenuta impossibilità di effettuare le attività
oggetto della presente Convenzione, dovrà dare tempestiva comunicazione alla controparte
dei motivi che hanno determinato l’impossibilità.
3. Per quanto riguarda gli effetti della risoluzione, si applicano le disposizioni di cui agli artt.
1453 e seguenti del codice civile.
4. In caso di risoluzione, verrà corrisposta la quota di finanziamento relativa alle attività
effettivamente realizzate.
Articolo 11
(CONTROVERSIE)
Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’esistenza, validità, efficacia ed
inefficacia della presente Convenzione, nonché della sua interpretazione ed esecuzione, che non
possa essere risolta consensualmente, sarà demandata al Foro di Parma.
ART. 12
(DISPOSIZIONI FINALI)
1. La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione ai

sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
6
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di registro” solo in caso d’uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte
che ha interesse a richiederla.
2. La presente Convenzione non è soggetta a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 16/01/1972,

n. 642.
3.

La presente Convenzione viene sottoscritta dagli aderenti con firma digitale ai sensi dell’art.
15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

4.

l’originale digitale, ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., verrà
conservato nel sistema documentale di Regione Veneto.

5.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nella presente Convenzione si farà riferimento
alle disposizioni del codice civile e alle altre norme applicabili in materia.

Letta, confermata e sottoscritta
Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino Distrettuale del Fiume Po
(_______________________)
Il Dirigente della Regione Veneto
(_______________________)
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

7
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(Codice interno: 395128)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 654 del 21 maggio 2019
Progetto Life16/ENV/IT/000488 Phoenix "Perfluorinated compounds Holistic Environmental Interistitutional
eXperience" (Life Phoenix). Approvazione amendment con individuazione di Azienda Zero quale partner di Progetto e
proroga del Progetto al 31 marzo 2021.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a dare formale approvazione all'amendment relativo al Progetto
Life16/ENV/IT/000488 Phoenix "Perfluorinated compounds Holistic Environmental Interistitutional eXperience" (Life
Phoenix), individuando quale nuovo partner del Progetto Azienda Zero, e prorogando la scadenza del Progetto di sei mesi, al
31 marzo 2021. Il presente provvedimento non comporta spese per il bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 1245 del 08.08.2017 la Regione del Veneto ha approvato il Progetto comunitario Life16/ENV/IT/000488
Phoenix "Perfluorinated compounds Holistic Environmental Interistitutional eXperience" (Life Phoenix) e il relativo accordo
di collaborazione (Grant Agreement), formalmente sottoscritto in data 29 maggio 2017 dal Direttore Generale dell'Area Sanità
e Sociale, essendo la Regione del Veneto beneficiario coordinatore del Progetto in parola.
Per quanto riguarda i Beneficiari Associati del Progetto, va ricordato che questi sono rappresentati dall'Agenzia Regionale per
la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.), dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca
sulle Acque (CNR-IRSA) e dall'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Biologia, mentre in merito alle attività
progettuali va rammentato che le stesse hanno avuto inizio il 1° settembre 2017 e la relativa scadenza era stata inizialmente
prevista per il 30 settembre 2020.
Ciò brevemente ricordato, va peraltro precisato che con legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, avente ad oggetto
"Istituzione dell'Ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della
Regione del Veneto - Azienda Zero - Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende U.L.S.S.",
oltre ad aversi provveduto ad una razionalizzazione delle Aziende U.L.S.S. si è, nel contempo, provveduto all'istituzione di un
nuovo Ente del sistema sanitario regionale, denominato Azienda Zero, demandando a successivi atti, in primis il relativo Atto
Aziendale, la determinazione dell'organizzazione dei relativi uffici e funzioni.
A tal riguardo va ulteriormente ricordato che, a seguito dell'adozione della DGR n. 733 del 29 maggio 2017, avente ad oggetto
"Linee guida per la predisposizione dell'atto aziendale e per l'approvazione della dotazione di strutture dell'Azienda per il
governo della Sanità della Regione del Veneto-Azienda Zero. Attribuzione all'Azienda Zero delle funzioni di cui all'art.2,
comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2016, n.19 e della qualifica di soggetto aggregatore. DGR n. 31/CR del 6 aprile
2017 (articolo 2, commi 2 e 6, della L.R. 25 ottobre 2016 n. 19)", è stato predisposto l'Atto Aziendale di Azienda Zero con il
quale, nello specifico, vengono stabilite mission ed organigramma aziendale.
Inoltre, con D.G.R. n. 3 del 5 gennaio 2018 è stato disciplinato il trasferimento di strutture e personale ad Azienda Zero già
proprie dell'organizzazione amministrativa della Giunta regionale, tra cui figurano il Centro Acquisti della Regione del Veneto
(C.R.A.V.) e il Servizio Informativo dell'Area Sanità e Sociale regionale, con la conseguente impossibilità diretta per
l'Amministrazione regionale di dare seguito all'attuazione delle attività previste dall'azione B.2. "Implementing an informative
and statistic system" del Progetto comunitario in argomento e all'acquisizione dei beni e servizi previsti dal Progetto.
Premesso tutto quanto sopra riassuntivamente ripercorso, va altresì precisato che, nello specifico, in merito al Progetto
comunitario in argomento, con D.G.R. n. 1973 del 6 dicembre 2017 si era già provveduto ad una parziale modifica della citata
DGR n. 1245/2017, prevedendo l'assegnazione a favore di A.R.P.A.V. di quota parte del finanziamento per l'acquisizione di
beni e servizi in fabbisogno alla Regione del Veneto, e la contestuale assegnazione delle quote di finanziamento previste quali
secondo pre-finanziamento (further pre-financing payment) e saldo finale (payment of the balance) nel citato Accordo di
collaborazione - Grant Agreement".
Quanto prima sulla base di espressa indicazione della Commissione Europea, dal momento che il pregresso affidamento
dell'incarico al Consorzio per la Ricerca Sanitaria (C.O.R.I.S.) della gestione amministrativa e contabile del Progetto, previsto
dalla DGR n. 1245/2017, era stato ritenuto non percorribile da parte della stessa citata Commissione Europea in quanto CORIS
non figura tra i partner di Progetto.
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Proprio sulla scorta di quanto precisato nel precedente capoverso, con D.G.R. n. 692 del 21 maggio 2018 veniva data formale
approvazione allo schema di convenzione (partnership agreement) tra i partner di Progetto, nel quale risultava tra le attività di
competenza dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) l'acquisizione di beni
e servizi necessari per le attività progettuali in capo alla Regione del Veneto, come da D.G.R. n.1973/2017.
Peraltro, A.R.P.A.V. ha da ultimo manifestato alcune criticità organizzative e operative nel dare seguito all'incarico di
acquisizione di beni e servizi necessari per le attività progettuali in capo alla Regione del Veneto per il Progetto in argomento,
rimanendo in ogni caso l'impossibilità diretta da parte dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto di procedere con le
suddette attività di acquisizione di beni e servizi in considerazione dell'avvenuto trasferimento delle già competenti strutture
tecniche regionali in capo ad Azienda Zero.
Rappresentata la situazione in occasione della prima visita del "-Monitor di Progetto-" avvenuta il 12 marzo 2018, la
Commissione Europea, EASME, ha trasmesso all'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto una nota Ref. Ares (2018)
2107866 in data 20 aprile 2018, agli atti degli uffici regionali, con la quale ha indicato la necessità dell'inclusione di Azienda
Zero quale partner di Progetto al fine di poter raggiungere gli obiettivi fissati e di dare, quindi, corso all'implementazione delle
azioni di Progetto medesimo.
A tal fine la Commissione Europea ha preliminarmente suggerito di avviare la procedura di richiesta di amendment
includendo, da un lato l'introduzione di Azienda Zero quale partner di Progetto, dall'altro la proroga di sei mesi per la scadenza
del Progetto, visto lo slittamento temporale di alcune attività, in particolare l'azione B.2. "Implementing an informative and
statistic system" e l'acquisizione di servizi.
Successivamente, con nota Ref. Ares. 509567 del 29 gennaio 2019, agli atti degli uffici regionali, la predetta Commissione
Europea ha trasmesso l'amendment approvato, - Allegato A del presente provvedimento - che prevede la proroga di sei mesi
del Progetto, posticipando quindi la data di chiusura delle attività progettuali al 31 marzo 2021, e l'introduzione di Azienda
Zero quale partner di Progetto a far data dall'1 giugno 2018.
Pertanto competerà ad Azienda Zero l'implementazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi di progetto relativi
all'azione B.2 "Implementing an informative and statistic system", con conseguente responsabilità finanziaria e di attuazione,
nonché l'acquisizione dei beni e servizi in fabbisogno alla Regione del Veneto per le attività progettuali di competenza di
quest'ultima.
Sulla base di tutto quanto precede consegue che l'approvazione dell'amendment comporta una variazione del piano finanziario
del Progetto, con un trasferimento di risorse dal budget di Regione del Veneto a quello di Azienda Zero. Il budget assegnato a
Regione del Veneto si quantifica quindi in euro 302.646,00 con un contributo dell'Unione Europea pari a 32.847,00 euro,
mentre quello di Azienda Zero si quantifica in euro 627.897,00 per il quale riceverà un contributo dall'Unione Europea di
525.480,00 euro.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento UE n. 1293 dell'11 dicembre 2013;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;
VISTA la D.G.R.V. n. 733 del 29.05.2017;
VISTA la D.G.R.V. n. 1245 del 08.08.2017;
VISTA la D.G.R.V. n. 1973 del 06.12.2017;
VISTA la D.G.R.V. n. 3 del 05.01.2018;
VISTA la nota della Commissione Europea - EASME Ref.Ares (2018)2107866 del 20 aprile 2018;
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VISTA la D.G.R.V. n. 692 del 21.05.2018;
VISTA la nota della Commissione Europea - Ref. Ares 509567 del 29 gennaio 2019 e l'allegato amendment;
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, di conseguenza, l'amendment al Progetto Life16/ENV/IT/000488 Phoenix"Perfluorinated compounds
Holistic Environmental Interistitutional eXperience" (Life Phoenix), così come riformulato e approvato dalla Commissione
Europea - nota Ref. Ares 509567 del 29 gennaio 2019, agli atti degli uffici regionali, di cui all'Allegato A del presente
provvedimento, costituente parte sostanziale e integrante di quest'ultimo;
3. di demandare a successivi e specifici atti del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per
quanto attiene all'esecuzione e agli adempimenti previsti dal presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per il bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 395129)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 655 del 21 maggio 2019
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani, disabili, conferme a valere
anno 2019. (L.R. n. 22/2002).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
con questo provvedimento si conferma a valere dall'anno 2019 l'accreditamento istituzionale per le unità di offerta socio
sanitarie area anziani, disabili, valutate coerenti secondo la procedura prevista dalla DGR 1861/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni
socio-sanitarie e sociali.
Con DGR n. 2201 del 6/11/2012, nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i
cittadini, sono stati regolamentati i mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture
sanitarie private; la procedura individuata è stata ulteriormente precisata con circolare del Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale prot. reg. n. 30584 del 25/01/2018.
Detto provvedimento giuntale, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nel ricordare che non sono consentiti
automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione, delinea una procedura che
regola le ipotesi di mutamenti organizzativi e giuridici di soggetti titolari dell'accreditamento istituzionale, temperando la
regola generale del divieto di automatismi nei subentri.
Tali disposizioni, di conseguenza, trovano applicazione anche nei procedimenti relativi alla variazione di titolarità giuridica
riferita a strutture socio sanitarie, come già stabilito nell'art. 19 dello schema tipo di accordo contrattuale, allegato A alla DGR
1231 del 14/08/2018.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Con DGR n. 1860 del 25/11/2016 recante "Elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere
area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l'erogazione di
prestazioni sociosanitarie. L.R. 16/08/2002, n. 22" è stato confermato il definitivo superamento del cosiddetto "accreditamento
provvisorio" o "preaccreditamento" riconosciuto ex lege, in favore dello status di accreditamento istituzionale.
Con DGR n. 1861 del 25/11/2016, recante "Determinazioni operative nell'ambito delle procedure di applicazione della DGR
16/1/2007, n. 84 relativamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale approvate con DGR 3/7/2007, n. 2067 per le
strutture sociosanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze. L.R.16/8/2002, n. 22" è stato individuato, con
decorrenza 1 gennaio 2017, un nuovo percorso per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie
afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze assumendo quanto previsto dall'articolo 17 bis, comma 6 della L.R. n.
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22 del 2002.
Preso atto delle numerose istanze di conferma di accreditamento e/o di variazione della capacità ricettiva da accreditare,
pervenute oltre il termine previsto del 30 aprile 2018, si è ritenuto opportuno ammetterle e istruirle oltre termine anche per il
secondo anno di applicazione della nuova procedura, in attesa che la stessa sia nota e applicata da tutti i soggetti interessati.
Ciò ha comportato che alcuni procedimenti di conferma di accreditamento siano ancora in attesa di acquisizione dei relativi
verbali di visita di verifica; per questi ultimi, con DGR 1967 del 21/12/2018 si è rinviato ad un successivo provvedimento della
Giunta Regionale.
In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di conferma dell'accreditamento
presentata è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende ULSS territorialmente competenti, che hanno
provveduto nelle modalità previste dalla normativa vigente allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta
coinvolte.
Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di visita di verifica, agli atti della
competente Direzione regionale Servizi Sociali, valide all'ottenimento della conferma dell'accreditamento dal 1/01/2019 fino al
31/12/2021.
Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte delle Aziende
ULSS territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali e sociosanitari anno
2011/2015, prorogato con DGR 1974 del 21/12/2018.
La commissione regionale CRITE nella seduta del 30/10/2018, verbale agli atti al prot. n. 492075 del 3/12/2018, ha preso atto
degli esiti dell'istruttoria ed ha confermato il parere positivo volto alla conferma dell'accreditamento istituzionale delle strutture
afferenti all'aerea anziani non autosufficienti e disabili, specificate nell'Allegato A al presente atto, parte integrante e
costitutivo dello stesso.
Per tali domande di conferma dell'accreditamento è stato seguito lo stesso iter e la scansione temporale di cui all'art. 17 bis
della l.r. 22/02, ad esclusione della previsione di cui alla lettera c) secondo capoverso, riferita all'acquisizione del parere della
competente Commissione Consiliare, in quanto trattasi di conferme.
Conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all'esito del procedimento descritto comprensivo della verifica
in loco del mantenimento dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende ULSS delegate, sono stati predisposti gli
elenchi di sintesi delle singole strutture afferenti all'aerea anziani non autosufficienti e disabili, Allegato A.
Alla luce di quanto esposto, si propone di confermare l'accreditamento istituzionale, a valere dall'anno 2019 per tre anni fino al
31/12/2021, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone non autosufficienti
e disabili individuati nell'Allegato A, parte integrante e costitutivo del presente provvedimento.
Si propone, altresì, di aggiornare la titolarità dell'accreditamento istituzionale di soggetti erogatori di prestazioni socio sanitarie
interessati da mutamenti giuridici e organizzativi con esito positivo nella verifica dell'accertamento dell'attualità del possesso
dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento con parere favorevole della Commissione regionale della CRITE nella
seduta del 30/10/2018, verbale agli atti al prot. n. 492075 del 3/12/2018, esplicitati nell'Allegato A.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
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Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Vista la DGR n. 1860 del 25/11/2016;
Vista la DGR n. 1861 del 25/11/2016;
Vista la DGR n. 1967 del 21/12/2018;
Vista la DGR n. 1974 del 21/12/2018;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di confermare l'accreditamento istituzionale a valere dal 1/01/2019 per tre anni fino al 31/12/2021 agli enti gestori
delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili
individuati nell'Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento secondo le specifiche contenute
nell'oggetto;
3. di dare atto che nelle more del procedimento di conferma dell'accreditamento le unità di offerte individuate
nell'Allegato A, hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla
continuità del servizio;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
5. di stabilire che in sede del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato
ai requisiti prescritti ed elencati per ciascuna unità di offerta contenuta dell'Allegato A;
6. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
9. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per
gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di
fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali
potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
10. di notificare il presente atto alle strutture di cui all'Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende ULSS
competenti per territorio, alle relative Conferenza dei Sindaci ai Comuni;
11. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
12. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente
provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda ULSS di riferimento;
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;
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 655 del 21 maggio 2019

pag. 1 di 1

Azienda ULSS 1 DOLOMITI
UNITA' DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
eg_piva

denominazione UDO

SERVIZI ALLA PERSONA Casa di Riposo A. Santin
LONGARONE ZOLDO
A.S.C. (01187850258)

Codice UDO FAR/FAD STS11

011147- 005018

Azienda ULSS 2MARCA TREVIGIANA
UNITA' DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
CASA DI RIPOSO ED
Casa di riposo per
011311-2480412
OPERE PIE RIUNITE persone anziane
IPAB (02338520261)
ISRAA - Istituto per i
Istituto Giuseppe
011272-323218
Servizi di Ricovero e
Menegazzi
Assistenza agli Anziani
(00737700260)
ISRAA - Istituto per i
Istituto Giuseppe
011340-323218
Servizi di Ricovero e
Menegazzi
Assistenza agli Anziani
(00737700260)
ISRAA - Istituto per i
Istituto Giuseppe
011273-323232
Servizi di Ricovero e
Menegazzi
Assistenza agli Anziani
(00737700260)
ISRAA - Istituto per i
Istituto Giuseppe
011275-323218
Servizi di Ricovero e
Menegazzi - SVP
Assistenza agli Anziani
(00737700260)
UNITA' DI OFFERTA PER PERSONE CON DISABILITA'
IPAB Opere Pie d'Onigo RSA STELLA ALPINA
011517-284015
(00545230260)
Azienda ULSS 5 POLESANA
UNITA' DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
IRAS - Istituto Rodigino di Casa di Riposo Casa
011016-683013
Assistenza Sociale
Serena
(01083130292)

tipologia UDO

comune

indirizzo

posti aut

posti acc

dgr acc vigente

rapporto visita
data

rapporto visita
percentuale

prescrizioni

oggetto

aggiornamento
ACC

1 livello

VAL DI ZOLDO

Via Ciamber, 1

42

42 DGR n. 93 del 02/02/2016

17/12/2018

100%

nuovo ente
gestore

42

1 livello

VIDOR

Via Ippolito Banfi, 25

43

43 DGR n. 2070 del 13/12/2016

11/03/2019

100%

conferma

43

1 livello

TREVISO

Via Noalese, 40

142

142 DGR n. 189 del 24/02/2015

27/02/2019

100%

conferma

142

2 livello

TREVISO

Via Noalese, 40

96

96 DGR n. 189 del 24/02/2015

27/02/2019

100%

conferma

96

Centro diurno
anziani

TREVISO

Via Noalese, 40

12

12 DGR n. 189 del 24/02/2015

27/02/2019

100%

conferma

12

SVP

TREVISO

Via Noalese, 40

6

6 DGR n. 189 del 24/02/2015

27/02/2019

100%

conferma

6

RSA Disabili

PEDEROBBA

Via Roma, 77/A

28

28 DGR n. 875 del 09/06/2016

100%
02/05/2019

28
conferma

1 livello

ROVIGO

Via Bramante 13/15

90

75 DGR n. 2224 del 27/11/2014

17/09/2018

100%

trasformazione
con aumento
di 15 p.l. da II a
I livello

90

012300-683013

2 livello

ROVIGO

Via Bramante 13/15

10

25 DGR n. 2224 del 27/11/2014

17/09/2018

100%

trasformazione
con riduzione
di 15 p.l. da II a
I livello

25

Residenza San Salvatore Residenza San Salvatore 011144-683005
Srl (01209290293)

1 livello

FICAROLO

Via Piave, 67

50

50 DGR n. 354 del 31/03/2015

22/03/2019

100%

conferma con
cambio ente
gestore

50

1 livello

BORGORICCO

Via Pelosa, 73

48

48 DGR n. 1694 del 24/11/2015

01/04/2019

100%

conferma

48

Centro diurno
disabili

PADOVA

Via Due Palazzi, 16

28

28 DGR n. 979 del 28/07/2015

08/03/2019

100%

conferma

28

1 livello

BRENDOLA

Via Santa Bertilla, 71

89

113 DGR n. 1036 del 29/06/2016

05/12/2018

100%

trasformazione
con riduzione
di 24 p.l. da I a
II livello

89

05/12/2018

100%

trasformazione
con aumento
di n. 24 p.l. da I
a II livello

24

IRAS - Istituto Rodigino di Casa di Riposo Casa
Assistenza Sociale
Serena
(01083130292)

Azienda ULSS 6 EUGANEA
UNITA' DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Fondazione Opera
Centro Residenziale Anna 007414-563024
Immacolata Concezione - Maria Bressanin
OIC (00682190285)
UNITA' DI OFFERTA PER PERSONE CON DISABILITA'
POLIS NOVA - SOC.
C.D. NEW TEAM
011693-611170
COOP. SOCIALE
MOSAICO
(01269370282)
Azienda ULSS 8 BERICA
UNITA' DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Suore Maestre di Santa
Casa di riposo Santa
011040-162440
Dorotea Figlie dei Sacri
Maria Bertilla
Cuori (00530190248)

Suore Maestre di Santa
Dorotea Figlie dei Sacri
Cuori (00530190248)

Casa di riposo Santa
Maria Bertilla

012635

2 livello

BRENDOLA

Via Santa Bertilla, 71

24

Suore Maestre di Santa
Dorotea Figlie dei Sacri
Cuori (00530190248)

Casa di riposo Santa
Maria Bertilla

011041- 162440

Religiosi 1 liv

BRENDOLA

Via Santa Bertilla, 71

61

61 DGR n. 1036 del 29/06/2016

05/12/2018

100%

conferma per
61 p. di cui 18
ex DGR n.
4191 del
18/12/2007 e
n. 4253/2008

61

UNITA' DI OFFERTA PER PERSONE CON DISABILITA'
AGAPE SOCIETA'
C.D. LA FRAGLIA 1
011473-200013
COOPERATIVA SOCIALE
(02474820244)

Centro diurno
disabili

VICENZA

Via Coltura del
Tesina, 10

30

30 DGR n. 977 del 28/07/2015

06/03/2019

100%

conferma

30

Centro diurno
disabili

VICENZA

Via Coltura del
Tesina, 10

30

30 DGR n. 977 del 28/07/2015

06/03/2019

100%

conferma

30

C.D. LA FRAGLIA 2
AGAPE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
(02474820244)

011853-200104

0

360
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 4 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 395130)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 656 del 21 maggio 2019
Approvazione di un Accordo di Collaborazione con la Regione Abruzzo per la realizzazione delle attività previste
dall'Azione 2 del Piano Esecutivo dell'Addendum 2017 all'Accordo di Programma stipulato tra MiBACT-Regione
Abruzzo il 30/12/2016. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 15.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva un accordo di collaborazione con la Regione Abruzzo per la realizzazione delle
attività previste dall'Azione 2 "Strutturazione e implementazione di una Piattaforma per l'interoperabilità digitale che prevede
un DMS (Destination Management System)" del Piano esecutivo dell'Addendum 2017 all'Accordo di Programma stipulato il
30/12/2016 tra MIBACT e Regione Abruzzo. La realizzazione delle attività è affidata Veneto Innovazione SpA. Importo di
spesa € 142.500,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Il Piano Strategico nazionale del Turismo, "PST 2017-2022 - Italia Paese per Viaggiatori" è stato elaborato dal Comitato
Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo dell'allora Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo, il supporto di un Gruppo Tecnico misto (cd Editor) e l'apporto di tutte le Regioni, con
l'obiettivo di dotare l'Italia del turismo e della cultura di una visione unitaria, ponendo il settore turistico al centro delle
politiche di sviluppo del Paese.
Le strategie del PST puntano a garantire la sostenibilità del turismo nelle grandi destinazioni e una diffusione delle presenze
nell'Italia dei borghi, degli itinerari ambientali, storici ed artistici, nei luoghi della cultura materiale e immateriale. L'attuazione
di questa strategia implica, nella prospettiva del PST, la costruzione di una regia nazionale nell'ambito di una governance
rinnovata del sistema turistico. Nel rispetto delle competenze decentrate, la regia nazionale ha il compito di costruire una
cornice strategica condivisa che orienti e metta in sinergia le scelte regionali e territoriali. Il PST è stato concepito per superare
la frammentarietà delle politiche per il turismo ed avviare la costruzione di una policy nazionale, imperniata sull'unitarietà del
valore distintivo delle risorse turistiche dell'Italia e capace di valorizzarne la straordinaria pluralità. L'esigenza del
coordinamento deriva anche dal carattere multisettoriale del turismo.
Con il Programma Attuativo Annuale 2017-18, approvato con decreto dell'allora Ministro dei Beni e delle attività Culturali e
del Turismo, n. 72 del 20.01.2018, si è data una dimensione operativa al Piano Strategico del Turismo implementata attraverso
concrete azioni e linee di intervento che vedono il diretto coinvolgimento delle Regioni, in quanto titolari della funzione
turistica.
In tal senso già il 30.12.2016 era stato sottoscritto tra il MiBACT e la Regione Abruzzo - in qualità di Coordinatrice della
Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera - un Accordo di Programma con il quale gli enti, unitamente al
coordinamento interregionale del turismo, hanno condiviso la realizzazione delle seguenti attività:
• Azione 1. Predisposizione del Catalogo delle destinazioni e dei prodotti turistici;
• Azione 2. Predisposizione dell'Atlante dei cammini;
• Azione 3. Predisposizione della Guida dei paesaggi italiani;
• Azione 4. Ottimizzazione dei metodi di raccolta delle informazioni statistiche in materia turistica;
• Azione 5. Armonizzazione dei data base relativi alle guide turistiche ed alle imprese ricettive
In data 28.12.2017 l'allora MiBACT e la Regione Abruzzo - in qualità di Coordinatrice della Commissione Speciale Turismo e
Industria Alberghiera - hanno sottoscritto una prima integrazione (Addendum) al precedente Accordo volto alla realizzazione
entro il 30.10.2018, termine successivamente prorogato al 30.10.2019, in coerenza con le linee di intervento del PST e del
Piano Attuativo Annuale, delle seguenti ulteriori azioni:
1. Valorizzazione delle risorse enogastronomiche;
2. Strutturazione e implementazione di una Piattaforma per l'interoperabilità digitale che prevede un DMS(Destination
Management System);
3. Sviluppo e valorizzazione dei borghi italiani e dei cammini come luoghi del turismo lento, dell'autenticità e qualità
della vita;
4. Incremento del turismo montano attraverso il miglioramento della fruibilità della montagna estiva e invernale.
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Per l'attuazione di tali azioni l'allora MiBACT ha riconosciuto alla Regione Abruzzo, in qualità di Coordinatrice della
Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera, un contributo pari ad € 510.000,00.
La Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera della Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha approvato
formalmente il Piano Esecutivo relativo all'integrazione all'Accordo di Programma nella riunione del 27.03.2018 e trasmesso al
MiBACT per quanto di competenza. Il MiBACT ha comunicato l'avvenuta approvazione del Piano Esecutivo in data
10.07.2018.
Il Coordinamento Tecnico del Turismo, nell'incontro del 16.01.2019, ha concordato che siano le Regioni capofila delle singole
azioni a realizzare i relativi progetti di esecuzione, posizione confermata e attestata anche nel verbale dell'11.02.2019. Sulla
base di tali determinazioni la Regione del Veneto è stata individuata -assieme alla Regione Abruzzo - quale soggetto Capofila
relativamente all'espletamento dell'Azione 2, Strutturazione e implementazione di una Piattaforma per l'interoperabilità
digitale che prevede un DMS (Destination Management System), in considerazione dell'esperienza consolidata in questo
settore.
Si rammenta che con D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2018, n. 97, le
competenze in materia di turismo sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo
(MiPAAFT), cui sono state trasferite anche le relative risorse finanziarie e presso il quale, con DPCM del 31.01.2019, è stato
istituito il Dipartimento Turismo.
Vi sono quindi ora le condizioni per procedere alla realizzazione delle azioni previste dalla prima integrazione all'Accordo di
Programma Stato-Regioni, attraverso un Accordo di Collaborazione tra la Regione Abruzzo - in qualità di Coordinatrice della
Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera - e la Regione del Veneto in qualità di capofila per la realizzazione
dell'Azione 2 del citato Addendum 2017.
A tal proposito va ricordato che per l'Azione 2 sono stati previsti dal Piano Esecutivo dell'Addendum € 150.000,00. Il 10% di
tale importo può essere utilizzato per spese di coordinamento tecnico - amministrativo di cui € 7.500,00 sono trattenuti dalla
Regione Abruzzo e pertanto alla Regione del Veneto verrà trasferito, sulla base dell'Accordo di Collaborazione, il 95% del
budget dell'azione pari a € 142.500,00. La Regione del Veneto, a sua volta, può utilizzare fino a un massimo di € 7.500,00 per
la gestione tecnica - amministrativa dell'Azione 2.
L'importo pari ad € 142.500,00 (centoquarantaduemilacinquecento/00), sarà corrisposto in due tranche, previa presentazione di
"nota di debito":
• il 50% dell'importo complessivo, pari ad € 71.250,00, al momento della sottoscrizione dell'Accordo di
Collaborazione;
• il rimanente 50%, pari ad € 71.250,00, a seguito della relazione tecnico conclusiva delle attività svolte attestante la
positiva ultimazione dei lavori.
Considerato che si ritengono sussistenti tutti i presupposti per collaborare con la Regione Abruzzo per la realizzazione
dell'Azione 2 "Strutturazione e implementazione di una Piattaforma per l'interoperabilità digitale che prevede un DMS
Destination Management System" del citato Addendum del 2017, con il presente provvedimento si propone di approvare la
sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione che sarà disciplinato secondo le modalità definite nello schema di cui
all'Allegato A al presente provvedimento, demandandone la sottoscrizione al Direttore della Direzione Turismo.
Per l'attuazione delle attività previste da tale Accordo di Collaborazione, si fa presente che nell'ambito del gruppo di lavoro
interregionale costituitosi presso il Coordinamento Tecnico del Turismo e riunitosi in videoconferenza il 10 aprile 2019, si è
stabilito di articolare la realizzazione dell'Azione nelle seguenti fasi e relativi possibili output:
FASE 1) Analisi del contesto e dei fabbisogni:
Output 1.A - Analisi Europa: benchmark e definizione condivisa di cosa si intende per
DMS.
Output 1.B - Analisi Italia: fabbisogni Regioni e censimento DMS o equivalenti.
FASE 2) Definizione modello DMS regionale/nazionale interoperabile:
Output 2.A. - Capitolato tecnico DMS per regioni per l'individuazione di un DMS unico
(per le Regioni che non aderiranno è necessario comunque disporre di un DMS rispondente
al modello condiviso), lo stesso capitolato farà da base per il DMS nazionale, nel quale
potranno convergere informazioni e dati provenienti dalle regioni, utilizzando una
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piattaforma di interoperabilità fra Regioni, ENIT, etc.
Output 2.B. - Interoperabilità tra sistemi regionali attuali e sistema nazionale sulla base
delle precedenti analisi.
Output 2.C. - Linee Guida per la realizzazione di un motore "Aggregatore".
A tal proposito va ricordato che la Regione del Veneto, in attuazione alla DGR n. 2462 del 23/12/2014 e come da Decreto della
Direzione ICT e Agenda Digitale n. 62 del 30/05/2017, ha acquisito l'utilizzo di un DMS Destination Management System, che
consente di integrare in un'unica piattaforma strumenti e funzionalità utili ai diversi attori del sistema turistico, nell'attuazione
delle politiche e delle funzioni di informazione ed accoglienza turistica, promozione e commercializzazione delle destinazioni
e dei loro prodotti.
Attualmente, 77 IAT della Regione del Veneto sono in rete e possono gestire in maniera efficiente, completa,
multi-destinazione ed innovativa informazioni, richieste dell'utenza, promozione e commercializzazione del prodotto turistico,
grazie all'utilizzo di un unico sistema DMS.
Con il supporto di Veneto Innovazione SpA, in questi anni sono stati formati oltre 200 operatori, tutt'oggi supportati da
coordinamento e controllo centrale, e può considerarsi raggiunto l'obiettivo di interoperabilità dei dati, ovvero la distribuzione
dei contenuti in diversi canali (mediante interfaccia TOSC e/o via webservices), ottimizzando lo sforzo organizzativo e
gestionale nella ricerca, implementazione e diffusione delle informazioni. Sempre con il supporto di Veneto Innovazione SpA,
si è poi provveduto ad estendere l'utilizzo del Destination Management System anche ad altri soggetti del sistema turistico
veneto, a partire dalle 16 Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni con i 13 Consorzi di imprese turistiche, ai sotto ambiti
di destinazione costituitisi in Marchi d'Area come previsto dalla DGR n. 190/2017 ed ai Club di prodotto e Reti di imprese
beneficiari dei finanziamenti POR FESR 2014-2020, di progetti di eccellenza, interregionali, di cooperazione internazionale o
transfrontaliera, che volessero utilizzarlo.
La realizzazione dell'Azione 2 dell'Addendum, e quindi dell'Accordo di Collaborazione con la Regione Abruzzo, le cui attività
sono articolate nelle fasi 1) e 2) così come sopradescritte, presuppone una serie di competenze e professionalità non tutte
rinvenibili all'interno della struttura regionale. Si propone pertanto di affidare il supporto tecnico-organizzativo e la
realizzazione delle attività collegate alla società Veneto Innovazione SpA, anche alla luce dell'esperienza maturata in questi
anni proprio sulle tematiche del DMS regionale veneto.
A tal riguardo si informa che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici è possibile procedere
all'affidamento diretto a Veneto Innovazione Spa in quanto, in data 15 febbraio 2018, è avvenuta la presentazione dell'istanza
per la sua iscrizione nell'Elenco delle società in house. Tale domanda di iscrizione, come previsto al punto 5.3 della Delibera
ANAC n. 951 del 20 settembre 2017 "consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare, sotto
la propria responsabilità, affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del
Codice dei contratti pubblici."
A tal riguardo è necessario precisare che Veneto Innovazione Spa è società in house della Regione del Veneto, istituita con
legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45 ed i cui ambiti operativi sono stati ampliati con legge regionale 30 dicembre 2016,
n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", potendo ora svolgere attività di promozione del sistema economico del
Veneto, in tutti i suoi aspetti economico produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di
sinergie.
Si fa presente, inoltre, che Veneto Innovazione Spa è società a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario
esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Si precisa, altresì, che le
previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società
assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione
del Veneto.
Ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 e dal
Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016, in materia di "in house providing", in particolare l'articolo 192, si precisa che, per
l'attività da svolgersi, Veneto Innovazione Spa non richiederà alcun mark up (ricarica) commerciale. Inoltre - sulla base della
proposta e della documentazione acquisita agli atti, nonché del confronto con il prospetto delle tariffe e dei costi generali
standard di Veneto Innovazione Spa per attività di project manager, sia esso senior, ordinario o assistant, necessaria per la
realizzazione dell'attività da affidare - la Direzione Turismo ha attestato la congruità della proposta, che appare in linea con le
tariffe medie del mercato.
Si ritiene peraltro, che rispetto a dei possibili concorrenti, l'affidamento può essere considerato senz'altro economicamente
vantaggioso in considerazione delle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione SpA, della capacità della società di
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organizzare e coordinare servizi ad alto valore aggiunto nonché della capitalizzazione avvenuta negli anni del know-how
maturato che risulta essere un asset intangibile e importante per la tipologia e la specificità delle azioni previste dal progetto in
argomento.
Si fa presente infine che per le attività ed i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria e in relazione alle procedure
di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica,
dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto
Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016.
Si propone quindi di affidare a Veneto Innovazione Spa, sulla base della documentazione acquisita, la realizzazione
dell'Azione 2 del citato Addendum 2017, Strutturazione e implementazione di una Piattaforma per l'interoperabilità digitale
che prevede un DMS (Destination Management System) articolata nelle seguenti fasi e attività, per le quali si indica anche il
relativo costo previsionale di spesa:
FASE 1) Analisi del contesto e dei fabbisogni: Euro 22.500,00
♦ Analisi Europa: benchmark e definizione condivisa di cosa si intende per DMS
♦ Analisi Italia: fabbisogni Regioni e censimento DMS o equivalenti.
FASE 2) Definizione modello DMS regionale/nazionale interoperabile: Euro 120.000,00
♦ Capitolato tecnico DMS per regioni per l'individuazione di un DMS unico (per le Regioni che non
aderiranno è necessario comunque disporre un DMS rispondente al modello condiviso), lo stesso
capitolato farà da base per il DMS nazionale nel quale potranno convergere informazioni e dati
provenienti dalle regioni, utilizzando una piattaforma di interoperabilità fra Regioni, ENIT, etc. .
Interoperabilità tra sistemi regionali attuali e sistema nazionale sulla base delle precedenti analisi.
♦ Linee Guida per la realizzazione di un motore "Aggregatore".
La società Veneto Innovazione SpA assicurerà l'espletamento operativo delle attività indicate, mentre il coordinamento delle
iniziative rimarrà di competenza della Direzione Turismo; in questo senso va evidenziato che essendo la Regione socio unico si
avrà la possibilità di instaurare una proficua collaborazione ed un confronto costruttivo in ogni fase di sviluppo del progetto,
dalla pianificazione alla realizzazione dello stesso.
Con il presente provvedimento si procede pertanto a definire la collaborazione con Veneto Innovazione SpA per la
realizzazione delle attività sopra descritte demandando al Direttore della Direzione Turismo la sottoscrizione della
Convenzione che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione Spa di cui all'Allegato B parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
In ordine all'aspetto finanziario si determina in € 142.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti, entro il corrente esercizio, il Direttore della Direzione Turismo disponendo la copertura finanziaria
a carico dei fondi stanziati a bilancio di previsione 2019-2021, sul capitolo di nuova istituzione (CNI), "Acquisto di beni e
servizi", nell'ambito della Missione 7 "Turismo"- Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", le cui risorse saranno
garantite dalla corrispondente entrata sul capitolo di nuova istituzione (CNI) "Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche" nell'ambito del Titolo 2 "Trasferimenti correnti", a seguito sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione con la
Regione Abruzzo.
Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei
procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO in particolare l'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, ed in particolare gli articoli 5 e 192;
VISTI l'Accordo di Programma tra MiBACT e Regione Abruzzo del 30.12.2017, l'Addendum a tale
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Accordo del 30.12.2017, il Piano Esecutivo del 27.03.2018;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo
dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale" così come modificata dalla
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTA la delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1406 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di approvare le premesse e gli Allegati A, A1, A2, A3, A4 e B quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2. di approvare un accordo di collaborazione con la Regione Abruzzo per la realizzazione dell'Azione 2 " Strutturazione e
implementazione di una piattaforma per l'interoperabilità digitale" che prevede un DMS (Destination Management System del
Piano Esecutivo dell'Addendum 2017 all'Accordo di programma tra MiBACT e Regione Abruzzo per un importo complessivo
di spesa di € 142.500,00;
3. di approvare ai fini della realizzazione dell'Azione 2 "Strutturazione e implementazione di una piattaforma per
l'interoperabilità digitale che prevede un DMS (Destination Management System)" del citato Addendum 2017, lo schema di
Accordo di Collaborazione di cui all'Allegato A e relativa documentazione Allegati A1, A2, A3, A4, demandando al Direttore
della Direzione Turismo la sottoscrizione dello stesso e che, a pena di nullità, verrà sottoscritto con firma digitale, ai sensi
dell'articolo 24 del Decreto legislativo n. 82/2005;
4. di affidare a Veneto Innovazione SpA ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs n. 50/2016 l'attività di supporto
tecnico/organizzativo e tutte le attività connesse per la realizzazione delle attività di cui al punto 2 come di seguito descritte e
ripartite:
FASE 1) Analisi del contesto e dei fabbisogni: Euro 22.500,00
♦ Analisi Europa: benchmark e definizione condivisa di cosa si intende per DMS
♦ Analisi Italia: fabbisogni Regioni e censimento DMS o equivalenti.
FASE 2) Definizione modello DMS regionale/nazionale interoperabile: Euro 120.000,00
♦ Capitolato tecnico DMS per regioni per l'individuazione di un DMS unico (per le Regioni che non
aderiranno è necessario comunque disporre un DMS rispondente al modello condiviso), lo stesso
capitolato farà da base per il DMS nazionale nel quale potranno convergere informazioni e dati
provenienti dalle regioni, utilizzando una piattaforma di interoperabilità fra Regioni, ENIT, etc.
♦ Interoperabilità tra sistemi regionali attuali e sistema nazionale sulla base delle precedenti analisi.
♦ Linee Guida per la realizzazione di un motore "Aggregatore";
5. di approvare ai fini della realizzazione delle attività di cui al precedente punto lo schema di Convenzione per la definizione
dei rapporti reciproci tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione SpA, Allegato B, demandando al Direttore della
Direzione Turismo la sottoscrizione della Convenzione con Veneto Innovazione SpA, con possibilità di apportarvi eventuali
modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, e che la stessa Convenzione, a pena di nullità, verrà sottoscritta con
firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
6. di determinare in € 142.500,00 (IVA e ogni altro onere incluso) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti, entro il corrente esercizio, il Direttore della Direzione Turismo disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati a bilancio di previsione 2019-2021, sul capitolo di nuova istituzione (CNI), "Acquisto di
beni e servizi", nell'ambito della Missione 7 "Turismo" - Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", le cui risorse
saranno garantite dalla corrispondente entrata sul capitolo di nuova istituzione (CNI) "Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche" nell'ambito del Titolo 2 "Trasferimenti correnti", a seguito sottoscrizione dell'Accordo di
Collaborazione con la Regione Abruzzo;
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7. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti
derivanti dalla presente deliberazione;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della legge regionale n. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo n. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013;
10.di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 656 del 21 maggio 2019

pag. 1 di 6

Giunta Regionale
Dipartimento Turismo, Cultura e
Paesaggio - DPH

Schema di Accordo di Collaborazione
TRA
La Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio DPH con sede in Corso V.
Emanuele II, 301 – 65121 Pescara, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80003170661, legalmente
rappresentata dal Direttore pro tempore Dott. Francesco Di Filippo, altresì Coordinatore Interregionale
Turismo e Industria Alberghiera,
E
La Regione Veneto con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, C. F. 80007580279, ivi domiciliata ai fini
del presente atto, legalmente rappresentata dal Direttore pro tempore della Direzione Turismo Dott. Mauro
Giovanni Viti,
congiuntamente definite, nel presente Accordo di Collaborazione “Parti”,
per attività di collaborazione istituzionale nell’ambito degli obiettivi previsti dal Piano Esecutivo,
Azione 2 – Strutturazione e implementazione di una piattaforma per l’interoperabilità digitale che
preveda un DMS (Destination Management System) di cui all’Addendum 2017/2018 dell’Accordo di
Programma tra l’allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (cui è subentrato il MiPAAFT) e Regione
Abruzzo, per conto della Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera.
***
VISTI:
-

-

l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. che, in tema di accordi tra pubbliche
amministrazioni, stabilisce che i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
l’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 che esclude dall'ambito di applicazione del codice dei
contratti pubblici gli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni, quando sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a
svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse
pubblico;
la Determinazione n° 7 del 21 ottobre 2010 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che ha
sancito il principio, richiamato anche nella delibera n° 567 del 31 maggio 2017, secondo cui
un’amministrazione pubblica può adempiere ai compiti ad essa attribuiti attraverso moduli
organizzativi che non prevedono il ricorso al mercato esterno per procurarsi prestazioni di cui
necessita, avendo piena discrezionalità nel decidere di far fronte alle proprie esigenze attraverso lo
strumento della collaborazione con altre autorità pubbliche nel caso in cui risultino soddisfatte le
seguenti condizioni:
 lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso
una reale suddivisione dei compiti e responsabilità tra gli Enti sottoscrittori;
 l’Accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo
un pubblico interesse comune alle Parti; gli unici movimenti finanziari ammessi tra i
soggetti sottoscrittori dell’Accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese
sostenute, essendo escluso il pagamento dei corrispettivi;
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Giunta Regionale
Dipartimento Turismo, Cultura e
Paesaggio - DPH

PREMESSO CHE:
la D.G.R. n. 171/2017 ha approvato a sanatoria l’Accordo di Programma (Allegato A1) tra il MiBACT e la
Regione Abruzzo in qualità di Coordinatrice della Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera
sottoscritto in data 29 dicembre 2016, con il quale gli enti, unitamente al coordinamento interregionale del
turismo, hanno condiviso la realizzazione delle seguenti attività:
- Azione 1. Predisposizione del Catalogo delle destinazioni e dei prodotti turistici;
- Azione 2. Predisposizione dell’Atlante dei cammini;
- Azione 3. Predisposizione della Guida dei paesaggi italiani;
- Azione 4. Ottimizzazione dei metodi di raccolta delle informazioni statistiche in materia turistica;
- Azione 5. Armonizzazione dei data base relativi alle guide turistiche ed alle imprese ricettive.
La visione del Piano Strategico del Turismo (PST) propone di rilanciare la leadership dell’Italia sul mercato
turistico ed accrescere il contributo del turismo allo sviluppo economico, sociale e sostenibile dei propri
territori, ampliandone l’offerta rispetto al suo vastissimo potenziale attraverso la proposta creativa di nuovi
modelli e iniziative di valorizzazione. Per il perseguimento di tale visione, il PST riconosce che le politiche
dirette a questi scopi hanno una natura profondamente trasversale e intersettoriale.
In data 28/12/2017 gli Enti hanno sottoscritto un Addendum a completamento del precedente Accordo di
Programma volto alla realizzazione delle seguenti ulteriori azioni nel termine del 30/10/2018,
successivamente prorogato al 30/10/2019, sempre in coerenza con le linee di intervento del PST (Allegato
A2):
1) Valorizzazione delle risorse enogastronomiche;
2) Strutturazione e implementazione di una Piattaforma per l’interoperabilità digitale che prevede un
DMS Destination Management System;
3) Sviluppo e valorizzazione dei borghi italiani e dei cammini come luoghi del turismo lento,
dell’autenticità e qualità della vita;
4) Incremento del turismo montano attraverso il miglioramento della fruibilità della montagna estiva e
invernale;
per l’attuazione delle quali l’allora MiBACT ha riconosciuto alla Regione Abruzzo, quale regione capofila, un
contributo pari a € 510.000,00.
Quest’ultimo Addendum costituisce strumento attuativo della Determina del Direttore Generale Turismo
del 29 dicembre 2017 rep n. 720 ed ha per oggetto la disciplina dei rapporti economici e giuridici tra il
Ministero e la Regione Abruzzo in qualità di Coordinatrice della Commissione Speciale del Turismo e
Industria Alberghiera.
La Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera della Conferenza delle Regioni e Province
Autonome ha approvato formalmente il Piano Esecutivo di detto Addendum nella riunione del 27/03/2018
e trasmesso al MiBACT per quanto di competenza (Allegato A3).
Il MiBACT ha comunicato l’avvenuta approvazione del Piano Esecutivo in data 10/07/2018.
Il Coordinamento Tecnico del Turismo nell’incontro del 16/01/2019 ha concordato che siano le Regioni
capofila delle singole azioni a realizzare i relativi progetti di esecuzione, posizione confermata e attestata
anche nel verbale dell’11/02/2019.
La task force interregionale del Coordinamento Tecnico del Turismo è a sostegno della Regione Abruzzo
nella realizzazione delle attività previste dall’Accordo e che la stessa esprime parere sulle modalità di
attuazione delle attività medesime. La medesima task force ha individuato nelle Regioni Veneto e Abruzzo i
soggetti Capofila relativamente all’espletamento dell’Azione 2, Strutturazione e implementazione di una Piattaforma
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Giunta Regionale
Dipartimento Turismo, Cultura e
Paesaggio - DPH

per l’interoperabilità digitale che prevede un DMS Destination Management System, in considerazione dell’esperienza
consolidata che entrambe le Regioni hanno in questo settore e della proposta presentata dalle medesime
nell’ambito del Piano Esecutivo.
DATO ATTO che la Regione Abruzzo ha stipulato una convenzione con Abruzzo Innovazione Turismo
Product Management Company (PMC) per l’assistenza tecnica e specialistica nell’ambito dell’Accordo in
argomento e che la PMC supporta anche le Regioni capofila nell’attuazione dei progetti in argomento;
ATTESO CHE:
- sia la Regione Abruzzo che la Regione Veneto agiscono in nome e per conto della Commissione
Speciale Turismo e Industria Alberghiera della Conferenza delle Regioni e Province Autonome
relativamente alla realizzazione di iniziative e progetti nell’ambito delle finalità individuate dal Piano
Strategico del Turismo;
- il D.L. 12 luglio 2018 , n. 86, convertito in legge dall’ art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2018, n. 97,
stabilisce all’art. 1, comma 10 che, “fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e
le attività culturali. Con la legge di bilancio per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui
al comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.”
- l’attuale interlocutore delle Regioni è, pertanto, il Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali
e del Turismo, di seguito MiPAAFT;
- con prot. RA/0065321/19 del 01/03/2019 la Regione Abruzzo, in qualità di Regione Capofila della
Commissione Interregionale Turismo e Industria Alberghiera, ha chiesto al MIPAAFT di conoscere
la struttura amministrativa con la quale attivare le necessarie e non più procrastinabili procedure
amministrative relative, tra le altre, all’Addendum dell’AdP del 28/12/2017, stante il DPCM del
31/01/2019 di disciplina dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo a completamento del passaggio del dipartimento turismo dal MIBAC al
MIPAAFT;
- il presente Accordo di Collaborazione discende integralmente e sostanzialmente dall’Accordo di
Programma del 29/12/2016 e dal primo Addendum del 28/12/2017, seguendone le sorti
relativamente alla disciplina e ad eventuali varianti e modifiche, ivi compresi eventuali revoche e/o
riduzioni del contributo.
RITENUTO DI INTERESSE COMUNE
Promuovere la collaborazione istituzionale al fine di attuare un nuovo “sistema organizzato” per il
miglioramento della competitività turistica dell’Italia con l’obiettivo di dotare l’Italia del turismo e della
cultura di una visione unitaria, attraverso l’interoperabilità con il DMS unico nazionale. Attraverso questi
strumenti, il sistema turistico italiano potrà gestire in modo integrato l’informazione, la promozione e la
commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, con la completa integrazione dei servizi privati e
pubblici (ticketing dei musei, eventi, biglietti di viaggio) tramite la piena interoperabilità dei sistemi
informativi che consentirà la standardizzazione dei flussi di informazione relativi ad eventi, punti di
interesse, attività di booking e dynamic packaging.
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Tutto quanto sopra visto e premesso
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1
(Premesse e Allegati)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L’Accordo di collaborazione si compone della presente scrittura nonché degli Allegati n. A1, A2 e A3
(rispettivamente, Accordo di Programma, Addendum all’AdP 2017, Piano esecutivo).

ART.2
(Oggetto)
1. II presente accordo costituisce strumento attuativo, approvato dal Coordinamento della
Commissione Turismo ed Industria Alberghiera, per la realizzazione dell’Azione 2 dell’Addendum
2017 specificato in premessa, Strutturazione e implementazione di una Piattaforma per l’interoperabilità
digitale che prevede un DMS Destination Management System.
2. II presente accordo ha ad oggetto la disciplina dei rapporti economici e giuridici, nonché delle
competenze e responsabilità, fra la Regione Abruzzo, coordinatrice della Commissione Speciale
Turismo e Industria Alberghiera, responsabile dell’attuazione dell’Addendum 2017 e la Regione
Veneto, individuata quale Capofila di Realizzazione dell’Azione 2 del medesimo Addendum.
ART. 3
(Risorse delle parti)
1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo di Collaborazione, la Regione Abruzzo
riconoscerà alla Regione Veneto un contributo a parziale copertura delle spese di realizzazione pari
ad Euro 142.500,00 (centoquarantaduemilacinquecento/00), ovvero pari al 95% del budget di
Azione in corrispondenza di quanto definito nel Progetto Esecutivo allegato.
2. Le Parti precisano che nel Progetto Esecutivo dell’Addendum è previsto l’impiego di risorse per le
attività di coordinamento tecnico-amministrativo fino ad un massimo di importi corrispondenti al
10% delle disponibilità assegnate, e che, pertanto, il 5% dell’importo, pari a € 7.500,00, è trattenuto
dalla Regione Abruzzo per il Coordinamento e l’Assistenza Tecnica dell’intero Addendum e
l’ulteriore 5%, stesso importo, è a disposizione della Regione Veneto per la gestione tecnicoamministrativa dell’Azione 2.
3. La Regione Veneto si impegna a trasmettere alla Regione Abruzzo la scheda di dettaglio esecutiva
dell’Azione 2 dell’Addendum entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di
Collaborazione, e a dare avvio alle procedure dirette alla realizzazione della medesima Azione.
ART. 4

(Modalità di pagamento)
1. Ai pagamenti, anticipazione e saldo, procederà il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della
Regione Abruzzo, con appositi atti formali secondo la vigente normativa di riferimento, dietro
presentazione di “nota di debito”, nella quale saranno disposte le modalità di trasferimento delle
risorse.
2. L’importo pari a Euro 142.500,00 (centoquarantaduemilacinquecento/00), sarà corrisposto in due
tranche:
- il 50% dell’importo complessivo, pari a € 71.250,00, al momento della sottoscrizione del presente
Accordo di Collaborazione;
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- il rimanente 50%, pari a € 71.250,00, a seguito della relazione tecnico conclusiva delle attività svolte
attestante la positiva ultimazione dei lavori.
3. Le Parti concordano che la modalità di erogazione degli importi è conforme, oltre che
consequenziale, al trasferimento delle somme erogate dal MIPAATF ai sensi dell’Addendum
all’Accordo di Programma attualmente vigente e allegato al presente atto.

ART. 5
(Validità e durata)
1. Il presente Accordo di Collaborazione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2019.
In ogni caso le attività oggetto del presente Accordo, devono concludersi entro il termine del 20
ottobre 2019, tenuto conto che la conclusione delle attività oggetto dell’Accordo di Programma con il
MiPAAFT, ivi comprese le attività di rendicontazione, sono già stabilite dal medesimo Accordo al 30
ottobre 2019, fatte salve eventuali proroghe concesse dal MiPAAFT.

ART. 6
(Proprietà dei risultati)
1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati del presente Accordo di Collaborazione saranno
in comproprietà tra la Regione Veneto, il MiPAAFT e la Commissione Turismo ed Industria
Alberghiera per scopi istituzionali e divulgativi di interesse comune.
2. Le Parti si riservano di concordare iniziative di divulgazione, presentazione ed ulteriore valorizzazione
dei risultati ottenuti anche attraverso convegni, seminari, giornate di studio.
3. Qualora una delle Parti intenda autonomamente esporre e far uso dei risultati del presente Accordo di
Collaborazione sarà tenuto ad informare preventivamente l’altra Parte per iscritto citando
espressamente l’Accordo di programma Ministero-Regioni.

ART.7
(Modifiche)
1. In presenza di oggettive necessità per la corretta o miglior realizzazione dell’Azione 2 la Regione
Veneto, conformemente a quanto stabilito dall’art. 7 dell’AdP 2017, può comunicare alla Regione
Abruzzo variazioni progettuali/esecutive contenute entro un limite massimo pari al 20% degli importi
assegnati e già previsti nel Progetto/scheda esecutiva.
2. Per varianti “sostanziali” riferite al contenuto delle attività o sostituzione di attività e/o risultati attesi,
ovvero per modifiche della struttura dei costi superiori al limite del 20% di cui al comma 1 del presente
articolo, esse devono essere presentate alla Regione Abruzzo per la successiva approvazione della
Commissione Turismo e per la definitiva approvazione del MiPAAFT.
3. In ogni caso, le varianti non possono comportare oneri aggiuntivi per lo Stato e per la Regione
Abruzzo. Pur nell’ambito delle risorse complessive di programma, le varianti non possono eccedere le
disponibilità dell’Azione 2 del Piano Esecutivo, salva diversa decisione condivisa dal Coordinamento
tecnico e approvata dalla Commissione politica.

ART. 8
(Modifica o revoca del finanziamento)
1. Le parti concordano che la revoca e/o riduzione parziale o totale di finanziamenti relativi
all’Addendum da parte del MiPAAFT nei confronti della Regione Abruzzo, avranno efficacia sul
presente accordo in maniera esattamente corrispondente.
2. La Regione Veneto manleva la Regione Abruzzo da ogni responsabilità amministrativa, procedurale,
conseguente e/o connessa alle fasi di realizzazione del presente Accordo di Collaborazione.
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ART. 9

(Referenti delle parti)
1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo di Collaborazione, il referente per la Regione Abruzzo è il
Direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, Dott. Francesco Di Filippo, in qualità di
Coordinatore Interregionale Turismo e Industria Alberghiera.
2. Il referente per la Regione Veneto è il dott. Mauro Giovanni Viti, direttore della Direzione Turismo.

ART. 10
(Foro competente)
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del
presente Accordo di Collaborazione è competente in via esclusiva il Foro dell’Aquila, sede
dell’Amministrazione regionale.

ART. 11
(Norme generali)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Collaborazione, si fa riferimento a
quanto stabilito dalle norme legislative e regolamentari, alle altre disposizioni vigenti in materia e a
quanto richiamato nelle premesse e riportato in allegato al presente atto.
Letto, confermato e appresso sottoscritto digitalmente.

REGIONE VENETO
Direzione Turismo
Dott. Mauro Giovanni Viti

Venezia, lì

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
Dott. Francesco Di Filippo

Pescara, lì
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SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA PRESTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELLA GESTIONE OPERATIVA DELLE
INIZIATIVE REGIONALI PREVISTE DAL PIANO ESECUTIVO – AZIONE 2 DELL’ADDENDUM 2017
MiPAAFT-REGIONI

TRA

La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione” con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F.
80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Turismo …………………nato a ………………in
data ………., il quale interviene per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli
effetti del presente atto
E

La Società Veneto Innovazione Spa, , di seguito denominata “Società” con sede a Venezia-Mestre, in Via Ca'
Marcello 67/D - 30172, P.IVA 02568090274 rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale
rappresentante ……………………nato a ………. in data ………..

PREMESSO CHE

-

-

con deliberazione della Giunta regionale n……del …..…… , in attuazione del Piano Strategico del
Turismo 2017-2022 “Italia Paese per viaggiatori” e del relativo Piano Attuativo Annuale 2017/2018, è
stato approvato lo schema di Accordo di Collaborazione con la Regione Abruzzo nell’ambito degli
obiettivi previsti dal Piano Esecutivo, Azione 2 – “Strutturazione e implementazione di una piattaforma
per l’interoperabilità digitale che preveda un DMS” (Destination Management System) di cui
all’integrazione (Addendum) 2017 dell’Accordo di Programma tra l’allora Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo (cui è subentrato il MiPAAFT) e la Regione Abruzzo per conto della
Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera;
che con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione del
Veneto e la Società per la realizzazione delle attività previste dall’Azione 2 del citato Addendum 2017 in
collaborazione con la Direzione Turismo.
Convengono quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico
La Società, nell’ambito della realizzazione dell’Azione 2 del citato Addendum 2017, si impegna a svolgere le
seguenti attività previste dalla sopracitata deliberazione, articolate in due fasi e per le quali si indica il relativo
costo di spesa:
FASE 1) Analisi del contesto e dei fabbisogni:
•
•

22.500,00

Euro

120.000,00

Analisi Europa: benchmark e definizione condivisa di cosa si intende per DMS
Analisi Italia: fabbisogni Regioni e censimento DMS o equivalenti.

FASE 2) Definizione modello DMS regionale/nazionale interoperabile:
•

Euro

Capitolato tecnico DMS per regioni per l’individuazione di un DMS unico, lo stesso capitolato farà
da base per il DMS nazionale nel quale potranno convergere informazioni e dati provenienti dalle
regioni, utilizzando una piattaforma di interoperabilità fra Regioni, ENIT, etc.
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Interoperabilità tra sistemi regionali attuali e sistema nazionale sulla base delle precedenti analisi.
Linee Guida per la realizzazione di un motore “Aggregatore”.

Nello svolgimento di tali attività, in accordo con la Direzione Turismo, Veneto Innovazione Spa potrà avvalersi
della collaborazione delle strutture tecniche delle altre Regioni o Province autonome, di quelle del MiPAAFT e di
ENIT, nonché di soggetti con particolare esperienza nell’ambito del Destination Management e dei sistemi DMS,
agendo nei confronti di tutte le parti coinvolte in nome e per conto della Regione del Veneto.
La Società si impegna altresì – d’intesa con la Direzione Turismo - a tenere i rapporti con le strutture tecniche
delle altre Regioni o Province autonome, di quelle del MiPAAFT e di ENIT.
La Società si impegna infine a consegnare, su richiesta della Regione, le analisi svolte nell’ambito delle attività di
cui alla Fase 1). e la documentazione tecnica ed informatica relativa alle attività di cui alla Fase 2). descritte all’art.
1 della presente convenzione.
Veneto Innovazione Spa, in quanto società “in house” della Regione Veneto, è tenuta ad attenersi alle direttive di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle in
materia di affidamento lavori, forniture e servizi, ed a quelle in materia di personale dipendente.
La Società, inoltre, in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima
autonomamente gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture (D.Lgs n.
50/2016), oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi
(pubblicato nel sito istituzionale della Società).
Articolo 2 – Durata e copertura delle spese
La durata del presente atto decorre dal momento della stipula e si conclude in data 31 dicembre 2019. Termine
che potrà essere prorogato con motivato decreto del direttore della Direzione Turismo, ove fosse necessario per
garantire il completamento delle attività previste dalla convenzione stessa e ove l’Accordo di Programma
MiPAAFT-Regioni fosse oggetto di analoga proroga.
A copertura delle spese necessarie per le attività, oggetto della presente Convenzione, a favore della Società è
riconosciuto un importo totale massimo di € 142.500,00 (IVA ed ogni altro onere incluso), determinato sulla
base delle attività previste.
Il Direttore della Direzione Turismo provvederà con propri atti, successivamente all’avvenuta sottoscrizione
della presente convenzione, all’impegno di spesa ed alla successiva liquidazione a favore della Società con le
seguenti modalità:
- il 50% dell’importo complessivo, pari a € 71.250,00, dopo la sottoscrizione della presente convenzione
sulla base di regolare fattura e previo accertamento di analoga somma da parte della Regione del Veneto
in esecuzione dell’Accordo di Collaborazione tra questa e la Regione Abruzzo; per conto della
Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera;
- il rimanente 50%, pari a € 71.250,00, a seguito della presentazione della relazione tecnico conclusiva delle
attività svolte e di regolari fatture e verificata la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla
Società, nonchè previo accertamento di analoga somma da parte della Regione del Veneto in esecuzione
dell’Accordo di Collaborazione tra questa e la Regione Abruzzo; per conto della Commissione Speciale
Turismo e Industria Alberghiera;
A conclusione delle iniziative la Società produrrà la seguente documentazione:
• una relazione finale delle attività realizzate nell’ambito della presente convenzione;
• copia di tutte le analisi e di tutta la documentazione tecnica ed informatica relativa alle attività
realizzate.
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Articolo 3 – Attività di vigilanza, di indirizzo e controlli
Le attività, oggetto della presente Convenzione, sono svolte dalla Società sotto la vigilanza della Direzione
Turismo, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verifichino ritardi o inadempimenti.
La Direzione Turismo si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche volte ad accertare - anche tramite
riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.
Articolo 4 – Riservatezza
La Società si impegna ad osservare e garantire la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o
altri elementi forniti dalle Amministrazioni e/o da altri organismi sulle attività oggetto della prestazione alla luce
delle disposizioni vigenti in materia (vd. Regolamento 2016/679 UE – GDPR).
La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all’attività oggetto della prestazione o
pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.
La Società s’impegna, altresì, a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori
esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.
Articolo 5 – Disposizioni finali
La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione a la gestione delle risorse
umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dal contratto.
La Società si impegna, in particolare, ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto
statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto
delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 “Direttive alle
società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di
gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari”, così come integrata dalla deliberazione n. 258 del 5
marzo 2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed
a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.
La Società risponderà, altresì, di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione
Regionale o a terzi dal personale a disposizione.
Articolo 6 – Registrazione
Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la
stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso, con tutte le spese a carico del richiedente,
ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a
carico della Società.
Articolo 7 - Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente
Convenzione, le Parti riconoscono competente - come unico ed esclusivo - il Foro di Venezia.
Articolo 8 - Norma di rinvio
La presente Convenzione è composta da numero 3 pagine e da n. 8 articoli. Per quanto non espressamente
previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria
e nazionale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Venezia, …………………….
Per la Regione del Veneto
____________________________

Per Veneto Innovazione Spa
_________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 4 giugno 2019
401
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 395131)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 659 del 21 maggio 2019
Assegnazione della quota di partecipazione regionale alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. Esercizio
finanziario 2019. Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 19.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto è socio fondatore della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. Con la presente deliberazione si
prevede l'assegnazione della quota di partecipazione regionale per l'esercizio finanziario 2019.

L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 19 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 ha autorizzato la Giunta regionale a partecipare alla Fondazione
Teatro Comunale Città di Vicenza (di seguito Fondazione) promossa dal Comune di Vicenza per la gestione del Teatro
cittadino.
La Legge prevede che la Fondazione persegua la finalità di promuovere e valorizzare la produzione di attività multidisciplinari
nell'ambito dello spettacolo dal vivo nelle sue varie forme, quali il teatro, la musica e la danza e di sostenere attività artistiche e
culturali finalizzate a salvaguardare l'identità e le tradizioni del territorio.
La Fondazione, ente partecipato dalla Regione, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.
La Legge regionale 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021", ha quantificato per l'anno 2019 in Euro 150.000,00
la quota di partecipazione a favore della Fondazione.
L'Assemblea dei soci della Fondazione ha approvato, nella seduta del 28 novembre 2018, il bilancio preventivo 2019.
L'Assemblea dei soci della Fondazione, nella seduta del 30 aprile 2019, ha altresì approvato il bilancio consuntivo 2018, che
evidenzia un utile di esercizio di Euro 724,00.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di assegnare alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza la quota di
partecipazione regionale per l'anno 2019, pari ad Euro 150.000,00, incaricando all'assunzione del relativo impegno di spesa con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 19 della Legge regionale 19.02.2007, n. 2;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 43 del 21.12.2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge regionale n. 44 del 21.12.2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge regionale n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
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VISTA la DGR n. 1928 del 21.12.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio regionale di
previsione 2019-2021;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28.12.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021;
VISTA la DGR n. 67 del 29.01.2019 che approva le direttive per la gestione del Bilancio regionale di previsione 2019-2021;
VISTI il bilancio consuntivo per l'anno 2018 e preventivo per l'anno 2019 presentati dalla Fondazione Teatro Comunale Città
di Vicenza, acquisiti al protocollo regionale rispettivamente il 09.04.2019 con numero 140947 ed il 15.11.2018 con numero
464682, ed approvati dall'Assemblea dei soci della Fondazione medesima rispettivamente nelle sedute del 30.04.2019 e del
28.11.2018;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza la somma di Euro 150.000,00 quale quota di
partecipazione regionale per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale 19.02.2007, n. 2;
3. di determinare in Euro 150.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100925 "Partecipazione alla Fondazione Teatro
Comunale Città di Vicenza (Art. 19, L.R. 19/02/2007, n. 2)" del bilancio di previsione 2019 - 2021 con imputazione
all'esercizio 2019;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 395132)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 663 del 21 maggio 2019
Approvazione di un accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova,
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali (TESAF) per attività di ricerca relativa alle esigenze ecologiche delle
specie e degli habitat di interesse comunitario del Veneto nell'ambito di Rete Natura 2000.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva un accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento
Territorio e Sistemi Agro Forestali (TESAF) per la realizzazione di attività di ricerca di interesse comune nei settori
dell'informazione e delle ricerche scientifiche nell'ambito di Rete Natura 2000.

L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche, e la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", hanno costituito una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di
Conservazione e Zone di Protezione Speciale, denominata Rete Natura 2000. Suddetta rete, nei territori di competenza della
Provincia autonoma di Trento e delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, è costituita da 284 Zone Speciali di
Conservazione/Siti di Importanza Comunitaria, istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e 74 Zone di Protezione
Speciale, istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".
Le suddette Direttive prevedono espressamente e rispettivamente l'obbligo della sorveglianza dello stato di conservazione delle
specie e degli habitat e il monitoraggio delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione. I risultati di tale sorveglianza
devono essere elaborati e rendicontati alla Commissione europea con cicli di aggiornamento di 6 anni, nell'ambito di una più
generale relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate.
Il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 individua le Regioni quali soggetti responsabili del monitoraggio dello stato di
conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario tutelati e dell'attuazione delle due Direttive citate. Il suddetto
monitoraggio è operato anche attraverso le attività di istituzioni pubbliche (musei, università) e private (associazioni) operanti
sui territori di competenza.
Nell'ambito delle competenze affidate dallo Stato in materia di Rete Natura 2000 è necessario dunque sviluppare una serie di
iniziative finalizzate a incrementare le conoscenze sulle specie e sugli habitat di interesse comunitario al fine di conseguire gli
obiettivi stabiliti dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché ad individuare idonee misure di conservazione.
La Regione del Veneto ritiene di particolare rilievo le azioni volte ad acquisire un patrimonio informativo strutturato riferito
alla distribuzione e allo stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti all'interno dei siti della Rete Natura 2000 e
delle aree protette, nonché prioritaria l'acquisizione delle conoscenze necessarie ad una gestione attiva e sostenibile dei siti,
delle aree protette e delle risorse ambientali anche in funzione dei servizi ecosistemici ad essi correlati e nell'ottica dei
cambiamenti globali.
Si segnala che sul tema la Regione del Veneto, la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di
Trento e il Museo delle Scienze di Trento (MUSE) hanno peraltro già avviato un importante accordo di collaborazione per la
realizzazione di un applicativo informatico funzionale alla gestione della Rete Natura 2000, così come indicato nella DGR
1766 del 2/11/2016 (BIO-BD).
Si rende ora necessario aggiornare, integrare ed acquisire tutte le informazioni utili alle conservazione delle specie e degli
habitat di interesse comunitario.
Tali azioni assumono particolare rilevanza anche il relazione alla Procedura di Infrazione 2015/2163 "Mancata designazione
delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - Messa in mora complementare", inviata con lettera dalla Commissione Europea
C(2019)537 del 25 gennaio 2019, rivolta alla Repubblica Italiana e di conseguenza alle Regioni, per quanto di competenza,
per possibile mancata adozione delle misure di conservazione e quindi violazione degli obblighi imposti dagli articoli 4,
paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, della Direttiva 92/43/CEE.
Da un confronto tra la Struttura regionale competente, Direzione Turismo - U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e
Parchi, e l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali (TESAF) è emerso l'interesse a
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collaborare attraverso azioni comuni nel campo della ricerca e del trasferimento di conoscenze sullo sviluppo e l'applicazione
di metodi per la valutazione delle esigenze ecologiche della specie e degli habitat di interesse comunitario e sulla necessità di
avviare azioni di conservazione con l'obiettivo di mantenere favorevole o di migliorare il loro stato di conservazione. L'attività
di ricerca, da svolgersi nell'arco di tre anni concerne, in particolare, i seguenti ambiti:
• organizzazione dei database necessari all'aggiornamento dei formulari standard e completamento dell'aggiornamento
stesso;
• misure di conservazione delle ZPS: consiste nella elaborazione di una bozza delle misure di conservazione per le ZPS
che soddisfi i requisiti minimi dettati dal Decreto Ministeriale 17/10/2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione
di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) a Zone di Protezione Speciale (ZPS), rese
coerenti con le Misure di Conservazione delle ZSC (DGR n. 786 del 27/05/2016) attraverso l'estensione delle norme
delle ZSC alle ZPS, integrandole con i criteri ministeriali o con l'integrazione dei criteri minimi;
• revisione dettagliata degli obiettivi di conservazione: si dovranno considerare le esigenze ecologiche delle specie dei
tipi di habitat elencati nel formulario standard; lo stato di conservazione locale, regionale e nazionale degli habitat e
delle specie; la coerenza complessiva della Rete Natura 2000; gli obiettivi fissati a livello nazionale/biogeografico e il
contributo dato ad essi del sito stesso;
• ambiti di conservazione: si potrà ottenere dall'incrocio di uno strato informativo relativo alla presenza o potenzialità di
presenza delle specie (idoneità dell'habitat) e dell'intensità delle minacce.
L'interesse a collaborare riguarda anche la realizzazione di pubblicazioni scientifiche e tecniche in materia nonché
l'organizzazione congiunta di convegni, dibattiti e seminari rivolti ad esperti ma anche ad altri portatori di interesse.
Si ritiene opportuno evidenziare che il citato Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali ha già svolto attività di studio e
supporto scientifico alle Strutture regionali, in particolare:
1. realizzando un progetto di ricerca che ha portato alla predisposizione del "Prioritised Action Framework - PAF" per le
aree nella Rete Natura 2000 relativamente al periodo di programmazione comunitaria 2014-2020, in linea con quanto
previsto dall'art. 8 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat). Tale documento è stato approvato con D.G.R. n. 683
del 28 aprile 2015;
2. realizzando un progetto di ricerca, approvato con Decreto n. 306 del 10 dicembre 2012, allo scopo di permettere la
partecipazione attiva nel processo dei seminari biogeografici alpini, previsti dalla Commissione Europea nell'ambito
della gestione e monitoraggio dei siti della rete Natura 2000 ed in particolare degli habitat forestali, permettendo di
analizzare ed approfondire le scelte implementate nelle misure di conservazione di Zone Speciali di
Conservazione/Siti di Importanza Comunitaria approvate poi con D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016;
3. realizzando un progetto di ricerca approvato con D.G.R. n. 1805 del 7 novembre 2017 allo scopo di realizzare
l'aggiornamento dei formulari standard secondo i requisiti richiesti dalla Decisione di Esecuzione della Commissione
(2011/484/UE) e sulla base delle informazioni scientifiche pubblicate ad oggi disponibili, di alcuni siti Natura 2000;
Con nota n. 761 del 8 aprile 2019, il TESAF ha presentato alla Direzione Turismo, U.O. Strategia Regionale della Biodiversità
e Parchi una proposta di collaborazione, per un piano triennale di ricerca utile al miglioramento delle conoscenze anche
operative della Rete Natura 2000, che prevede per il primo anno le seguenti azioni:
1. raccolta ed elaborazione delle più recenti informazioni scientifiche finalizzate all'eventuale adeguamento delle misure
di conservazione, in ragione delle più recenti indicazioni della Commissione Europea e della Procedura di infrazione
n. 2015/2163;
2. definizione del quadro dei dataset floro-faunistici in possesso di enti ed istituzioni, in primis degli Enti Parco,
dedicandosi nel contempo alla normalizzazione, secondo specifici standard, delle banche dati ritenute più consistenti
nell'ambito del progetto Biostream;
3. interpretazione ed eventuale integrazione delle conoscenze scientifiche finalizzate all'individuazione di priorità per la
conservazione della biodiversità nell'ambito del PAF "Prioritised Action Framework - PAF" per aree Rete Natura
2000 relativamente al periodo 2021- 2027, secondo le indicazioni della Commissione Europea e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
4. elaborazione di modelli di distribuzione delle specie, al fine di perimetrare ambiti di conservazione di gruppi animali
prioritari ai fini dell'applicazione delle misure di conservazione, con riferimento minimo ai tetraonidi forestali di
interesse comunitario.
Considerato che si ritengono sussistenti tutti i presupposti tecnici e giuridici per collaborare con l'Università degli Studi di
Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali (TESAF) con il presente provvedimento si propone di accogliere la
citata proposta, conferendo all'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali (TESAF) un
contributo di € 65.000,00. Il contributo concesso, configurabile solo come ristoro delle spese sostenute, sarà utilizzato
integralmente per spese istituzionali di ricerca sostenute dall'Università degli Studi di Padova e connesse alle attività di ricerca
oggetto del rapporto di collaborazione, che sarà disciplinato secondo le modalità definite nello schema di convenzione di cui
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all'Allegato A.
La Direzione Turismo, U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi, nell'ambito di tale convenzione collabora
attivamente attraverso del personale dedicato al fine di rispettare quanto previsto all'art. 3 "Obblighi e responsabilità" dello
schema di convenzione di cui all'Allegato A.
In ordine all'aspetto finanziario l'importo massimo delle obbligazioni di spesa indicato in € 65.000,00, trova copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100556 "Interventi strutturali per la Rete Natura 2000 (D.P.R.8/9/1997, n.
357 - Art. 4 L.R. 29/11/2001, n. 39)" del bilancio di previsione 2019-2021.
Si propone infine di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica finanziaria e amministrativa dei
procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE la Direttiva 92/43/CEE e la Direttiva 2009/147/CE;
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357;
VISTA la Procedura di Infrazione 2015/2163 - "Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - Messa in
mora complementare";
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare all'art. 15 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici
(2009/2175(INI) (2011/C 161 E/06), per quanto riguarda la collaborazione tra enti pubblici;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 29 agosto
2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di approvare le premesse e l'Allegato A come parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare un accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi
Agro Forestali (TESAF) per la realizzazione di attività di ricerca e di collaborazione di interesse comune nei settori
dell'informazione e delle ricerche scientifiche nell'ambito di Rete Natura 2000, per un importo onnicomprensivo a
titolo di ristoro delle spese sostenute di € 65.000,00;
3. di approvare ai fini della realizzazione delle attività oggetto del rapporto di collaborazione lo schema di convenzione
per la definizione dei reciproci rapporti tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento
Territorio e Sistemi Agro Forestali (TESAF), di cui all'Allegato A, demandando al Direttore della Direzione Turismo
la sottoscrizione della stessa Convenzione, con le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, e
che, a pena di nullità, verrà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo n. 82;
4. di individuare nella Direzione Turismo - U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi la struttura responsabile
delle attività previste nella Convenzione e dell'attuazione della stessa;
5. di determinare in euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Turismo, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100556 "Interventi strutturali per la Rete Natura 2000
(D.P.R.8/9/1997, n. 357 - Art. 4 L.R. 29/11/2001, n. 39)" del bilancio di previsione 2019-2021;
6. di dare atto che la Direzione Turismo, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il
medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
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8. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica finanziaria e amministrativa dei procedimenti
derivanti dall'adozione del presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 663 del 21 maggio 2019

pag. 1 di 4

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI RICERCA E COLLABORAZIONE NEL SETTORE
DELL’INFORMAZIONE E DELLE RICERCHE SCIENTIFICHE NELL’AMBITO DI RETE
NATURA 2000
TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito
denominata “Regione”, rappresentata dal Direttore della Direzione Turismo ………………, nato
………………… il ………………, (CF……………………..), il quale interviene nel presente atto non per sé,
ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente
atto.
E
l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali, con sede legale in
………………, n….., codice fiscale n. ………….., di seguito denominata per brevità anche “TESAF”,
rappresentata dal legale rappresentante Prof. ……………, nato a …………., il …………….;
di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

PREMESSO CHE

a) l’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dello Statuto di Ateneo “Per una
migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, [l'Università] promuove le attività di ricerca in
collaborazione con soggetti esterni” e, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, dello stesso Statuto “può
promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o
stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori
relativi alle proprie finalità istituzionali”;
b) il Dipartimento TESAF dell'Università degli Studi di Padova ( di s e gu i t o d ef i ni t a " U n i ve r s i t à" )
favorisce forme di collaborazione con Enti pubblici e privati per quanto riguarda le attività di ricerca;
c) nell’ambito delle competenze affidate dallo Stato in materia di rete Natura 2000 la Regione intende
sviluppare una serie di iniziative finalizzate a incrementare le conoscenze sulle specie e sugli habitat di
interesse comunitario al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dalle direttive 92/43/CEE 2009/147/CE e
individuare idonee misure di conservazione;
d) con deliberazione n. …..del…. la Giunta regionale ha approvato l’accordo di collaborazione con l’Università
degli Studi di Padova Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali (TESAF) per la realizzazione di
attività di ricerca di interesse comune nei settori dell’informazione e delle ricerche scientifiche nell’ambito
di Rete Natura 2000.
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto della convenzione
La presente Convenzione disciplina lo svolgimento delle seguenti attività di ricerca di interesse comune:
- raccolta ed elaborazione delle più recenti informazioni scientifiche finalizzate all'eventuale adeguamento
delle misure di conservazione, in ragione delle più recenti indicazioni della Commissione Europea e della
Procedura di infrazione n. 2015/2163;
- definizione del quadro dei dataset floro-faunistici in possesso di enti ed istituzioni, in primis degli Enti
Parco, dedicandosi nel contempo alla normalizzazione, secondo specifici standard, delle banche dati
ritenute più consistenti nell'ambito del progetto Biostream;
- interpretazione ed eventuale integrazione delle conoscenze scientifiche finalizzate all'individuazione di
priorità per la conservazione della biodiversità nell’ambito del PAF “Prioritised Action Framework –
1
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PAF” per aree Rete Natura 2000 relativamente al periodo 2021- 2027, secondo le indicazioni della
Commissione Europea e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
elaborazione di modelli di distribuzione delle specie, al fine di perimetrare ambiti di conservazione di
gruppi animali prioritari ai fini dell'applicazione delle misure di conservazione, con riferimento minimo ai
tetraonidi forestali di interesse comunitario.

Le Parti designano, quali Responsabili delle attività previste dalla presente Convenzione:
− per TESAF: il Prof. ……………;
− per la Regione: il Dott. ……………..
TESAF designa, quale responsabile scientifico delle attività previste dalla presente convenzione, il Prof.
…………………....
Art. 2 - Durata e copertura spese
La durata della presente Convenzione decorre dal momento della sua sottoscrizione e termina in data 30
novembre 2019, salva eventuale e motivata richiesta di proroga. Per la realizzazione delle attività oggetto della
presente Convenzione a favore dell’Università di Padova è riconosciuto un contributo omnicomprensivo di
euro 65.000,00, che verrà erogato con le sotto indicate modalità:
un acconto pari al 50% della somma omnicomprensiva, successivamente all'approvazione del piano delle
attività previsto dall'art. 3, a fronte di presentazione di specifica richiesta;
saldo finale della somma, a seguito di approvazione della relazione dettagliata complessiva delle attività
svolte sottoscritta dal legale rappresentante del TESAF e da presentarsi entro e non oltre il 30 novembre
2019.
Poiché l’oggetto della presente Convenzione è strettamente connesso all’attività di ricerca svolta, la somma
omnicomprensiva non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari e
di conseguenza è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. n. 4 e n. 5 del DPR n. 633/72 e
successive modificazioni. Tale somma sarà utilizzata integralmente a titolo di ristoro per spese istituzionali di
ricerca sostenute dall'Università degli Studi di Padova e connesse alle attività di ricerca oggetto della presente
convenzione.
Art. 3 – Obblighi e responsabilità
Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione di tutte le attività previste all’art. 1 della presente
Convenzione, mettendo a disposizione le proprie risorse umane, strumentali e infrastrutturali.
Il TESAF si impegna a:
a) predisporre il piano delle attività entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione;
b) trasmettere alla Regione la relazione finale delle attività svolte, accompagnata da nota di addebito a
titolo di rimborso per il contributo erogato, entro e non oltre il 30 novembre 2019.
La Regione si impegna a:
a) contribuire alla predisposizione del piano delle attività e, fatte salve eventuali integrazioni e correzioni,
approvarne la versione definitiva entro 10 giorni dal suo ricevimento;
b) collaborare attivamente all'attuazione del piano delle attività, mettendo a disposizione le banche dati
regionali esistenti in materia di biodiversità;
c) condividere informazioni e strategie gestionali anche in funzione delle indicazioni nazionali e
comunitarie;
d) approvare, fatte salve eventuali richieste di integrazioni, la relazione finale entro il 31 dicembre 2019.
Le Parti considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore
diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti,
informazioni, cognizioni e documenti.
TESAF si impegna a compiere l'attività di ricerca oggetto della presente Convenzione mettendo a disposizione
strutture, attrezzature e personale.
2
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Nell’ambito delle attività di supporto alla ricerca, il TESAF potrà avvalersi anche di personale esterno non
strutturato attraverso la stipula di borse di studio, contratti di prestazione di lavoro autonomo
occasionale/professionale e co.co.co..
TESAF solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l’assicurazione e la gestione delle risorse
umane impegnate nelle attività previste dalla presente Convenzione.

Art. 4 – Risultati e pubblicazioni
I risultati della ricerca saranno di proprietà di entrambe le Parti.
La pubblicazione e la diffusione dei risultati da parte dell’Università dovranno recare l’indicazione dei soggetti
che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato.
Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l’eventuale brevetto dei risultati sarà oggetto di specifico
accordo fra le parti, nel rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia.
In tale circostanza le pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla
protezione brevettuale dei risultati.
In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.
Art. 5 - Riservatezza
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e, in particolare, dell’art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.
n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse
siano trattati per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi
previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.
Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle
stesse quale presupposto indispensabile per l’esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto
disposto dalla normativa sopracitata.
TESAF s’impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori
esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 6 – Recesso
Le parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dalla presente Convenzione con comunicazione a
mezzo Posta Elettronica Certificata da inviare all’altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso
dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.
Vengono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dal TESAF
che dovranno essere comunque rimborsate qualora ritenute ammissibili.
Il recesso dell’Ente non avrà effetto per la parte della somma già erogata ed utilizzata dal TESAF per lo
svolgimento dell’attività oggetto della Convenzione.
Art. 7 – Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o
applicazione della presente Convenzione.
Qualora non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le parti riconoscono competente
- come unico ed esclusivo – il Foro di Venezia.
Art. 8 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia
dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

3
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Art. 9 – Sottoscrizione, spese contrattuali e oneri fiscali
La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Le parti danno atto che le somme previste dalla presente convenzione costituiscono erogazione di un contributo
per attività istituzionali per cui richiedono la registrazione del presente atto unicamente in caso d’uso, con oneri
a carico della parte richiedente.
Sono a carico di TESAF le spese di bollo.
La presente Convenzione, composta da n. 9 articoli è redatta in numero di 4 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Regione del Veneto

Per l’Università degli Studi di Padova
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali

4
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(Codice interno: 395133)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 664 del 21 maggio 2019
Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Legge Regionale n. 8 del 28 gennaio 1991. Variante parziale normativa al
Piano Ambientale - Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE, Azione C1, nei Comuni di Casale sul Sile, Casier,
Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Resana, Roncade, Silea, Treviso, Vedelago in provincia di Treviso, Piombino Dese
in provincia di Padova e Quarto d'Altino in provincia di Venezia.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva una variante parziale normativa al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale
del Fiume Sile, finalizzata all'armonizzazione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi
dell'azione C1 del Progetto Life 14 NAT/IT/000809 SILIFFE

L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 22 del 1 marzo 2000, ai sensi del Titolo II artt. 3-7 della L.R. n. 8 del 28
gennaio 1991 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile", è stato approvato il Piano Ambientale del
Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, successivamente modificato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 58 del 26
luglio 2007.
Le varianti al piano ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile sono disciplinate dall'art. 7 della citata legge
istitutiva del Parco e dalle Norme di Attuazione del Piano Ambientale agli artt. 3-5 bis.
In particolare l'art. 7 della L.R. n. 8/1991 stabilisce che "Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del
piano e hanno la stessa efficacia.
Le varianti al piano ambientale devono in ogni caso essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del piano e
dell'assetto dell'area del Parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui all'art. 4 e contengono in ogni caso un
aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4.
Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e non
modificano i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3, sono adottate dall'Ente Parco e sono approvate dalla Giunta regionale,
sentita la Commissione Tecnica Regionale competente".
Con nota pervenuta in data 11/07/2018, protocollo n. 294247, l'Ente Parco ha trasmesso alla Regione del Veneto gli atti e gli
elaborati, in formato digitale, per l'approvazione della variante parziale normativa al Piano Ambientale del Parco Naturale
Regionale del Fiume Sile, di iniziativa dell'Ente Parco stesso, inerente la proposta di armonizzazione tra il Piano Ambientale e
la pianificazione vincolistica degli interventi previsti dall'azione C1 del progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE.
La predetta variante è stata adottata dall'Ente Parco con Decreto n. 7 del 19/04/2018 a firma del Commissario Straordinario e,
come dichiarato dall'Ente Parco negli allegati alla citata nota prot. n. 294247 del 11/07/2018, i relativi atti sono stati depositati
presso la Segreteria dell'Ente Parco, che ne ha dato avviso ai Comuni e alle Province con propria nota prot. n. 0001257 del
04/04/2018, al fine di permettere la formulazione delle osservazioni da parte dei cittadini interessati, conformemente a quanto
previsto dall'art. 5 della L.R. n. 8/1991.
Nel periodo prescritto non sono state presentate osservazioni da parte degli interessati.
Con L.R. n. 11/2004, articolo 27, le funzioni consultive della Commissione Tecnica Regionale sezione urbanistica sono state
sostituite dalla Valutazione Tecnica Regionale (VTR) attribuita al Comitato per la valutazione tecnica regionale. Quest'ultimo
in data 14/02/2019, argomento n. 1, ha espresso parere positivo all'approvazione della variante parziale al Piano Ambientale
del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile in oggetto.
La citata variante trova origine nelle azioni previste per l'attuazione del progetto LIFE SILIFFE, ambito "Natura e
Biodiversità", destinato al miglioramento e consolidamento della rete ecologica europea.
Il progetto SILIFFE ha lo scopo di valutare l'ecosistema "fiume" e tutte le sue componenti, realizzando interventi concreti per
la creazione di aree pilota per la gestione degli habitat ripariali ed implementando il piano ambientale del parco con indicazioni
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specifiche e vincolanti per la gestione degli habitat stessi.
Al fine di realizzare tali obiettivi sono state definite azioni concrete, tra le quali l'applicazione dell'indice di funzionalità
fluviale all'intero corso del Sile - Azione A1 - e la conseguente pianificazione vincolistica degli interventi con
l'implementazione dei risultati ambientali nel Piano Ambientale del Parco. Questa è appunto l'azione C1 "Pianificazione
vincolistica per gli interventi", da cui discende la necessità della variante parziale normativa in argomento.
Sul Fiume Sile è stata applicata una metodologia già nota, di individuazione delle Aree di Protezione fluviale - APF e delle
Aree di Protezione Lacustre - APL, mediante l'utilizzo dell'Indice di Funzionalità Fluviale - IFF e dell'Indice di Funzionalità
Perilacuale - IFP. Tali aree risultano essere elementi utili per la pianificazione in quanto sono sovraordinate ai piani urbanistici
e sono regolamentate da specifiche norme di gestione e tutela.
La metodologia è stata utilizzata al fine di ottenere una perimetrazione di aree a valenza ecologica diversa su tutto il corso del
fiume Sile, da utilizzare come strumento di gestione pianificatoria, come di seguito individuate:
• Aree di Protezione Fluviale con valenza bassa: assegnate ai tratti fluviali caratterizzati da territorio circostante
densamente urbanizzato dove non è possibile prevedere interventi di riqualificazione fluviale sulla fascia perifluviale;
• Aree di Protezione Fluviale con valenza media: sono i tratti di fiume caratterizzati da territorio circostante densamente
urbanizzato dove non è possibile prevedere interventi di riqualificazione fluviale sulla fascia perifluviale ovvero con
territorio non densamente urbanizzato e fascia perifluviale secondaria ovvero tratti con territorio non densamente
urbanizzato e fascia perifluviale compromessa rispetto alla situazione naturale;
• Aree di Protezione Fluviale con valenza elevata: ambiti con territorio non densamente urbanizzato e fascia perifluviale
poco alterata rispetto alla situazione naturale.
Ad ogni tipologia di ambito corrisponde un criterio di rappresentazione grafica:
• ambiti fluviali ecologici con valenza bassa: rappresentazione di linee rosse in corrispondenza della riva;
• ambiti fluviali ecologici con valenza media: rappresentazione di buffer giallo di 30 metri di ampiezza a partire dal
limite bagnato del fiume;
• ambiti fluviali ecologici con valenza elevata: delimitazione di poligono blu la cui ampiezza viene definita con idonea
formula, a meno che elementi di discontinuità ecologica (area urbanizzata, aree agricole, ecc.) non interrompano
l'ambito.
Come precedentemente riportato, parte dell'obiettivo dell'azione C1 è l'implementazione dei risultati ambientali del progetto
LIFE - SILIFFE all'interno del Piano Ambientale del Parco, in modo da poter applicare le buone pratiche individuate nell'intera
area del Parco.
Il progetto mira quindi a definire le aree di protezione fluviale e lacustre a diversa valenza ecologica, da sottoporre ad azione
vincolistica per procedere alla loro riqualificazione dal punto di vista ecologico - funzionale.
L'importanza del mantenimento o miglioramento della funzionalità ecologica appare di grande attualità, soprattutto in un
territorio densamente urbanizzato.
Pertanto sono state elaborate prescrizioni di gestione e salvaguardia delle tre diverse tipologie di aree fluviali (elevata, media e
bassa) e le stesse sono state armonizzate con le Norme di Attuazione del Piano Ambientale.
Si evidenzia peraltro che ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 8/1991 il piano ambientale ha valenza paesistica e l'efficacia di
piano di area regionale. La sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli
strumenti urbanistici, generali ed attuativi, in corrispondenza delle prescrizioni e ai vincoli approvati. Il Piano Ambientale,
relativamente al perimetro del Parco, sostituisce le prescrizioni ed i vincoli del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
(P.T.R.C.).
In questo senso la variante è sicuramente un riferimento per la pianificazione urbanistica, dal momento che essa dovrà essere
recepita dagli strumenti urbanistici dei Comuni del Parco con apposite "varianti di adeguamento" soggette al parere vincolante
delle provincie di Treviso, Venezia e Padova ed il parere del Parco.
Con il presente provvedimento si propone di approvare, quale variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del
Fiume Sile, la proposta di armonizzazione del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile con la
pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1 del Progetto Life 14 NAT/IT/000809 SILIFFE costituita dai seguenti
documenti ed elaborati:
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• armonizzazione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1 del Progetto
Life 14 NAT/IT/000809 SILIFFE (Allegato A);
• Tav. 1 - Carta della sovrapposizione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione
C1 - scala 1:10.000 (Allegato B);
• Tav. 2 - Carta della sovrapposizione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione
C1 - scala 1:10.000 (Allegato C);
• Tav. 3 - Carta della sovrapposizione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione
C1 - scala 1:10.000 (Allegato D);
• Tav. 4 - Carta della sovrapposizione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione
C1 - scala 1:10.000 (Allegato E);
• Valutazione Tecnica Regionale n. 8 del 14 febbraio 2019 (Allegato F).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 394/1991;
VISTA la Legge Regionale n. 40/1984;
VISTA la Legge Regionale n. 8/1991;
VISTA la Legge Regionale n. 11/2004;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54/2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 2908/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta, senza rilievi agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse e gli Allegati A, B, C, D, E ed F, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare la variante parziale normativa al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
descritta negli Allegati A, B, C, D, E ed F e finalizzata all'armonizzazione tra Piano Ambientale del Parco Naturale
Regionale del Fiume Sile e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1 del Progetto Life 14
NAT/IT/000809 SILIFFE, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel parere espresso dal Comitato
per la Valutazione Tecnica Regionale competente;
3. di incaricare la Direzione Turismo - U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi dell'esecuzione del presente
provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio della Regione;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli Allegati A, B, C, D, E ed F, i quali
sono consultabili presso la U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi.

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 395134)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 665 del 21 maggio 2019
Città Metropolitana di Venezia. Modalità per il trasferimento delle funzioni in materia urbanistica per i
procedimenti giacenti presso la Giunta regionale. Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, art. 3.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
La legge regionale n. 30 del 2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" all'art. 3 disciplina le funzioni urbanistiche
della Città Metropolitana di Venezia. Ai sensi del comma 4 di detto articolo e a seguito della approvazione del Piano
territoriale generale da parte della Città Metropolitana, con il presente provvedimento sono definite le modalità di
trasferimento delle funzioni in materia di urbanistica per i procedimenti giacenti presso la Giunta regionale.

L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" all'articolo 3 disciplina le funzioni
urbanistiche della Città Metropolitana di Venezia.
In tale ambito è previsto che le funzioni urbanistiche sono esercitate dalla Giunta regionale fino all'approvazione da parte della
Città Metropolitana del Piano strategico triennale del territorio metropolitano e del Piano territoriale generale (comma 1).
La Città Metropolitana di Venezia, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 21 dicembre 2018 ha provveduto
all'approvazione definitiva del Piano strategico metropolitano per il triennio 2019-2021, come previsto dalla legge 7 aprile
2014, n. 56, articolo 1, comma 44, lettera a).
Con successiva deliberazione n. 3 del 1° marzo 2019 del Consiglio metropolitano, la Città Metropolitana ha approvato il Piano
territoriale generale, come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, articolo 1, comma 44, lettera b).
Con nota del 6 marzo 2019, la Città Metropolitana di Venezia ha comunicato che la deliberazione del Consiglio Metropolitano
n. 31 del 21 dicembre 2018 (di approvazione del Piano strategico metropolitano) è stata pubblicata all'Albo informatico
dell'Ente dal 3 gennaio 2019 e che la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3 del 1° marzo 2019 (di approvazione del
Piano territoriale generale, dichiarata immediatamente eseguibile) è stata pubblicata all'Albo informatico dell'Ente dal 4 marzo
2019.
A far data dal 4 marzo 2019, pertanto, la Città Metropolitana di Venezia ha assunto le competenze in materia urbanistica.
Il comma 4 del citato articolo 3 della legge regionale n. 30 del 2016, stabilisce che la Giunta regionale disciplina le modalità di
trasferimento alla Città Metropolitana delle funzioni in materia urbanistica per i procedimenti giacenti, entro 60 giorni dalla
pubblicazione del provvedimento di approvazione del Piano territoriale generale.
Si ritiene pertanto opportuno definire le modalità del trasferimento per i procedimenti giacenti presso la competente Direzione
regionale, proponendo l'approvazione di uno specifico accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., Allegato
A, da stipulare con la Città Metropolitana di Venezia.
A tal fine si propone di incaricare alla sottoscrizione di detto accordo il direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi";
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VISTO l'articolo 1, comma 44, lettera a) e lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
VISTA la deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Venezia n. 31/2018 del 21 dicembre 2018;
VISTA la deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Venezia n. 3/2019 del 1° marzo 2019;
VISTA la comunicazione del Dipartimento Pianificazione e Programmazione della Città Metropolitana protocollo regionale n.
93048 del 6 marzo 2019;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto' ";
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e in particolare l'articolo 3;
delibera
1. di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, con decorrenza
dal 4 marzo 2019 la Regione del Veneto non esercita più le funzioni in materia urbanistica, che sono assunte dalla
Città Metropolitana di Venezia;
2. di approvare l' "Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., per il trasferimento delle funzioni in
materia urbanistica per i procedimenti in giacenza" secondo lo schema di cui all'Allegato A, che stabilisce le modalità
per il trasferimento delle funzioni in materia urbanistica dalla Regione del Veneto alla Città Metropolitana di Venezia
per i procedimenti giacenti presso la Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 30/2016;
3. di incaricare il direttore della la Direzione Pianificazione Territoriale alla sottoscrizione dell'accordo per il
trasferimento e la gestione delle funzioni in materia urbanistica per i procedimenti in giacenza, di cui al punto 3,
autorizzando ad apportare le opportune modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
4. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio all'esecuzione del
presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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ACCORDO EX ART. 15 LEGGE N. 241 DEL 1990 PER IL TRASFERIMENTO E
LA GESTIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA URBANISTICA PER I
PROCEDIMENTI IN GIACENZA

TRA

REGIONE DEL VENETO

E
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
La Regione del Veneto, rappresentata da ………….in qualità di …………, a ciò
autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. …. del ………….., d’ora in avanti
denominata Regione;

E
La Città Metropolitana di Venezia rappresentata da………., a ciò autorizzato con
…………… n….. del …. …. 2019, d’ora in avanti denominata Città Metropolitana;
Premesso che:
- la Città Metropolitana con deliberazione n. 31 del Consiglio metropolitano del 21
dicembre 2018 ha provveduto all’approvazione definitiva del Piano strategico
metropolitano per il triennio 2019-2021, come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,
articolo 1, comma 44, lettera a) e con successiva deliberazione n. 3 del 1° marzo 2019 del
Consiglio metropolitano, ha approvato il Piano territoriale generale, come previsto dalla
legge 7 aprile 2014, n. 56, articolo 1, comma 44, lettera b);
- l'articolo 3, della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30, determina l’esercizio delle
funzioni urbanistiche della Città Metropolitana di Venezia ed in particolare stabilisce che
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la Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di
approvazione del Piano territoriale generale disciplina le modalità di trasferimento delle
funzioni in materia urbanistica alla Città Metropolitana di Venezia;
- la Regione, con deliberazione della Giunta regionale n. 3359 del 30 dicembre 2010 aveva
approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia
di Venezia;
- le Parti reputano opportuno concordare le modalità di trasferimento dell’esercizio delle
funzioni urbanistiche da parte della Città Metropolitana, soprattutto per quanto riguarda i
procedimenti già avviati;

considerato che a seguito dell’approvazione del Piano strategico e del Piano territoriale
Generale della Città metropolitana si sono realizzate le condizioni per il trasferimento delle
funzioni in materia urbanistica previste dalla citata normativa regionale;

CONVENGONO E STIPUANO IL PRESENTE ACCORDO

Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Il presente Accordo definisce le modalità di trasferimento delle funzioni in materia

urbanistica dalla Regione alla Città Metropolitana, per i procedimenti in essere, giacenti
presso la Regione.
2. Il presente Accordo disciplina altresì le condizioni di assistenza delle strutture regionali a

supporto dell’esercizio delle funzioni in materia di urbanistica, in un rapporto di piena e
leale collaborazione.
Articolo 2
Modalità di trasferimento dei procedimenti giacenti
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo sono definiti lo stato dei procedimenti
urbanistici già avviati e da trasferire, che saranno indicati in sede di sottoscrizione
dell’Accordo entro 30 giorni dallo stesso.

418
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 4 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 665 del 21 maggio 2019

pag. 3 di 3

Articolo 3
Attività di assistenza e collaborazione
1. La Regione fornisce la propria collaborazione e assistenza sulle funzioni in materia
urbanistica alla Città metropolitana che su richiesta potrà avvalersi della Valutazione
Tecnica Regionale di cui all’art. 27 della L.R. n. 11/2004.
2. La Città Metropolitana mette a disposizione la documentazione, le informazioni necessarie
e fornisce l’istruttoria ai fini della Valutazione Tecnica Regionale.
3. Per effetto del presente Accordo, spetta altresì alla Città Metropolitana ogni azione
amministrativa in esecuzione di giudicati riferibili ad atti che rientrano nelle competenze
trasferite e la legittimazione processuale nei contenziosi relativi ai provvedimenti da essa
adottati.

Articolo 4
Efficacia dell’Accordo
1. Il presente Accordo, fermo il trasferimento delle funzioni disposto dalla deliberazione della
Giunta regionale del Veneto n. … del ……….. citata in premessa, avrà validità per un
anno dalla data della sua sottoscrizione per quanto riguarda l’attività di assistenza e
collaborazione di cui all’art. 3, salvo rinnovo, previa intesa tra le parti.

Regione del Veneto

Città metropolitana di Venezia

_______________________

__________________________

sottoscritto con firma digitale

sottoscritto con firma digitale

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 4 giugno 2019
419
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 395135)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 666 del 21 maggio 2019
Progetto regionale di catalogazione dei manoscritti Nuova Biblioteca Manoscritta (NBM). Approvazione dello
schema di convenzione con il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e le informazioni bibliografiche. L.R. 5.9.1984, n. 50. D. lgs. 22.1.2004, n. 42.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con questa delibera si intende approvare uno schema di convenzione con il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Istituto
centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e le informazioni bibliografiche per il periodico riversamento dei dati
del progetto regionale di catalogazione Nuova Biblioteca Manoscritta (NBM) nella banca dati nazionale Manusonline.

L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Cristiano Corazzari, di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin, riferisce
quanto segue.
Il Veneto è stato un centro importantissimo di produzione e circolazione libraria fin dal Medioevo, tanto da diventare con
l'avvento della stampa e l'attività editoriale di Manuzio la capitale europea del libro. Di tutto il patrimonio librario quello
manoscritto è non solo la parte più preziosa, ma anche quella che ne documenta storia ed evoluzione in modo peculiare. Questa
consapevolezza ha sollecitato la Regione del Veneto ad occuparsene con particolare attenzione avviando, con DGR n. 1256 del
30 aprile 2003, un pionieristico progetto di catalogazione online dei manoscritti conservati nelle biblioteche venete o
appartenenti all'area storico-culturale veneta denominato Nuova Biblioteca Manoscritta (NBM). La direzione scientifica veniva
affidata all'Università Ca' Foscari - Dipartimento di Studi Umanistici e la realizzazione delle catalogazioni ad una rete sempre
più ampia di biblioteche conservative del Veneto, incluse le due nazionali (Biblioteca Marciana di Venezia e Biblioteca
Universitaria di Padova). Nuova Biblioteca Manoscritta infatti, che conta attualmente oltre 51.000 schede e 100.000 immagini,
costituisce una delle più importanti basi dati italiane ed europee in materia: oltre alle biblioteche venete, vi hanno aderito
prestigiosi progetti nazionali quali "MaGI Manoscritti Greci d'Italia", catalogo in linea dei manoscritti greci conservati nelle
biblioteche del nostro paese, "LeSUV Libri e Scritture dell'Umanesimo veneto del Quattrocento" e "SMM Catalogo dei
Manoscritti di San Michele di Murano". NBM è inoltre entrata a far parte dei portali Europeana, CulturaItalia, CERL
(Consortium of European Research Libraries) e, dal 2013, della Biblioteca Digitale / Archivio a lungo termine della Bayerische
Staatsbibliothek di Monaco di Baviera.
Giova sottolineare che l'iniziativa in oggetto risulta in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale del Veneto (autorizzata con
DGR n. 1650 del 07/08/2012) la quale ha delineato, per il periodo 2013-2015, gli sviluppi della Società dell'Informazione in
ambito regionale, ponendosi l'obiettivo di sostenere un processo ampio di innovazione e di crescita intelligente, inclusiva e
sostenibile del territorio attraverso le tecnologie digitali (a livello sociale, culturale ed economico), in linea col contesto di
riferimento europeo (Digital Agenda 2010) e nazionale (cd. "Decreto Crescita 2.0").
A tal proposito, con DGR n. 1299 del 16/08/2016 è stato approvato il percorso per l'aggiornamento (sino al 2020) di tale
documento programmatico. Il nuovo documento strategico sul "digitale" della Regione del Veneto - ADVeneto2020 - è stato
infine approvato con DGR n. 978 del 27/06/2017.
In particolare, l'ADVeneto2020, al fine di attuare la strategia regionale per lo sviluppo della società e dell'economia digitale,
contempla - tra i 10 "ecosistemi verticali" (ambiti tematici prioritari) da cui risulta strutturata - anche il "patrimonio culturale".
La valorizzazione del patrimonio culturale trova infatti punti di contatto e potenziale sinergia con tutti i temi dell'Agenda
Digitale divenendone oggetto e soggetto trasversale.Il valore scientifico del progetto determina sempre nuove richieste di
collaborazione, tra le quali merita particolare attenzione quella dell'ICCU.
Con nota prot. 197 del 31 gennaio 2018, pervenuta al protocollo regionale il 10 dicembre al n. 503003, il Ministero per i Beni e
le Attività culturali - Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e le informazioni bibliografiche (ICCU)
proponeva alla Regione del Veneto di rendere visibili i dati presenti in NBM anche attraverso il sito nazionale dedicato ai
manoscritti denominato Manusonline (MOL). Nella nota veniva rilevato che i preziosi dati raccolti nel sito regionale ne
risulterebbero valorizzati e di conseguenza anche lo straordinario patrimonio librario conservato nel Veneto, così come si
comunicava che le spese per il riversamento dei dati sarebbero state a carico dell'ICCU.
Dopo aver acquisito il parere favorevole a proseguire i contatti in questo senso da parte dell'Università Ca' Foscari Dipartimento di Studi Umanistici, incaricata della direzione scientifica del progetto NBM, la Regione dava una disponibilità di
massima all'avvio della collaborazione demandando alle competenti strutture regionali la definizione degli aspetti tecnici e
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amministrativi dell'accordo (nota dell'Assessore Corazzari del 12 marzo 2018, prot. n. 92691).
Con successiva nota del 3 ottobre 2018, prot. n. 401683 del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport veniva
trasmessa all'ICCU una proposta di schema di convenzione, che l'ICCU valutava conforme alle sue esigenze (nota del 23
ottobre 2018, prot. n. 1344, acquisita al prot. reg. il 23/10/2018 con n. 430606).
In seguito sono stati presi i necessari contatti con la Direzione ICT e Agenda digitale per la realizzazione delle operazioni di
riversamento. Sembra perciò ora opportuno approvare detto schema di convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, per gli indubbi vantaggi di visibilità e prestigio per la Regione senza oneri aggiuntivi a
suo carico.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" D. Lgs. n. 42/2004, in particolare gli artt. 1 e 6;
VISTA la legge regionale 5 settembre 1984 n. 50, ed in particolare l'art. 23;
VISTO
il protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e il Presidente della Giunta
Regionale del Veneto, n. 11909 del 23 settembre 2008, art. 7;
VISTA la DGR n. 2364 del 4 agosto 2009 "Tutela e valorizzazione del patrimonio librario e sviluppo dei sistemi bibliotecario e
archivistico. Collaborazioni con la Biblioteca Nazionale Marciana e l'Università Ca' Foscari di Venezia";
VISTE le note del Ministero per i Beni e le Attività culturali - Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e
le informazioni bibliografiche, prot. 197 del 31 gennaio 2018, pervenuta al protocollo regionale il 10 dicembre al n. 503003 e
prot. n. 1344 del 23 ottobre 2018, acquisita al prot. regionale il 23 ottobre 2018 con n. 430606;
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato A "Schema di convenzione tra la Regione del Veneto
- Giunta Regionale e il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle
Biblioteche Italiane e per le Informazioni bibliografiche (ICCU) per la catalogazione e la valorizzazione del
patrimonio manoscritto del Veneto", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 2. per la Regione del Veneto
procederà il Presidente o suo delegato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni
ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal
sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE E IL
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – ISTITUTO CENTRALE PER IL
CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI
BIBLIOGRAFICHE (ICCU) PER LA CATALOGAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
MANOSCRITTO DEL VENETO.
TRA
La Regione del Veneto-Giunta regionale, con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale 8007580279,
rappresentata da ____________________, nella persona del Presidente o suo delegato;
e
Il Ministero per i Beni e le Attività culturali – Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane
e le informazioni bibliografiche – Viale Castro Pretorio, 105 00185 Roma, codice fiscale
__________________rappresentata da _____________________, nella persona del __________________;
PREMESSO CHE
-

il D.lgs. n 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” e successive integrazioni e
modificazioni, agli articoli 5-6 indica la cooperazione tra Stato e Regioni come modalità da seguire per
la tutela del patrimonio culturale anche in vista della sua valorizzazione;

-

il protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e il Presidente della
Giunta Regionale del Veneto, n. 11909 del 23 settembre 2008, all’Art. 7 prevedeva di individuare e
definire metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati relativi ai beni
culturali a livello nazionale, regionale e locale, con l’impegno a valutare ulteriori forme di accesso e
condivisione delle proprie banche dati;
il 24 novembre 2009 è stata sottoscritta una convenzione tuttora in atto tra la Regione del Veneto –
Giunta regionale e la Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto (ora:
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali) per iniziative di collaborazione per
la valorizzazione del patrimonio librario veneto;
la convenzione in essere tra la Regione del Veneto e il Ministero per i Beni e le Attività culturali –
Biblioteca Nazionale Marciana e quella con la Biblioteca Universitaria di Padova, contemplano tra
l’altro la catalogazione e valorizzazione del patrimonio librario del territorio con particolare riguardo a
quello manoscritto;
la proposta di collaborazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali - Istituto centrale per il
catalogo unico delle biblioteche italiane e le informazioni bibliografiche (ICCU) inoltrata il 31 gennaio
2018, prot. n. 197 prevede la possibilità di rendere visibile sul sito nazionale Manus Online (MOL) la
base dati veneta Nuova Biblioteca Manoscritta;

-

-

-

-

l’Assessore al territorio, cultura e sicurezza della Regione del Veneto con nota del 12 marzo 2018, prot.
92691 ha dato positivo riscontro alla proposta;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto della convenzione
La presente convenzione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione del Veneto –
Direzione Beni Attività Culturali e Sport (di seguito denominata “Regione”) e il Ministero per i Beni e le
Attività culturali - Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e le informazioni
bibliografiche (di seguito denominato “ICCU”) per la catalogazione e valorizzazione del patrimonio
manoscritto del Veneto.
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Art. 2. Finalità della convenzione
La presente convenzione prevede che Regione ed ICCU collaborino per:
a) migliorare e promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio manoscritto italiano mediante
scambi di dati e informazioni, progettualità condivise e utilizzo di idonee tecnologie;
b) rendere visibili nel sito nazionale Manus Online (di seguito denominato “MOL”) i dati contenuti nel
sito della Regione del Veneto Nuova Biblioteca Manoscritta (di seguito indicata come “NBM”);
c) eventuali aggiornamenti e/o integrazione degli standard catalografici esistenti sui manoscritti e i
carteggi ai fini di un miglioramento qualitativo dei rilevamenti, una maggiore omogeneità descrittiva
e un miglioramento dell’accesso online al patrimonio bibliografico italiano.
Art. 3. Attività della Regione
In particolare, la Regione si rende disponibile a:
mantenere e sviluppare, nei limiti delle risorse disponibili, il software e a implementare i dati ospitati
in NBM;
fornire annualmente uno scarico/aggiornamento dei dati di NBM in formato XML o secondo
modalità tecniche concordate tra le parti;
partecipare ad eventuali gruppi di studio sulla descrizione e fruizione online dei manoscritti;
progettare iniziative comuni con l’ICCU per la valorizzazione dei dati comuni contenuti in NBM e
MOL.
Art. 4. Attività dell’ICCU
L’ICCU si rende disponibile a:
pubblicare annualmente in MOL i dati catalografici di NBM trasmessi dalla Regione garantendone la
conformità a quelli forniti;
sostenere i costi dello scarico dei dati da NBM e del relativo riversamento in MOL (import ed
export);
indicare nel sito MOL la provenienza dei dati catalografici derivati da NBM;
prevedere la presenza di un rappresentante della Regione in eventuali gruppi di studio sulla
descrizione e fruizione online dei manoscritti.
Art. 5. Proprietà dei dati
La proprietà dei dati catalografici presenti in NBM è condivisa tra Regione e Biblioteche partecipanti. La
Regione, quale proprietaria del software e del sito NBM, può utilizzare i dati prodotti dalle biblioteche in
esso contenuti, previa informazione agli enti interessati, così come dà facoltà all’ICCU di procedere a sua
volta alla pubblicazione in MOL dei dati trasmessi dalla Regione informandone quest’ultima.
Art. 6. Principio di reciprocità
La Regione e l’ICCU intendono collaborare alla catalogazione e valorizzazione dei manoscritti sulla base del
principio della reciprocità. In base ad esso entrambi gli enti dovranno essere indicati nelle comuni attività
attuate e nella relativa comunicazione.
Le parti si impegnano a condividere gli sviluppi strategici relativi ai rispettivi software così da garantire lo
scambio dei dati e a valutare la possibilità di una loro eventuale integrazione con altri sistemi bibliografici
locali.
Art. 7. Programma annuale
La Regione e l’ICCU potranno concordare un programma annuale integrativo per eventuali iniziative
ulteriori rispetto a quelle previste nella presente convenzione.
Art. 8. Oneri finanziari
La presente convenzione non ha oneri finanziari. Le parti definiranno con atti successivi, nei limiti delle
risorse disponibili, l’entità della spesa da sostenere per l’export-import dei dati, comunque a carico
dell’ICCU, e per l’attuazione di eventuali ulteriori iniziative negli ambiti indicati dalla presente convenzione.
Potranno anche essere previste ulteriori forme non onerose di collaborazione per il raggiungimento degli
obiettivi comuni.
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Art. 9. Durata
La presente convenzione ha durata triennale a partire dalla data della stipula e si intende rinnovata per pari
periodo, salvo la possibilità di recesso da entrambe le parti (con almeno 6 mesi di preavviso), da comunicarsi
tramite PEC.
Art. 10. Risoluzione
Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l’altra parte - senza ricorrere ad alcuna procedura
giudiziaria - potrà di diritto risolvere o denunciare l’atto previa diffida ad adempiere.
Art. 11. Controversie
Per eventuali controversie inerenti il presente accordo si dà atto che il Foro competente è quello di Venezia.
Art. 12. Registrazione
Le parti danno atto che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d’uso.
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
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(Codice interno: 395137)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 668 del 21 maggio 2019
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia n. 2203/2018 R.G.N.R. - n. 1032/2019 R.G. GIP. Autorizzazione
alla costituzione di parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 395138)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 669 del 21 maggio 2019
Autorizzazione a nominare procuratore speciale e difensore della parte civile ed a mantenere la costituzione di parte
civile nel procedimento penale pendente avanti alla Corte di Cassazione R.G.N.R. 9770/14 - R.G. APP. 3175/17 a seguito
di impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2501 del 04.07.2018 depositata il 02.10.2018.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 395139)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 670 del 21 maggio 2019
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - "Programma di contributi per esigenze di tutela
alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettromagnetici" (programma CEM). Finanziamento
"Progetto catasti"e "Progetto controlli". Approvazione Accordo di collaborazione per la realizzazione dei progetti.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'Accordo di collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto per la realizzazione di due progetti finanziati dal MATTM nell'ambito del programma CEM.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il fenomeno definito "inquinamento elettromagnetico" è legato alla generazione di campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici artificiali, cioè non attribuibili al naturale fondo terrestre o ad eventi naturali.
La Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
è il primo testo di legge organico in materia di campi elettromagnetici e riguarda tutti gli impianti, i sistemi e le
apparecchiature per usi civili e militari che possono produrre l'esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi
elettromagnetici compresi tra 0 Hz (Hertz) e 300 GHz (Gigahertz). Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della
suddetta norma, sia gli elettrodotti che gli impianti di tele-radiocomunicazione, comprese le stazioni radio base.
La citata normativa, quindi, è finalizzata alla tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a
determinati livelli di campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici, nonchè alla promozione della ricerca scientifica per la
valutazione degli effetti a lungo termine e all'attivazione delle misure di cautela.
Inoltre, il legislatore nel determinare all'art.8 della suindicata normativa le competenze delle Regioni in materia, al successivo
art. 9 prevede la concessione di contributi alle stesse per l'elaborazione dei piani di risanamento, per la realizzazione dei
catasti regionali e per l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.
Relativamente alla realizzazione dei catasti, è opportuno ricordare che il 13 febbraio 2014 è stato pubblicato il Decreto del
Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, recante "Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente". Il
Catasto, infatti permette la produzione di informazioni per le attività di monitoraggio e controllo ambientale.
In linea con quanto stabilito all'art. 9 comma 5 della Legge n. 36/2001, con Decreto Direttoriale n. RIN.-DEC-2016- 0000072
del 28.06.2016 della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (di seguito MATTM), è stato approvato un "Programma di contributi per esigenze di tutela alla
minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettromagnetici " (Programma CEM) con il quale è stato riconosciuto
alla Regione del Veneto un contributo massimo di Euro 676.334,14.
A tal riguardo, in data 14.12.2016 con nota prot. 488079, l'Area Sanità e Sociale ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare n. 2 progetti i quali a seguito delle note del MATTM del 29.03.2017 prot. nn. 4414 e
4417, sono stati riformulati e successivamente inviati con nota della Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza, Alimentare,
Veterinaria prot. 173170 del 04.05.2017 e riguardano:
1. la "Realizzazione e gestione del Catasto Regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico a bassa frequenza.
Progettazione e sviluppo di un sistema di gestione degli elettrodotti costituito dal catasto e dal software di calcolo del
campo magnetico integrati in ambiente GIS. Integrazione e adeguamento del Catasto Regionale degli impianti
radiotelevisivi" (di seguito "Progetto catasti"), come rappresentato all'Allegato A al presente provvedimento;
2. la"Attività di controllo e monitoraggio delle sorgenti di campi elettromagnetici a radiofrequenza e bassa frequenza:
individuazione dei siti critici attraverso studi modellistici e misure sperimentali eseguite in base alle indicazioni della
normativa di settore (D.L. n. 179/2012 e D.M. 29/05/2008)" (di seguito "Progetto controlli"), come rappresentato
all'Allegato B al presente provvedimento.
Successivamente, il MATTM con note protocollo nn. 6879/RIN del 18.05.2017 e 9833/RIN del 07.07.2017 ha comunicato
all'Area Sanità e Sociale di aver ammesso a contributo rispettivamente il "Progetto controlli" per un importo pari ad Euro
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380.000,00 (Allegato B) e il "Progetto catasti" (allegato A) per un importo pari ad Euro 280.000,00.
Atteso il tempo trascorso e rivalutata la competenza nella materia in argomento, si è ritenuto che la prosecuzione delle attività
inerenti i suddetti progetti possa essere assunta nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, incaricando la Direzione
Ambiente degli adempimenti necessari per la realizzazione degli stessi.
Conseguentemente, il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ne ha dato comunicazione al Ministero, richiedendo
contestualmente, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Direttoriale n. RIN.-DEC-2016- 0000072 del 28.06.2016, una
proroga per l'attuazione dei progetti, che è stata riscontrata positivamente con note protocollo n. 0001153 e n. 0001150 del
22.01.2019.
I progetti finanziati nell'ambito del programma CEM prevedono la collaborazione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), in coerenza con la L.R. n. 32 del 1996 - istitutiva dell'Agenzia, che all'art. 3
comma 2 lettera c) attribuisce alla medesima il compito di svolgere attività di controllo e di valutazione in materia di
protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici, oltre alle attività di controllo, di supporto e di
consulenza scientifica.
Inoltre, alla suddetta Agenzia, con L.R. n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" sono state attribuite le funzioni relative alla formazione e
all'aggiornamento del Catasto Regionale delle fonti di emissione elettromagnetiche. Per di più, nell'anno 2000,
l'Amministrazione regionale ha realizzato, tramite ARPAV, il progetto "ETERE" quale strumento finalizzato al controllo del
livello del campo elettrico prodotto dagli impianti di telecomunicazione radiotelevisivi e Stazioni Radio Base (SRB),
svolgendo altresì la funzione di catasto delle fonti potenzialmente inquinanti.
Pertanto, per le valutazioni sopra espresse, nell'ambito delle specifiche competenze in materia di campi elettromagnetici della
Regione e di ARPAV, si ritiene di disciplinare, con apposito Accordo di collaborazione, previsto dall'art. 15 della legge 7
agosto 1990 n.241 e smi, di cui all'Allegato C al presente provvedimento, lo svolgimento delle attività finalizzate alla
realizzazione dei citati progetti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici del 22.02.2001 n.
36 ;
VISTA la L.R. 18.10.1996 n. 32 recante "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV);
VISTA la L.R 13 aprile 2001, n. 11 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" in particolare l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
VISTO il Decreto Direttoriale n. RIN.-DEC-2016- 0000072 DEL 28.06.2016 della Direzione Generale per i Rifiuti e
l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che con Decreto Direttoriale n. RIN.-DEC-2016- 0000072 DEL 28.06.2016 della Direzione Generale per i
Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stato approvato il
"Programma di contributi per esigenze di tutela alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi
elettomagnetici" (CEM) con il quale è stato riconosciuto alla Regione del Veneto un contributo massimo di Euro
676.334,14;
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3. di dare atto che il progetto di cui all'Allegato A "Realizzazione e gestione del Catasto Regionale delle sorgenti di
campo elettromagnetico a bassa frequenza. Progettazione e sviluppo di un sistema di gestione degli elettrodotti
costituito dal catasto e dal software di calcolo del campo magnetico integrati in ambiente GIS. Integrazione e
adeguamento del Catasto Regionale degli impianti radiotelevisivi" è stato ammesso al contributo di cui al Decreto
indicato al precedente punto 2) per un importo pari ad Euro 280.000,00;
4. di dare atto che il progetto di cui all'Allegato B "Attività di controllo e monitoraggio delle sorgenti di campi
elettromagnetici a radiofrequenza e bassa frequenza: individuazione dei siti critici attraverso studi modellistici e
misure sperimentali eseguite in base alle indicazioni della normativa di settore (D.L. n. 179/2012 e D.M.
29/05/2008)", è stato ammesso al contributo di cui al Decreto indicato al precedente punto 2) per un importo pari ad
Euro 380.000,00;
5. di dare atto che la Regione del Veneto per la realizzazione dei progetti di cui ai punti 3) e 4) intende avvalersi della
collaborazione dell' Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto;
6. di approvare la bozza dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi, di cui
all'Allegato C con il quale sono disciplinate le attività finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente della gestione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per
l'attuazione del presente provvedimento, compresa la sottoscrizione dell'Accordo di cui all'Allegato C, con facoltà di
apportarvi le opportune modifiche non sostanziali;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Accordo di collaborazione ex art. 15 L. n. 241/1990 e s.m.i. per la realizzazione del Progetto
“Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione
dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
TRA
La Regione Veneto (di seguito Regione), con sede legale in Venezia (VE), D orsoduro 3901, CF.
800075802799, rappresentata dal Direttore della Direzione Ambiente pro tempore, giusta DGRV n. …….
del ……….;
e
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV), con
sede legale in Padova, via Ospedale Civile n. 24, rappresentata dal Commissario straordinario pro tempore
…………giusta DGRV n. …… del……….
di seguito, congiuntamente, definite “le Parti”,
PREMESSO CHE

−

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), con Decreto
Direttoriale RINDEC – 2016 - 0000072 del 28/06/2016 (di seguito Decreto), ha istituito il “Programma
di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell’intensità e degli effetti
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” (di seguito Programma CEM), stanziando
€ 8.775.578,00 per il periodo 2001–2015 ed € 191.738,00 per l’anno 2016, da suddividersi tra tutte le
Regioni partecipanti;

−

la Regione, con note prot. n. 488079 del 14/12/2016 e n. 173170 del 04.05.2017, ha presentato al
MATTM istanza di finanziamento, per un importo complessivo di € 660.000,00, per lo svolgimento dei
seguenti Progetti che sono parte del Programma CEM:

− “Realizzazione e gestione del Catasto Regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico a bassa
frequenza. Progettazione e sviluppo di un sistema di gestione degli elettrodotti costituito dal catasto e
dal software di calcolo del campo magnetico integrati in ambiente GIS. Integrazione e adeguamento
del Catasto Regionale degli impianti radiotelevisivi” (di seguito Progetto Catasti);

− “Attività di controllo e monitoraggio delle sorgenti di campi elettromagnetici a radiofrequenza e
bassa frequenza: individuazione dei siti critici attraverso studi modellistici e misure sperimentali
eseguite in base alle indicazioni della normativa di settore (D.L. n. 179/2012 e D.M. 29/05/2008)”
(di seguito Progetto Controlli);

−

con note prot. n. 0006879 del 18.05.2017 e n. 0009833 del 07.07.2017 il MATTM - Direzione
Generale per i rifiuti e l’inquinamento, ha comunicato l’ammissione al contributo dei predetti
progetti;

−

la Legge Regionale n. 32/1996 istituiva dell’ ARPAV, all’art. 3 prevede che:
l’inquinamento elettromagnetico rientra tra le attività tecnico-scientifiche connesse all’esercizio delle
funzioni pubbliche per la protezione dell’ambiente;
sia fornito alla Regione e agli entri locali il supporto tecnico-scientifico necessario all’elaborazione
di piani e progetti per la protezione ambientale;
sia organizzato e gestito il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale ed
epidemiologico in relazione ai fattori ambientali, ed in particolare sui rischi fisici, chimici e
biologici, anche mediante l’integrazione dei catasti e degli osservatori regionali esistenti, in
collaborazione con il sistema informativo delle unità locali socio sanitarie e con il Sistema
informativo nazionale per l’ambiente (SINA);
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−

la Regione, con nota prot. n. 311729 del 31 luglio 2017 ha comunicato all’ARPAV l’ammissione al
contributo ministeriale a favore dell’amministrazione regionale dei due Progetti sopraindicati;

−

con note prot. n. 349105 del 11.08.2017 e n. 378357 dell’11.09.2017, la Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria ha comunicato al MATTM, l’avvio delle attività propedeutiche per
la realizzazione dei Progetti in collaborazione l’ARPAV;

−

con nota prot. n. 511518 del 14.12.2018 il Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio
conformemente a quanto previsto dall’art. 9 del Decreto Direttoriale n. RIN.-DEC-2016- 0000072 del
28.06.2016, ha richiesto una proroga di sei mesi per l’attuazione dei predetti progetti;

−

con note protocollo n. 0001153 e n. 0001150 del 22.01.2019 il MATTM ha concesso la proroga di sei
mesi per la realizzazione dei progetti finanziati;

−

il computo del termine di 18 mesi di cui all’art. 4 comma 2 lettera c) del Decreto Direttoriale
RINDEC–2016-0000072 del 28/06/2016- secondo i chiarimenti interpretativi formulati dal Ministero –
Faq n. 9 - decorrono dalla conclusione delle attività propedeutiche ad assicurare la presenza presso la
struttura beneficiaria del finanziamento o presso quella da essa delegata, delle dotazioni strumentali
necessarie per la realizzabilità dei progetti in parola;

−

l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;

−

le parti che intervengono nell’Accordo, quali enti di diritto pubblico, nell’ambito delle rispettive
competenze, per la materia inerente i campi elettromagnetici di cui alla Legge Quadro del 22.02.2001
n. 36, collaborano alla realizzazione dei progetti finanziati i cui sviluppi saranno resi fruibili a ciascuno
dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare il perseguimento dell’interesse pubblico.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - Oggetto

Il presente Accordo ha lo scopo di regolamentare tra le Parti le modalità di realizzazione delle attività
previste nell’ambito del “Progetto Catasti” e del “Progetto Controlli” che sono parte del programma CEM e
sono allegati alla deliberazione della Giunta regionale n.
del con la quale è stato approvato il presente
Accordo.
ART. 2 - Obbligazioni delle Parti
2.1. ARPAV si impegna a completare il Progetto Catasti entro il 31.1.2021 secondo il cronoprogramma e nei
termini indicati nel progetto medesimo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. ___
del___, con la seguente articolazione di attività:
a) realizzazione del Catasto Regionale degli elettrodotti (CER), secondo le specifiche informatiche
concordate dal SNPA e indicate nel D.M. del 13/02/2014, da interfacciare con il Catasto Nazionale
di ISPRA;
b) progettazione e sviluppo di un applicativo di gestione e controllo degli elettrodotti, denominato
“ARPAVNIR ELF” e del campo magnetico da essi prodotto sul territorio regionale, costituito dal
Catasto regionale di cui al punto a), dal software di calcolo “Campo Magnetico” sviluppato da
ARPAV e integrato in un sistema QGIS;
c) integrazione e adeguamento del Catasto regionale degli impianti radiotelevisivi nel Sistema di
gestione e controllo delle sorgenti a radiofrequenza già realizzato e denominato “ARPAVNIR RF”;
d) completamento del popolamento del Catasto Regionale degli impianti radiotelevisivi;
e) completamento delle attività propedeutiche (acquisizione strumentazione, assunzione del personale
necessario per l’esecuzione delle attività) entro il 31.07.2019.
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2.2. ARPAV si impegna a completare il Progetto Controlli entro il 31.01.2021 secondo il cronoprogramma
e nei termini indicati nel progetto medesimo allegato alla deliberazione della Giunta regionale
n. ____ del __________, con la seguente articolazione di attività:
a) adeguamento della strumentazione di misura e formazione del proprio personale tecnico per
l’utilizzo dei nuovi strumenti;
b) individuazione dei siti critici relativamente alle sorgenti di campi elettromagnetici a bassa e ad alta
frequenza, con strumenti di modellistica ambientale;
c) attività di controllo e monitoraggio dei suddetti siti, con un numero definito di misure concordate, a
livello nazionale, nell’ambito del sistema SNPA;
d) redazione dei report al termine di ogni campagna di misura su format uniformati a livello nazionale e
concordati nell’ambito del sistema SNPA;
e) completamento delle attività propedeutiche (acquisizione strumentazione, assunzione del personale
necessario per l’esecuzione delle attività) entro il 31.07.2019.
2.3. Regione si impegna, per entrambi i Progetti, a:
a) comunicare al MATTM la data di avvio delle attività (articolo 8 comma 1), a partire dalla quale
iniziano a decorrere i 18 mesi previsti per la durata del Progetto;
b) trasmettere al MATTM con cadenza semestrale il documento di sintesi che descrive lo stato di
avanzamento delle attività, nonché la relazione tecnica finale attestante la conclusione, redatti
secondo le indicazioni contenute nella pertinente sezione dell’allegato B al Decreto;
c) presentare al MATTM le istanze per il trasferimento del contributo, secondo le modalità stabilite
all’art. 7 del Decreto;
d) richiedere - previa tempestiva e adeguata segnalazione - l’eventuale proroga ai termini
originariamente previsti per il completamento delle attività per giustificati motivi che dipendano da
fatti gravi o ad essa non imputabili;
e) supportare ARPAV nelle attività finalizzate ad agevolare i flussi informativi con i soggetti terzi,
funzionali all’efficace svolgimento del Progetto;
f) erogare ad ARPAV il finanziamento relativo alle attività oggetto dell’Accordo, secondo le modalità
e i tempi di cui al successivo art. 4.
2.4. ARPAV si impegna, per entrambi i Progetti, a trasmettere alla Regione la documentazione (relazioni,
valutazioni sperimentali, protocolli di misura, rendicontazioni) necessaria per gli adempimenti sopra
elencati e previsti dagli articoli 7 e 8 del Decreto.
ART. 3 - Proprietà della strumentazione e dei dati
3.1 L’ARPAV ha proprietà della strumentazione tecnica acquistata per la realizzazione dei progetti, relativi
al programma CEM oggetto dell’Accordo – giusta nota del MATTM – Direzione generale per i rifiuti e
l’inquinamento prot. n. 0000856 del 17.01.2018.
3.2 Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali derivanti dalla vigente
normativa in materia, i dati acquisiti, i risultati e gli elaborati prodotti nell’ambito del presente Accordo
sono in regime di condivisione tra le Parti, che reciprocamente ne autorizzano l’uso per fini istituzionali
e di ricerca. In ogni pubblicazione e/o diffusione relativa dovranno essere menzionate entrambe le Parti;
qualora tali pubblicazioni contengano dati e informazioni resi noti da una Parte all’altra
confidenzialmente, la Parte ricevente l’informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva
autorizzazione scritta all’altra.
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ART. 4 - Spese ammissibili e rimborso
4.1 L’ammontare complessivo del finanziamento assegnato all’ARPAV a titolo di rimborso delle spese
sostenute per la realizzazione dei Progetti è pari ad € 660.000,00 così ripartito:
a) € 280.000,00 per il Progetto Catasti, di cui € 100.000,00 per fornitura di beni (acquisizione di
componenti hardware e software per l’aggiornamento dell’infrastruttura del sistema informativo
geografico regionale dedicata alla gestione dati ed esposizione dei servizi); € 20.000,00 per fornitura
di servizi (attività di supporto, assistenza tecnica e sviluppo delle componenti software adatti allo
sviluppo del sistema informativo); € 120.000,00 per n. 2 incarichi esterni di personale, a tempo
determinato per 18 mesi, con competenze non presenti all’interno di ARPAV; € 40.000,00 per la
formazione del personale ARPAV alla autonoma gestione degli applicativi;
b) € 380.000,00 per il Progetto Controlli, di cui € 310.000,00 per fornitura di beni (acquisizione di
strumenti di misura, necessari per adeguare le possibilità di intervento alle nuove sorgenti di campo
elettromagnetico); € 10.000,00 per la formazione del personale ARPAV dedicato all’utilizzo della
nuova strumentazione e dei metodi di analisi; € 60.000,00 per l’assegnazione di n. 1 incarico esterno
a tempo determinato per 18 mesi, quale esperto di misure ed analisi di campi elettromagnetici.
4.2 L’importo complessivo sarà erogato da Regione, mediante bonifico bancario sul c/c intestato ad
ARPAV - IBAN IT 74 T 01030 12134 000001028164, secondo le seguenti modalità:
a) per il Progetto Catasti, un acconto pari ad € 140.000,00, alla compiuta realizzazione del 50% delle
attività del Progetto, entro 60 gg. dal ricevimento da parte della Regione della quota di finanziamento
da parte del MATTM; il saldo, pari ad € 140.000,00, alla conclusione del Progetto entro 60 gg. dal
ricevimento da parte della Regione della quota di finanziamento da parte del MATTM;
b) per il Progetto Controlli, un acconto pari ad € 190.000,00, alla compiuta realizzazione del 50% delle
attività del progetto, entro 60 gg. dal ricevimento da parte della Regione della quota di finanziamento
da parte del MATTM. Il saldo, pari a € 190.000,00, alla conclusione del Progetto, entro 60 gg. dal
ricevimento da parte della Regione della quota di finanziamento da parte del MATTM.
ART. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’ARPAV si assume tutti gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. in ordine alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 6 - Rendicontazione economica
La Regione si impegna a presentare al MATTM le istanze per il trasferimento del contributo, corredate da
idonea documentazione tecnico/economica di supporto, secondo le modalità stabilite all’art. 7 del Decreto
Ministeriale e con la seguente tempistica:
a) una prima istanza documentata attestante l’avvenuta realizzazione del 50% delle attività di ciascun
Progetto;
b) una seconda istanza documentata attestante la conclusione delle attività di ciascun Progetto .
A tal fine ARPAV si impegna a trasmettere alla Regione, per entrambi i Progetti, al raggiungimento del 50%
delle attività e alla conclusione delle stesse, la documentazione necessaria alla presentazione delle suddette
istanze, completa della rendicontazione delle spese sostenute.
ART. 7 - Vincolo d’uso della strumentazione tecnica
ARPAV si impegna a garantire l’uso gratuito della strumentazione tecnica, acquisita nell’ambito del presente
Accordo anche per lo svolgimento, da parte della Regione, delle attività strettamente connesse con
l’attuazione della Legge quadro n. 36 del 22/02/2001 sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici.
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ART. 8 - Durata
8.1. Gli effetti giuridici ed economici del presente Accordo decorrono dalla data di sottoscrizione e si
concluderanno entro 18 mesi decorrenti dall’acquisizione dei beni e assunzione del personale necessari
all’espletamento dei due Progetti, e comunque non oltre il 31.01.2021 con la presentazione della
relazione finale.
8.2. Le Parti si riservano la possibilità di prorogare in forma scritta il presente Accordo, qualora il MATTM
conceda alla Regione una proroga alle tempistiche originariamente previste per il completamento dei
Progetti, per giustificati motivi che dipendano da fatti gravi ad esse non imputabili.
ART. 9 - Responsabili dell’esecuzione contrattuale
9.1 Al fine di coordinare lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche
obbligazioni, le Parti nominano un Responsabile dell’esecuzione contrattuale come segue:
ARPAV: Dirigente del Servizio Osservatorio Agenti Fisici;
Regione: Dirigente della Direzione Ambiente.
9.2 In caso di modifica dei Responsabili, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente i nominativi
dei nuovi designati.
ART. 10 – Riservatezza e trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le
informazioni di natura esplicitamente riservata.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), le
Parti si danno reciproca informazione che i dati saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento inerente il presente Accordo.
ART. 11 - Recesso
Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative
nazionali, di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal presente Accordo con un preavviso di almeno 60
gg. solari, da comunicarsi via PEC.
ART. 12 - Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo che non sia
possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto.
ART. 13 - Imposta di bollo e registrazione
Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato A parte 1° del D.P.R.
n. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico di entrambe le Parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso
d’uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.
Il presente Accordo che si compone di 13 articoli, redatto su cinque facciate intere, a pena di nullità, è
sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15 comma 2 bis della L. 241 del 1990 e s.m.i..
Venezia – Padova.
ARPAV
Il Commissario Straordinario
dott…………………
(firmato digitalmente)

Regione
Il Direttore della Direzione Ambiente
dott…………………
(firmato digitalmente)
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