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Monte Piana (Bl).
Sulla sommità del Monte Piana (2.324 m.) passa il confine amministrativo tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Trentino Alto Adige
che coincide con la frontiera che un tempo separava la Repubblica di Venezia dall'Impero austriaco. Oggi la maggior parte del monte è situata in
provincia di Belluno. Il rilievo si trova nel Parco naturale delle Dolomiti di Sesto, tra le Tre Cime di Lavaredo e il lago di Misurina. Si tratta di un
vero e proprio "Museo storico all'aperto" dove è mantenuto vivo il ricordo legato ai tragici eventi che durante la prima guerra mondiale coinvolsero
l'esercito italiano e quello austro-ungarico.
(Roberta Balzan)
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(BL). Importo: EURO 25.000,00 " U. I. Sonna-Stizzon-Cismon: interventi di prevenzione
fitosanitaria conseguenti ai fenomeni climatici avversi in Comuni vari della U.M. Feltrina (BL)"
- L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
34
[Foreste ed economia montana]
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Adige, Fumane, Marano, redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R.
292 del 13/03/2018 Importo progetto EURO 110.000,00 L.R. n. 27/2003. Esecutore dei
lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
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[Demanio e patrimonio]
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n. 200 del 15 maggio 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 14/2017/VI del 04/12/2017 Sistemazioni
idraulico-forestali estensive nei bacini montani centro-orientali dei Sette Comuni (VI)
redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327 del 22/03/2017
Importo progetto EURO 130.000,00 L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto
Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 201 del 15 maggio 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 6/2017/VI del 02/03/2018 Miglioramento e
normalizzazione di boschi esistenti e recupero della biodiversità redatto dall'U.O.
Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327 del 22/03/2017 Importo progetto
EURO 90.000,00 L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 202 del 16 maggio 2018
Demanio Marittimo - Rilascio di Concessione. Rilascio di concessione demaniale
marittima - occupazione per una superficie complessiva di 15.471,30mq di cui
3.673,87mq di superficie coperta da fabbricati esistenti, per un volume complessivo di
40.066,54mc concernente il mantenimento del compendio ex Ospedale al Mare del Lido
di Venezia "Padiglione Rossi" ed aree demaniali pertinenti, per l'uso Ospedaliero
collegato al Distretto Socio Sanitario del Lido di Venezia per le terapie fisiche
riabilitative; Comune di Venezia, Lido; Sez. VE, Fg. 24, Mapp. 333/porz., 290/porz., 292,
282, 234, 173/porz., 172, 17/porz. (S.I.D.: Mapp. 225/porz., 290/porz., 292, 282, 234,
173/porz., 172, 17/porz.). Ditta: Azienda ULSS 3 Serenissima (ex UlSS 12 Veneziana) (rif. Pratica 366.N).
[Acque]
n. 204 del 17 maggio 2018
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità di opere di
sistemazione idraulico-forestale nel Comune di Vestenanova (VR). L.R. 13/09/1978, n.
52, art. 12. DGR n. 292 del 13/03/2018. Importo dell'intervento: EURO 40.000,00.
Esecutore dei lavori: AVISP - Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 209 del 18 maggio 2018
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al foglio n. 53 mappale n. 23
in località Cesarolo, comune di San Michele al Tagliamento (VE) per una portata di
moduli medi 0,01 pari a 1 l/s. di acqua pubblica per uso irriguo a favore della ditta
Azienda Agricola Pradis S.S. P.I.00181210279; Pratica n. PDPZa01885.
[Acque]
n. 210 del 18 maggio 2018
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al foglio n. 53 mappale n. 89
in località Via Pradis n. 9, Comune di San Michele al Tagliamento (VE) per una portata
di moduli medi 0,01 pari a 1 l/s. di acqua pubblica per uso irriguo a favore della ditta
Azienda Agricola Pradis S.S. P.I.00181210279; Pratica n. PDPZa02125
[Acque]
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n. 214 del 18 maggio 2018
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità di opere di
sistemazione idraulico-forestale nel Comune di S. Mauro di Saline (VR). L.R.
13/09/1978, n. 52, art. 12. DGR n. 292/2018. Importo dell'intervento: EURO 40.000,00.
Esecutore dei lavori: AVISP - Veneto Agricoltura.
[Acque]
n. 225 del 22 maggio 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1264 del 21/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede
(BL). Importo: EURO 80.000,00 " U. I. Cordevole: interventi di ripulitura alvei e sponde dalla
vegetazione infestante, ricostituzione boschi degradati e manutenzione viabilità di accesso
esistente nei Comuni di Selva di Cadore e Colle Santa Lucia (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n°
292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 226 del 22 maggio 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1273 del 13/3/2018 redatto dall'UO Forestale Est
sede (BL). Importo: EURO 70.000,00 "U. I. Belluno Ponte Nelle Alpi: interventi di difesa
idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione e completamento opere
esistenti nei Comuni di Belluno e Ponte Nelle Alpi (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n°
292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 227 del 22 maggio 2018
Approvazione perizia a consuntivo n. 32/2012 del 18/11/2014. Lavori di pronto
intervento per ripristino funzionalità idraulica di corsi d'acqua e ripristino opere idrauliche
deteriorate in loc. Xilli, Nogara, Fontanelle e Lupati nel Comune di Conco (VI). L.R. n.
52/1978, art. 12 Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi n.
395 del 04/09/2012. Importo: EURO 30.000,00. Capitolo 100696.
[Difesa del suolo]
n. 228 del 24 maggio 2018
Rilascio concessione preferenziale di derivazione da 1 (un) pozzo ubicato al fg.11
mappale.508 in comune di Scorzè (VE) per una portata di moduli medi e massimi su base
annua di 0,01 (l/s.1,00) di acqua pubblica per uso irriguo a favore della ditta BONSO BRUNO.
[Acque]
n. 229 del 24 maggio 2018
Rilascio concessione preferenziale di derivazione da 1 (un) pozzo ubicato al fg.03
mappale.269 in comune di Scorzè (VE) per una portata di moduli medi e massimi su base
annua di 0,003 (l/s.3,00) di acqua pubblica per uso irriguo a favore della ditta
SCATTOLIN VITTORINO, P.I. n.02437990274.
[Acque]
n. 231 del 24 maggio 2018
Rilascio concessione preferenziale di derivazione da 1 (un) pozzo ubicato al fg.12
mappale.51 in comune di Scorzè (VE) per una portata di moduli medi e massimi su base
annua di 0,01 (l/s.1,00) di acqua pubblica per uso irriguo a favore della ditta TOSATTO
ONORINO, P.I. n.01175430279. .
[Acque]
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n. 239 del 28 maggio 2018
Impegno di spesa di euro 1.112,64 a favore della Ditta Gas Adige Legnago Srl con sede a
Legnago (VR) Via Padana Inferiore Est n. 108 Trattativa Diretta in Mepa per la fornitura di Gpl
per riscaldamento uffici in Loc. Chiavegoni Loreo (RO). CIG. Z6421C4553.
69
[Appalti]
n. 241 del 29 maggio 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 4/2017/VR del 22/09/2017 Sistemazioni idraulico
forestali su versanti e alvei, redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52
D.G.R. n. 327 del 22/03/2017 Importo progetto EURO 100.000,00, L.R. n. 27/2003.
Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 242 del 29 maggio 2018
Impegno di spesa di Euro 877,66 a favore della Ditta Liquigas S.p.A. con sede legale
a Brescia Via Cefalonia, 70 Trattativa Diretta in Mepa per la fornitura di Gpl per
riscaldamento uffici regionali in Loc. Boccasette Porto Tolle (RO). CIG. Z9521C45C9.
[Appalti]
n. 247 del 29 maggio 2018
RINNOVO della concessione demaniale marittima di cui al Disciplinare n°73 del
10/10/2011 e relativi Decreti n°202 in data 10/10/2011 e n°235 in data 27/10/2011, con
validità dal 01/01/2011 al 31/12/2016 e Nulla Osta prot. n°51918 del 06/02/2015 per
intervento di ristrutturazione - occupazione concernete uno specchio acqueo demaniale
marittimo di superficie complessiva di 1.416,15 mq allo scopo di mantenere una bilancia
da pesca con capanno - ubicazione: Comune di Jesolo (VE), località Cortellazzo, foce
fiume Piave, sponda destra, prospiciente il Mapp. 27 del Fg. 92. - (rif. Pratica 115N)..
Ditta: Sig. BACCHIN Franco [Acque]
n. 252 del 30 maggio 2018
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità di opere di
sistemazione idraulico-forestale nel Comune di Vo (PD). L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12.
DGR n. 292/2018. Importo dell'intervento: EURO 50.000,00. Esecutore dei lavori:
AVISP - Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 259 del 31 maggio 2018
Rilascio concessione preferenziale di derivazione da 1 (un) pozzo ubicato al fg.20
mappale.947 in comune di Scorzè (VE) per una portata di moduli medi su base annua di
0,003 (l/s.0,30) e di moduli massimi su base annua di 0,01 (l/s.1,00) di acqua pubblica per
uso irriguo a favore della ditta BRUGNOLARO MARIA, - P.I.n.02800080273. Pratica n.
PDPZa00085
[Acque]
n. 260 del 31 maggio 2018
Rilascio concessione preferenziale di derivazione da 1 (un) pozzo ubicato al fg.15
mappale.66 in comune di Scorzè (VE) per una portata di moduli medi e massimi su base
annua di 0,01 (l/s.1,00) di acqua pubblica per uso irriguo a favore della ditta BARIN
GIUSEPPE, P.I.n.02611700275. Pratica n. PDPZa01020.
[Acque]
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n. 268 del 31 maggio 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 849/2018, redatto dall'UO Forestale Est. Importo
EURO 140.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n. 292 del 13 marzo 2018. L.R. n. 27/2003.
Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 269 del 31 maggio 2018
Affidamento alla ditta Graffito S.r.l. di San Biagio di Callalta (TV) dei lavori di
manutenzione ordinaria di parte del manto di copertura del magazzino del Centro
Operativo Polifunzionale di Sospirolo (BL). Impegno della spesa di Euro 11.172,27.
D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a). CIG Z6B2336748.
[Appalti]
n. 270 del 31 maggio 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 851/2018, redatto dall'UO Forestale Est. Importo
EURO 140.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n. 292 del 13 marzo 2018. L.R. n. 27/2003.
Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 299 del 07 giugno 2018
Accordo quadro con un unico operatore economico (art. 54 D. Lgs. 50/2016) per
sistemazioni urgenti delle opere idrauliche dei Bacini centrali. CUP H53G17000240002
CIG 7319786E7B. Gara n. 524 VE. Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Appalti]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
BELLUNO
n. 99 del 07 giugno 2018
Impegno di spesa per l'esecuzione del contratto di manutenzione dell' ascensore per la
sede della U.O. Genio Civile Belluno, in via Caffi n. 61 per il periodo 1 maggio 2017-31
dicembre 2018. Importo relativo all'esercizio 2018: euro 1.156,56. CIG ZE01E4EBAD
Decreto a contrarre e di affidamento diretto.
[Demanio e patrimonio]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
ROVIGO
n. 225 del 05 giugno 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa ad "Y" per l'accesso all'azienda
agricola in lato campagna tra gli stanti 8 e 9 dell'argine perimetrale della Sacca degli
Scardovari in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_RA00505. Società Agricola Bonelli
Agro Ittica S.r.l.
[Acque]
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n. 226 del 07 giugno 2018
Autorizzazione alla ricerca di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso due
pozzi da terebrarsi al fg. 3 mappali 176 e 257 nel comune di Bagnolo di Po (RO) per uso
irriguo. Azienda Agricola NARDO MORGAN - BAGNOLO DI PO - Pos.n. 554
[Acque]
n. 227 del 07 giugno 2018
Revoca concessione di derivazione di mod. 0.06 di acqua pubblica dalla falda
sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 13 mapp. 2 in loc. Ferazza del Comune di
BAGNOLO DI PO per uso antincendio e produzione do energia elettrica da biomasse
agricole - Società Agricola Canessi Giuseppe & C. s.s. Pos.n. 411.
[Acque]
n. 228 del 07 giugno 2018
Variante sostanziale con aumento di portata alla concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla falda sotterranea al Fg. 19 mapp. 1 del comune di Ficarolo di due dei 4
pozzi ad uso industriale da mc/annui 140.400 a mc/annui 200.000. Restano invariate le
opere di prelievo e la portata degli altri 2 pozzi ad uso antincendio. Pos.n. 323V/1V.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 66 del 15 febbraio 2018
Lavori di realizzazione di un'opera di invaso nel torrente Alpone in loc. Colombaretta
in Comune di Montecchia di Crosara (VR) - id piano 999. Approvazione perizia
suppletiva e di variante con aggiornamento del quadro economico generale di spesa. CUP
H63B11000310003
[Difesa del suolo]
n. 164 del 23 aprile 2018
Concessione idraulica per occupazione temporanea di suolo demaniale per lo
svolgimento della manifestazione podistica (prevista per il giorno 17.6.2018) lungo le
pertinenze idrauliche in dx del fiume Adige ed in dx del Fiume Valpantena ed
attraversamento del fiume Adige con due funi, in loc. Giarol Grande, Villa Buri e
Lazzaretto a valle dell'abitato di Verona. Ditta: ASD Running Festival. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 norme di polizia idraulica. Pratica n. 11091.
[Acque]
n. 168 del 30 aprile 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento
interrato della Valle Randina con tubazione contenente una linea elettrica MT a 20 KV in
località Coi nel Comune di Torri del Benaco (VR). Ditta e-distribuzione s.p.a. - L.R. n.
41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10995.
[Acque]
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n. 169 del 30 aprile 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'occupazione
permanente di area demaniale, ad uso pubblico, posta in prossimità del fiume Mincio in
frazione Borghetto in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Ditta: Comune di Valeggios
sul Mincio. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n.
11031.
[Acque]
n. 170 del 30 aprile 2018
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento superiore del corso d'acqua
Valle Frighi con tubazione gas metano in località Pizzoli in Comune di Selva di Progno
(VR). Ditta Megareti s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica.
Pratica n. 11037.
[Acque]
n. 171 del 30 aprile 2018
Rilascio di concessione sul demanio idrico per l'attraversamento della valle Assenza
con un ponte carrabile in Via Giardino frazione Assenza in Comune di Brenzone sul
Garda (VR). Ditta Rigatelli Alfonso e Luigi. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di
polizia idraulica. Pratica n. 11037.
[Acque]
n. 198 del 10 maggio 2018
VR-11013.1 Cod. locale progetto n. 1013 del 31.08.2016 - Lavori di sistemazione
idraulica in tratte d'alveo saltuarie torrenti Chiampo, Aldegà, Tramigna e Tramignola in
Comuni vari. Impresa BRAZZALE SRL Posina (VI).
[Acque]
n. 199 del 10 maggio 2018
VR-11017.1 - Cod locale progetto n. 1017 del 31.08.2016 - Lavori di sistemazione
idraulica in tratte alveo saltuarie del torrente Illasi in Comuni vari. Importo progetto
esecutivo euro 170.000,00 - Lavori di completamento dell'intervento . CUP H86 J16 000
790 002 CIG ZB 82 36 33 30. Impresa BRESCIANI SRL di Porto Viro (Ro) Contratto
principale in data 28.08.2017 Registro 2248.
[Acque]
n. 207 del 28 maggio 2018
DGR 783/2005 - Proroga della concssione per lo sfalcio/taglio di prodotti erbosi e
legnosi lungo le pertinenze del fiume Tartaro - Canal bianco rilasciata con decreto n.
316/2012. Ditta: Bettola Guido. pratica n. 10266.
[Acque]
n. 208 del 28 maggio 2018
Concessione sul demanio idrico inerente un tombinamento di un tratto del Vaio del
Trotto in località Stallavena nel Comune di Grezzana (VR). Ditta: Poli Antonio. L.R. n.
41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 3294.
[Acque]
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n. 209 del 28 maggio 2018
Proroga della concessione rilasciata con decreto dell'UP Genio Civile di Verona n.
315 del 25.5.2012 per l'occupazione, ad uso agricolo - seminativo, di terreno demaniale in
comune di Ronco All'Adige, lungo le pertinenze del fiume Adige. Ditta Benati Stefano pratica n. 6255/1.
[Acque]
n. 210 del 28 maggio 2018
R.D. 523/1904 Rettifica decreto n. 235 del 30.6.2017 per utilizzo di n. 2 rampe a
servizio di civile abitazione, agricolo e assimilati in sinistra del fiume Adige nel Comune
di Terrazzo. Ditta Formenton Renato. Pratica n. 10963.
[Acque]
n. 211 del 28 maggio 2018
Autorizzazione idraulica all'esecuzione dei lavori per il parallelismo entro la fascia di
vincolo idraulico dei corsi d'acqua Vaio Alcara, Vaio RIva, Vaio Stroe nelle località
Stallavena, Molini, Torre, Rupiano, Vigo e Coda in Comune di Grezzana (VR). Ditta
società 2 I Rete Gas s.p.a. - R.D. 523/1904 - l.r. 41/88. Pratica n. 11082 cartella archivio
n. 842.
[Acque]
n. 220 del 29 maggio 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento
interrato con condotta gas metano dei corsi d'acqua Vaio Stroe, Vaio Alcara e Vaio
Fontanelle in Comune di Grezzana (VR) - Ditta società 2I Rete Gas s.p.a. - L.R. 41/88 R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 11082.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 422 del 31 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso assimilato
all'igienico in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.0005 Concessionario:
Snam Rete Gas S.p.A. - Padova (PD). Pratica n. 2179.
[Acque]
n. 423 del 31 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Formentin Giuseppe Omissis . Pratica n. 2331.
[Acque]
n. 424 del 31 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Montebelluna (TV) per moduli 0.0015 Concessionario: Tocchetto Ivana Omissis. Pratica n. 3919.
[Acque]
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n. 425 del 31 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00047. Concessionario: Romanello Dante
Omissis. Pratica n. 4302.
[Acque]
n. 426 del 01 giugno 2018
Richiedente : Gallo Franco Concessione : sanatoria di uno scarico di acque
meteoriche da attività di recupero rifiuti nel Fosso Roda con recapito finale nel Fiume
Meschio. Rif. catastali: Comune di Cappella Maggiore fgl. 14 mappali 208-211 Pratica:
C07633 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 431 del 04 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e potabile
in Comune di CARBONERA (TV) per moduli 0.0016 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999
D.Lgs 152/2006. Concessionario: Comune di CARBONERA (TV). Pratica n. 4616.
[Acque]
n. 432 del 04 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua dal canale "fossa del cimitero" ad uso irriguo in
Comune di GAIARINE (TV) per moduli 0.00016 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999
D.Lgs 152/2006. Concessionario: HARBOR S.R.L. Società Agricola - ODERZO (TV).
Pratica n. 5305.
[Acque]
n. 433 del 04 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal canale Aralt in Comune di
GAIARINE (TV) per moduli 0.00016 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: HARBOR S.R.L. Società Agricola - ODERZO (TV). Pratica n. 5306.
[Acque]
n. 434 del 04 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal canale Cigana in Comune di
GAIARINE (TV) per moduli 0.00016 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: HARBOR S.R.L. Società Agricola - ODERZO (TV). Pratica n. 5307.
[Acque]
n. 435 del 04 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale in Comune di Valdobbiadene
(TV) per moduli 0.026 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: MIONETTO S.p.A. - Valdobbiadene (TV). Pratica n. 5344.
[Acque]
n. 436 del 04 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune
di SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) per moduli 0.00447 - T.U. 1775/1933 D.P.R.
238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: IN ULMIS FONTES Soc. Agr. s.s. di Pasetto
L. e Pavanetto E. - Valdobbiadene (TV). Pratica n. 5435.
[Acque]

135

136

137

138

139

140

141

142

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 223 del 01 giugno 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01930 da falda
sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1060/TE.
[Acque]
n. 224 del 01 giugno 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per attraversamento della Valle Sterbise con metanodotto DN 100
in corrispondenza del ponte di Via Molino nel comune di Valli del Pasubio . Ditta: AP
RETI GAS VICENZA SPA. Pratica n° 06_16943.
[Acque]
n. 225 del 01 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00334 da falda sotterranea in Comune
di CHIAMPO (VI), per uso Industriale. Richiedente: DALLA BENETTA Luigi Srl, C.F. n.
01908730243 Partita IVA n. 01908730243 con sede in CHIAMPO.Pratica n.401/CH.
[Acque]
n. 226 del 01 giugno 2018
concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.10000 da falda
sotterranea in Comune di BRENDOLA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.624/AG.
[Acque]
n. 227 del 01 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00055 da falda sotterranea in
Comune di LONGARE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99,
D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1715/BA.
[Acque]
n. 228 del 01 giugno 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02220 da falda
sotterranea in Comune di ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1076/AG.
[Acque]
n. 229 del 04 giugno 2018
D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 allegato A. Prog 1347 del 06/11/2017 GARA N.
12/2017 - Lavori di Ripristino condizioni di sicurezza idraulica tratti saltuari alveo dei
torrenti Astico e Timonchio mediante taglio di vegetazione, ripresa erosioni e dissesti,
realizzazioni e ripristino difese di sponda, briglie e platee, movimentazione/rimozione
depositi alluvionali anche a cavallo dei ponti in comuni vari del circondario idraulico di
Vicenza. Impresa: CO.MA.C. S.r.l. Via Roma, 62 36060 Romano d'Ezzelino (VI) C.F. e
P.IVA 02150110241 Importo netto di aggiudicazione euro 116.966,30. CUP
H33G17000220002 - CIG 725716954F AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.
[Difesa del suolo]
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n. 230 del 05 giugno 2018
D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 allegato A. Progetto n. 1349 - GARA N. 10/2017 Lavori di ripristino tratto di sponda sx franato del canale Bisatto a monte e a valle del del
Ponte di Lumignano, in Comune di Longare (VI), nonché di taglio piante e
decespugliamento di vegetazione in alveo e sulle arginature, a tratti saltuari, dal Comune
di Longare al Comune di Albettone. Impresa: Costruzioni Lazzarotto S.r.l. Unipersonale
Via Fontoli, 9 36020 Valstagna (VI) C.F. e P.IVA 00863650248. Importo netto di
aggiudicazione euro 110.547,53. CUP: H23G17000580002 - CIG: 72557312A3
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO
ECONOMICO DEI LAVORI.
[Difesa del suolo]
n. 231 del 05 giugno 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Istanza in data 13/05/2014 della Ditta Sviluppo Cotorossi Spa per
concessione di derivazione dal F. Bacchiglione in località Borgo Berga nel Comune di
Vicenza per uso assimilato all'igienico(verde pubblico) per mod. medi 0,0023( l/s 0,23) e
massimi 0,025 (l/s 2,5). Pratica n.1693/BA .
[Acque]
n. 232 del 05 giugno 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in
comune di SANDRIGO per uso Irriguo Ditta: CLAVELLO SOCIETA' AGRICOLA S.S.
Pratica n. 1051/TE.
[Acque]
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n. 233 del 05 giugno 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio di
subentro nella titolarità della concessione e di rinnovo della medesima relativa a tombinatura di
porzione della Valle dei Furlani in corrispondenza dell'incrocio con la strada Val di Chiampo in
comune di Chiampo. Ditta: COMUNE DI CHIAMPO Pratica n° 07_17073.
159
[Acque]
n. 234 del 05 giugno 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
di subentro nella titolarità della concessione e di rinnovo della medesima relativa a
costruzione di una passerella ciclo-pedonale lungo Via T. Dal Molin, attraversante il T.
Chiampo a valle del ponte di Via Beato Angelico, in comune di Chiampo. Ditta:
COMUNE DI CHIAMPO. Pratica n° 07_17056.
[Acque]
n. 235 del 05 giugno 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per realizzazione passerella, viabilità comunale e scarico acque
meteoriche diam. 500 mm in dx T. Leogra, tombinatura valletta demaniale in sx T.
Leogra in località attigua alla sede Municipale in via Brendellero nel comune di Valli del
Pasubio. Ditta: COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO. Pratica n° 17_19221.
[Acque]
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n. 236 del 05 giugno 2018
concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00520 da falda sotterranea in
Comune di ZERMEGHEDO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.
238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.866/CH.
[Acque]
n. 237 del 06 giugno 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
di subentro nella titolarità della concessione e di rinnovo della medesima relativa a
copertura di un tratto della Valle della Trona in comune di Chiampo. Ditta: CORTIVO
ORNELLA. Pratica n° 82_01823.
[Acque]
n. 238 del 06 giugno 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Bassano del Grappa
Località V.le Vicenza per uso Scambio Termico/Igienico e assimilato. Pratica nVI662/BR.
[Acque]
n. 239 del 06 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01100 da falda sotterranea in
Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99,
D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1851/AG.
[Acque]
n. 240 del 06 giugno 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00010 da falda
sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Igienico e assimilato ai
sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.Pratica n.1251/AG.
[Acque]
n. 241 del 06 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.49500 da falda sotterranea in
Comune di CHIAMPO (VI), per uso Industriale. Richiedente: MOSAICO SRL, Partita
IVA n. 03506890247 con sede in ALTAVILLA VICENTINA. Pratica n.264/CH.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI
n. 1 del 02 gennaio 2018
Associazione "Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico Veneto", con sede
legale in Belluno. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi
degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 3 del 08 gennaio 2018
Fondazione "Mostra Internazionale di Illustrazione per l'Infanzia "Stepan Zavrel", in
forma abbreviata "Fondazione Mostra dell'Illustrazione", con sede legale in Sarmede
(TV). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e
dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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n. 4 del 08 gennaio 2018
Fondazione "Flavio Carboniero", con sede legale in Bassano del Grappa (VI).
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del
D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 5 del 16 gennaio 2018
"Fondazione Stevanato", con sede legale in Piombino Dese (PD). Riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000
e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 6 del 23 gennaio 2018
"Associazione Volo Legnago Dilettantistica e Sportiva", con sede legale in Legnago
(VR). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7
del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 13 del 25 gennaio 2018
Associazione "Casa del Girasole" Onlus, con sede legale in San Donà di Piave (VE).
Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e
dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 23 del 07 febbraio 2018
Associazione "La via del Sole", con sede legale in San Martino Buon Albergo (VR).
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli art. 1 e 7 del
D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 24 del 15 febbraio 2018
Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza", con sede legale in
Vicenza. Art. 1 bis, comma 1, del D.Lgs 28 settembre 2012, n. 178. Iscirzione nel
Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 33 del 07 marzo 2018
"Associazione Scuola Materna Maria Zocatelli", con sede legale in Villafranca di
Verona (VR). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli
artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art .14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 34 del 07 marzo 2018
Associazione "Centro Servizi Padova Solidale ODV", con sede legale in Padova.
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del
D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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n. 37 del 08 marzo 2018
"Fondazione Venezia Servizi alla Persona", con sede legale in Venezia-Mestre.
Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e
dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 38 del 08 marzo 2018
"Fondazione delle Professioni - Provincia di Venezia", con sede legale in Venezia.
Dichiarazione estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del
Codice Civile e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 44 del 19 marzo 2018
Associazione "La Ruota Gymnastic Academy Associazione Sprtiva Dilettantistica,
con sede legale in Vigonza (PD). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n.
616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 45 del 22 marzo 2018
Associazione "Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato Arcobaleno", con sede legale in
Grezzana (VR). Risconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi
degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 46 del 22 marzo 2018
Associazione Asilo Infantile "Ing. Luigi Tubaldini", con sede legale in Stallavena di
Grezzana (VR). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n.
361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 54 del 29 marzo 2018
Associazione "Scuola dell'Infanzia Carlo Steeb", con sede legale in Cologna Veneta
(VR). Riconoscimento della eprsonalità giuridica di diritto privato (artt. 1 e 7 del D.P.R.
n. 361/2000 e art. 14 del D.P.R. n. 616/1977) a seguito di depubblicizzazione e
trasformazione di IPAB (L.R. n. 24/1993).
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 454 del 17 maggio 2018
Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. e
successiva liquidazione della quota associativa a saldo per l'anno 2018 a favore
dell'Associazione Tecnostruttura di Roma.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 477 del 23 maggio 2018
Contributo regionale a favore dell'istituto Salesiano Don Bosco di Verona per la
partecipazione alla finale mondiale del campionato internazionale di robotica "First Lego
League World Festival" di Detroit (USA), dal 25 al 28 aprile 2018. Assunzione e
liquidazione impegno di spesa. [D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. (artt. 56 e 57); L.R.
31/03/2017, n. 8 - L.R. 13/04/2001, n. 11 (art. 138)].
[Formazione professionale e lavoro]
n. 504 del 25 maggio 2018
Manifestazione "Job & Orienta" - Verona 30 novembre 2017 e 1-2 dicembre 2017 Liquidazione quota a servizio su attività approvata con DGR 1783 del 07/11/2017 e DDR
1168 del 16/11/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 469 del 01 giugno 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e
DGR n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di
formazione accreditati di due ambiti - Formazione Continua e Orientamento - per la sede
operativa di CORSO MILANO, 29 - 35137 PADOVA (PD) dell'Ente AGORA'
FORMAZIONE SRL - codice ente n. 3875.
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIACROAZIA
n. 5 del 25 gennaio 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia. Asse 5
"Assistenza tecnica". Accertamento dell'entrata e impegno con contestuale liquidazione di
spesa a favore di un membro del Comitato di Sorveglianza, per il rimborso delle spese
sostenute nel corso della trasferta a Venezia dei giorni 11 e 12 luglio 2017 per la
partecipazione al terzo incontro del Comitato di Sorveglianza. CUP H79B17000030007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 49 del 04 aprile 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia. Asse 5
"Assistenza tecnica". Accertamento dell'entrata e impegno con contestuale liquidazione di
spesa a favore di un membro del Comitato di Sorveglianza, per il rimborso delle spese
sostenute nel corso della trasferta a Spalato (Croazia) dei giorni 26 e 27 ottobre 2017, per
la partecipazione al quarto incontro del Comitato di Sorveglianza. CUP
H79B17000030007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
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214

n. 50 del 05 aprile 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5
"Assistenza Tecnica". Accertamento di entrata e impegno di spesa con contestuale
liquidazione a favore dei collaboratori del Segretariato Congiunto del Programma, assunti
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per il rimborso delle spese
sostenute nel corso delle missioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018.
CUP H79B17000030007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

216

ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 175 del 02 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Gandini Carlo, Giorgio,
Luisa e Nicoletta per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea,
tramite n. 1 pozzo esistente (foglio 17 mappale 153) in Comune di Illasi (VR) in Val
Nogara ad uso irriguo. Pratica n. D/2781
[Acque]

219

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 749 del 28 maggio 2018
Presa d'atto dell'approvazione del progetto "Piano operativo regionale Gioco d'azzardo
Patologico" Decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2016, di riparto del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per garantire le prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico.
220
[Servizi sociali]
n. 770 del 08 giugno 2018
Dodicesima Assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)
"Euregio Senza Confini r.l." - 20 giugno 2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 771 del 08 giugno 2018
Modifica delle disposizioni della DGR n. 712 del 29 maggio 2017 conseguente alla
Sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 15 maggio 2018.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 772 del 08 giugno 2018
Procedura negoziata volta alla fornitura per 24 mesi dei servizi "Microsoft Premier
Support"; autorizzazione ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3, del D.Lgs. n.
50/2016 e dell'art. 1, comma 516, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
[Informatica]
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n. 773 del 08 giugno 2018
Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 304 concernente il
"Mutamento della denominazione del Comune di Negrar, in Provincia di Verona, in
quella di Negrar di Valpolicella".
[Referendum]
n. 774 del 08 giugno 2018
Interventi formativi a favore del personale degli Enti Locali del Veneto per favorire lo
sviluppo delle gestioni associate intercomunali e della governance locale. Anno 2018.
Art. 11, comma 1, lettera b), della L.R. 27 aprile 2008, n. 18 e successive modifiche.
[Enti locali]
n. 775 del 08 giugno 2018
Convenzione tra l'Università IUAV di Venezia e la Regione del Veneto per il servizio
di asilo nido aziendale. Scadenza al 31.7.2018. Rinnovo.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 776 del 08 giugno 2018
Misure organizzative finanziate con risorse comunitarie nell'ambito dell'Area
Sviluppo Economico, dell'Area Risorse Strumentali e dell'Area Capitale Umano, Cultura
e Pro-grammazione Comunitaria.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 777 del 08 giugno 2018
Posizioni Dirigenziali di comando part-time dall'Azienda ULSS n. 6 Euganea e
dall'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale per la Direzione Programmazione SanitariaLEA afferente l'Area Sanità e Sociale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 778 del 08 giugno 2018
Sistema documentale digitale e trasparenza amministrativa: linee guida per la
classificazione, fascicolazione informatica e conservazione dei documenti.
[Informatica]
n. 779 del 08 giugno 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20182020 a seguito dell'approvazione della L.R. 20/2018 "Prima variazione generale al
bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto" (Provvedimento di
variazione n. BIL020) // LEGGI REGIONALI.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 796 del 08 giugno 2018
Regolamento sull'attività di vigilanza e controllo sull'Azienda Zero. Deliberazione n.
36/CR del 30 aprile 2018.
[Sanità e igiene pubblica]
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PARTE PRIMA
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
(Codice interno: 372094)
REGOLAMENTO REGIONALE 15 giugno 2018, n. 1
Attività di vigilanza e controllo su Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della 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).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
emana
il seguente regolamento regionale:

Art. 1
Finalità
1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio della vigilanza e del controllo su Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma
10, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.
2. La vigilanza e il controllo su Azienda Zero sono svolti dalla Giunta regionale, per il tramite del Direttore generale dell'Area
Sanità e Sociale.
3. Sono confermate, anche nei confronti di Azienda Zero, le funzioni ispettive e di vigilanza di cui all'articolo 1 della legge
regionale 5 agosto 2010, n. 21.

Art. 2
Obiettivi dell'attività di vigilanza e dei controlli
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo su Azienda Zero al fine di verificarne l'efficacia delle azioni e delle
funzioni svolte nonché le ricadute sulla gestione e le performance delle aziende sanitarie e del Sistema sanitario regionale.
2. La vigilanza ed il controllo di cui al comma 1 si estrinsecano nelle modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 3
Vigilanza sulle funzioni di Azienda Zero preposte al monitoraggio delle performance del Servizio sanitario regionale
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulle funzioni di Azienda Zero preposte al monitoraggio delle performance del
Servizio sanitario regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, Azienda Zero predispone un'adeguata relazione sul rispetto degli obiettivi annuali definiti dalla
Giunta regionale, o discendenti dalle linee di indirizzo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge regionale n.
19 del 2016 e sul monitoraggio dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale del Servizio sanitario regionale.
3. Azienda Zero trasmette la relazione di cui al comma 2 all'Area Sanità e Sociale:
a) entro quarantacinque giorni dalla scadenza di ciascun trimestre (relazione trimestrale);
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b) entro i sei mesi successivi alla scadenza di ciascun esercizio (relazione annuale);
c) comunque tempestivamente, nel caso di evidenza di criticità di particolare rilievo.
4. L'Area Sanità e Sociale, ricevuta la documentazione da Azienda Zero, relaziona alla Giunta regionale la quale riferisce alla
competente Commissione consiliare.

Art. 4
Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile
1. Fermi restando le funzioni e i compiti che la legge attribuisce al Collegio Sindacale di Azienda Zero, l'Area Sanità e Sociale:
a) è autorizzata a prendere visione dei verbali del Collegio Sindacale di Azienda Zero depositati sul portale
PISA;
b) è autorizzata ad interloquire con il Collegio Sindacale di Azienda Zero, nel caso in cui si rendesse
necessario acquisire ulteriori elementi istruttori;
c) riferisce alla Giunta regionale nel caso emergano e siano accertate gravi irregolarità.

Art. 5
Visto di congruità
1. Il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale appone il visto di congruità sul Bilancio economico preventivo di Azienda
Zero, sul Bilancio preventivo della GSA e sul Bilancio economico preventivo consolidato del SSR, previa valutazione della
completezza della documentazione prevista dalla normativa, dell'assenza di irregolarità tecniche che compromettano la
veridicità segnalate dal collegio sindacale nell'apposita relazione e della coerenza con la programmazione
economico-finanziaria della Regione.
2. Il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale, appone il visto di congruità sul Bilancio di esercizio di Azienda Zero, sul
Bilancio consuntivo della GSA e sul Bilancio consolidato del SSR previa valutazione della completezza della documentazione
prevista dalla normativa, dell'assenza di irregolarità tecniche che compromettano la veridicità segnalate dal collegio sindacale
nell'apposita relazione. Il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale, può inoltre disporre la valutazione di specifiche poste
contabili riferite a finanziamenti regionali al fine di valutarne la congruità con il bilancio regionale.
3. Per l'espletamento delle valutazioni preordinate al visto di congruità, il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale può
avvalersi anche di esperti esterni.

Art. 6
Controllo sugli investimenti e sulle procedure di gara
1. La Giunta regionale, a seguito di istruttoria da parte della Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed
Edilizia (C.R.I.T.E.), autorizza gli investimenti di Azienda Zero e le procedure di gara relative a beni e servizi, limitatamente
alle tipologie con base d'asta superiore alla soglia comunitaria.
2. La Giunta regionale può disporre, con proprio provvedimento, di avvalersi del supporto della C.R.I.T.E. per altre tipologie
di procedure di Azienda Zero o delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, riferite al reperimento di risorse materiali,
strumentali e professionali.

Art. 7
Vigilanza sugli esiti dell'attività di internal auditing
1. Al fine di acquisire ogni possibile informazione in ordine ai rischi amministrativi e contabili di Azienda Zero, la Giunta
regionale, attraverso l'Area Sanità e Sociale:
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a) può acquisire le analisi di risk assessment condotte in Azienda Zero;
b) può disporre analisi di risk assessment su processi ritenuti critici o potenzialmente tali;
c) può acquisire i risultati delle attività di audit svolte in Azienda Zero o presso le aziende e gli enti del
Servizio sanitario regionale;
d) può interloquire con il Direttore della funzione di Internal Audit di Azienda Zero per acquisire ulteriori
eventuali elementi istruttori.
2. L'Area Sanità e Sociale riferisce alla Giunta regionale in ordine alle eventuali criticità di cui viene a conoscenza.

Art. 8
Vigilanza sull'attività di anticorruzione e trasparenza di Azienda Zero
1. Fermi restando le funzioni e i compiti che la legge attribuisce all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), l'Area Sanità
e Sociale:
a) è autorizzata ad acquisire i verbali dell'OIV di Azienda Zero al fine di verificare il pieno assolvimento
degli obblighi normativi in ordine alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza della gestione;
b) è autorizzata ad interloquire con l'OIV o con il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza di Azienda Zero, nel caso in cui si rendesse necessario acquisire ulteriori elementi istruttori;
c) riferisce alla Giunta regionale nel caso emergano e siano accertate gravi irregolarità in ordine al rispetto
degli obblighi o adempimenti di legge in materia di anticorruzione e trasparenza.

Art. 9
Verifica il corretto funzionamento del ciclo delle performance di Azienda Zero
1. Fermi restando le funzioni e i compiti che la legge attribuisce all'Organismo indipendente di valutazione, l'Area Sanità e
Sociale:
a) è autorizzata ad acquisire i verbali dell'OIV di Azienda Zero al fine di verificare il grado di
funzionamento del ciclo delle performance di Azienda Zero;
b) è autorizzata ad interloquire con l'OIV di Azienda Zero, nel caso in cui si rendesse necessario acquisire
ulteriori elementi istruttori;
c) riferisce alla Giunta regionale nel caso emergano e siano accertate gravi irregolarità in ordine al
funzionamento del ciclo delle performance.
______________________

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.
Venezia, 15 giugno 2018
Luca Zaia

(Approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 796 del 8 giugno 2018, pubblicata in parte seconda - sezione seconda
del presente Bollettino, ndr)
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 371469)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 74 del 01 giugno 2018
Individuazione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir
(Vosevi - Registered) indicato per il trattamento dell'infezione da virus dell'epatite C cronica (chronic hepatitis C,
HCV) negli adulti.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si individuano i Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco sofosbuvir/ velpatasvir/ voxilaprevir (Vosevi
-Registered), come da determina AIFA n. 617 del 12.4.2018 (G.U. n. 90 del 18.4.2018).

Il Direttore generale
VISTA la D.G.R. 6.4.2017, n. 425 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con D.G.R.
n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che attribuisce
alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, tra gli altri, il compito di esprimere "pareri sui provvedimenti di aggiornamento
e revisione dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci con PT/nota AIFA o di ambito specialistico" stabilendo altresì che
le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento
del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTA la D.G.R. 19.11.2013, n. 2122 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private
accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e
delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013" e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il proprio decreto n. 261 del 27.12. 2012 <<Approvazione del documento avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la
prescrizione della triplice terapia (Peg-IFN + Ribavirina+ inibitore della proteasi di prima generazione )" per l'epatite C e
individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci Boceprevir e Telaprevir>>, ove si stabilisce che i
Centri Regionali per la gestione dell'epatite C siano organizzati secondo il modello Hub&Spoke, in base al quale i Centri Hub
provvedono alla prescrizione, distribuzione e monitoraggio della triplice terapia - anche mediante compilazione delle schede di
monitoraggio AIFA - e i Centri Spoke somministrano la duplice terapia, fatta salva l'interazione con il centro Hub di
riferimento per i casi eleggibili alla triplice terapia;
VISTI i propri decreti n. 224 del 31.12.2014, n. 68 del 11.03.2015, n. 137 del 28.05.2015, n. 60 del 22.06.2016, n. 18 del
23.02.2017, n. 63 del 07.06.2017, n. 74 del 22.06.2017, n. 132 del 27.10.2017 e n. 134 del 2.11.2017 di individuazione dei
Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei nuovi farmaci Antivirali ad Azione Diretta per il trattamento dell'Epatite C
cronica;
VISTI i propri decreti n. 222 del 4.8.2015 di "Approvazione del documento Linee di indirizzo regionale per l'impiego dei
nuovi farmaci antivirali ad azione diretta nella terapia dell'epatite C cronica" e n. 35 del 13.4.2016 "Linee di indirizzo regionali
per l'impiego dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta nella terapia dell'epatite C cronica - aggiornamento a febbraio
2016";
RICHIAMATO il proprio decreto n.8 del 22.1.2018 di "Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari - anno 2018 delle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" e delle strutture private accreditate";
VISTA la determina AIFA n. 617 del 12.4.2018 (G.U. n. 90 del 18.4.2018), relativa alla "Classificazione del medicinale per
uso umano «Vosevi»", indicato per il trattamento dell'infezione da virus dell'epatite C cronica (chronic hepatitis C, HCV) negli
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adulti, che classifica il farmaco in classe di rimborsabilità A- PHT, e che limita la rimborsabilità ai pazienti con precedente
fallimento ai DAAs, inclusi i soggetti falliti a un inibitore NS5A (schema terapeutico 12 settimane), e la cui prescrizione deve
avvenire da parte di Centri specificatamente individuati dalle Regioni, mediante compilazione della scheda raccolta dati
informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali,
secondo le indicazioni pubblicate nel sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, piattaforma web, all'indirizzo
http://www.agenziafarmaco.gov.it;
RILEVATO che la determina qui sopra citata stabilisce che il farmaco in oggetto, ai fini della fornitura, è classificato come
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di
centri ospedalieri o di specialisti: infettivologo, gastroenterologo, internista (RNRL);
VISTA la legge regionale n. 19 del 25.10.2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della
Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA
dell'Azienda Zero deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto
nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento nella
seduta del 17.5.2018;
decreta
1. di individuare, quali Centri autorizzati alla prescrizione del farmaco sofosbuvir/ velpatasvir/ voxilaprevir (Vosevi
-Registered), per l'indicazione riportata in oggetto, le Unità Operative definite con proprio decreto n. 134 del 2.11.2018, di
seguito riportate per comodità di lettura:
ULSS 1- Dolomiti
♦ Ambulatorio Integrato Multidisciplinare per il trattamento dell'epatite afferente alle UU.OO. di
Medicina, Gastroenterologia e Malattie Infettive, Ospedale San Martino di Belluno (ex ULSS 1,
Belluno)
♦ UOC Gastroenterologia, Ospedale di Feltre (ex ULSS 2, Feltre)
ULSS 2 - Marca Trevigiana
♦ UO Medicina, Ospedale di Vittorio Veneto (ex ULSS 7, Pieve di Soligo)
♦ UOC Gastroenterologia, Ospedale di Castelfranco (ex ULSS 8, Asolo)
♦ UOC Malattie Infettive, Ospedale di Treviso (ex ULSS 9, Treviso)
ULSS 3 - Serenissima
♦ UOC Malattie Infettive, Ospedale Civile di Venezia (ex ULSS 12, Veneziana)
♦ UOC Malattie Infettive, Ospedale dell'Angelo di Mestre (ex ULSS 12, Veneziana)
♦ UOC Gastroenterologia (Epatologia), Ospedale dell'Angelo di Mestre (ex ULSS 12, Veneziana)
♦ Ambulatorio multidisciplinare integrato tra le UU.OO. di Gastroenterologia (Dolo), Medicina
(Dolo) e Medicina (Mirano) (ex ULSS 13, Mirano)
♦ UOC Gastroenterologia, Ospedale di Chioggia (ex ULSS 14, Chioggia)
ULSS 4 - Veneto Orientale
♦ UO Medicina (Ambulatorio di Epatologia), Ospedale di Jesolo (ex ULSS 10, San Donà di Piave)
ULSS 5 - Polesana
♦ UOC Malattie Infettive, Ospedale di Rovigo (ex ULSS 18, Rovigo)
♦ UOC Gastroenterologia, Ospedale di Rovigo (ex ULSS 18, Rovigo)
ULSS 6 - Euganea

6_______________________________________________________________________________________________________
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018

♦ UOC Gastroenterologia, Ospedale S. Antonio di Padova (ex ULSS 16, Padova)
♦ UOC di Medicina (Epatologia), Ospedale di Este e Monselice (ex ULSS 17, Este)
ULSS 7 - Pedemontana
♦ UOSD Malattie Infettive, Ospedale Unico di Santorso (ex ULSS 4, Alto Vicentino)
ULSS 8 - Berica
♦ UOC Malattie Infettive, Ospedale di Vicenza (ex ULSS 6, Vicenza)
♦ UOC Gastroenterologia, Ospedale di Vicenza (ex ULSS 6, Vicenza)
ULSS 9 - Scaligera
♦ UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, Ospedale di San Bonifacio (ex ULSS 20,
Verona)
♦ UODS Centro Malattie Diffusive - Ambulatorio epatologico, Verona (ex ULSS 20, Verona)
♦ UOSD Malattie infettive, Ospedale di Legnago (ex ULSS 21, Legnago)
♦ UOSD Gastroenterologia, Ospedale di Bussolengo (ex ULSS 22, Bussolengo)
♦ UOC Gastroenterologia, Ospedale Classificato Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (ex ULSS 22,
Bussolengo)
Azienda Ospedaliera di Padova
♦ UOC Medicina Generale
♦ UOC Malattie Infettive e tropicali
♦ UOC Clinica Medica V
♦ UOC Chirurgia epato-biliare e trapianto epatico
♦ UOC Gastroenterologia
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
♦ UOC Gastroenterologia A
♦ UOC Malattie infettive e tropicali
♦ USD Liver Unit;
2. di confermare che la prescrizione da parte dei Centri di cui al punto 1 avverrà attraverso la compilazione del Registro di
monitoraggio AIFA secondo le modalità dalla stessa definite nel sito www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
3. di demandare all'Azienda Zero - U.O.C. HTA l'abilitazione dei Centri prescrittori di cui al punto 1, attraverso l'apposito
applicativo informatico;
4. di confermare che i Centri di cui al punto 1 sono tenuti a registrare nel database regionale informatizzato di cui al decreto
del Commissario Azienda Zero n. 23 del 26.1.2018 "Approvazione dello schema di convenzione tra Azienda Zero e il
Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università degli Studi di Padova per l'utilizzo a titolo gratuito del software
Navigatore" : a) i casi diagnosticati, eleggibili e trattati; b) i fallimenti terapeutici e le cause; c) le guarigioni virologiche; d) gli
outcomes clinici a medio e a lungo termine;
5. di confermare che i Centri non autorizzati alla prescrizione dei nuovi DAA (Centri Spoke) devono inviare tempestivamente
ai Centri di cui al punto 1 i pazienti candidabili al trattamento e a registrare nel database regionale informatizzato Navigatore
tutti i casi diagnosticati ed eleggibili;
6. di confermare la competenza in via esclusiva dell'U.O.C. Medicina Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova alla
prescrizione e al monitoraggio di tutte le terapie con i farmaci DAA ad oggi autorizzati in favore di pazienti in possesso di un
codice STP o ENI attivo (rilasciato dalla Regione del Veneto) incaricando della dispensazione la relativa farmacia;
7. di precisare che l'Azienda Zero - U.O.C. CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
8. di autorizzare le Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCCS incaricati alla prescrizione ad acquistare il farmaco - nelle
more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti economicamente
conveniente;
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9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 371477)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 36 del 15 maggio 2018
Rettifica per errore materiale dell'Allegato A, punti 5 e 6, del DDR 14/12/2017, n. 166 "Approvazione graduatoria
dei progetti ammessi ai contributi di cui alla L.R. n. 3 del 24 febbraio 2015 "Disciplina dell'affido a favore di anziani o
di altre persone a rischio o in condizione di disagio sociale" e assunzione del relativo impegno di spesa".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Rettifica per mero errore materiale dei punti 5 e 6 dell'Allegato A del DDR n. 166/2017, fermo restando gli importi riportati
negli stessi.

Il Direttore
VISTI
• La Legge regionale 24 febbraio 2015 , n.3 " Disciplina dell'affido a favore di anziani o di altre persone a rischio o in
condizione di disagio sociale"
• la deliberazione regionale n. 1487 del 18 settembre 2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il bando per la
presentazione di progetti sperimentali, nell'ambito delle finalità della L.R. n.3/2015, da parte di organismi del Terzo
Settore, con sede legale o operativa nel territorio veneto, che abbiano tra le finalità statutarie l'assistenza alle persone
anziane e/o adulti in stato di disagio sociale, che siano costituiti da almeno due anni e che operino in partenariato con
altre organizzazioni senza scopo di lucro a finalità culturale, sportiva, ludica e sociale;
• il DDR 14/12/2017, n. 166 con il quale sono stati individuati i soggetti beneficiari ed è stata approvata la graduatoria
dei progetti ammessi ai contributi finalizzati all'avvio di una sperimentazione in attuazione della citata L.R. n.3 del
2015;
RILEVATO CHE per mero errore materiale nell'Allegato A del citato DDR n. 166/2017 in relazione ai punti 5 e 6, fermo
restando gli importi riportati negli stessi, è stato erroneamente invertito l'ordine dei beneficiari;
RAVVISATA pertanto la necessità di rettificare i punti 5 e 6 come segue:

N. Denominazione
Associazione La Casa di
Abraham
Goccia Società Cooperativa
6
Sociale
5

Codice fiscale Sede legale

Importo
assegnato

93033020293 Via L. De Medici n. 9 - 45100 ROVIGO (RO)

39.715,00

01480960291 Via G. Matteotti n. 208/B - 45018 PORTO TOLLE (RO)

36.690,00

decreta
1. di rettificare per mero errore materiale i punti 5 e 6 dell'Allegato A del DDR 14/12/2017, n. 166, per le motivazioni in
premessa evidenziate, come riportato di seguito:

N. Denominazione
Associazione La Casa di
Abraham
Goccia Società Cooperativa
6
Sociale

5

Codice fiscale

Sede legale

Importo
assegnato

93033020293 Via L. De Medici n. 9 - 45100 ROVIGO (RO)

39.715,00

01480960291 Via G. Matteotti n. 208/B - 45018 PORTO TOLLE (RO)

36.690,00
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2. di modificare conseguentemente gli importi associati ai due beneficiari negli impegni n. 2323/2018 e n. 638/2019 del cap.
103422, come riportato di seguito:

Anagrafica
00169104
00159842

Cod. fiscale
93033020293
01480960291

Ragione Sociale
Associazione La Casa di Abraham
Goccia Società Cooperativa Sociale

Impegno n. 2323/2018
23.829,00
22.014,00

Impegno n. 638/2019
15.886,00
14.676,00

3. di notificare il presente provvedimento ai beneficiari interessati;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel bollettino ufficiale della Regione.
Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
(Codice interno: 371217)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 94 del 04 giugno 2018
DGR n. 372 del 26 marzo 2018, (BUR n. 37 del 17 aprile 2018). Costituzione di un gruppo di lavorointerdisciplinare
per la predisposizione di una proposta di "Programma regionale per un settore viticolo sostenibile" - Nomina
componenti.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il provvedimento si provvede alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro interdisciplinare al fine di elaborare una
proposta che, previa analisi dei dati del settore vitivinicolo ed i sui impatti sull'ambiente e sul territorio, definisca un
"Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile" per la successiva approvazione della Giunta.

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto è la prima Regione italiana per la produzione di vino, derivante dalla vendemmia nel
2017 di 1.102.300t di uva con l'80% della produzione atta alla produzione di vini a Denominazione di Origine Controllata
(DOC), a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), a marchio di Indicazione Geografica Tipica (IGP);
EVIDENZIATO che la viticoltura veneta negli ultimi decenni è profondamente mutata a seguito di una gestione più attenta e
mirata da parte delle imprese vitivinicole, delle risorse naturali non rinnovabili (terra, acqua, aria, flora e fauna), al fine di
conseguire un migliore livello qualitativo delle produzioni ed assicurare la imprescindibile tutela della salute, salvaguardia
dell'ambiente, del territorio e della biodiversità naturale;
PRESO ATTO che con la deliberazione n. 372 del 26 marzo 2018, la Giunta regionale ha costituito un gruppo di lavoro
interdisciplinare, coordinato dal Vice direttore dell'area sviluppo economico, che provvederà anche alla relativa nomina, al fine
di formulare la proposta di "Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile";
DATO atto che il citato Gruppo di lavoro risulta composto:
a. dai direttori delle Strutture incardinate nell'area sviluppo economico, inerenti il Settore Primario, o loro delegati;
b. dal direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio o un suo delegato;
c. dal direttore della direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria o suo delegato;
d. dal rappresentante indicato da ciascuna delle Organizzazioni Professionali Agricole e delle Centrali cooperative
componenti il tavolo verde (Lr n. 32/1999);
e. dal rappresentante delle Associazioni ambientaliste presente nel Comitato di Sorveglianza per lo sviluppo rurale ai
sensi dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013;
f. dal rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli presente nel Comitato di Sorveglianza per lo
sviluppo rurale ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013;
g. Dal docente universitario in materie scientifiche componente del Tavolo Verde (Lr n. 32/1999) in rappresentanza
degli atenei del Veneto;
h. Dal rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) in seno al tavolo
verde (Lr n. 32/1999);
i. Da quattro tecnici in rappresentanza dei Consorzi Tutela Vini del Veneto, individuati dall'Unione Vini Veneti
(U.VI.VE);
j. Da un rappresentante dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA);
k. Da un rappresentante di Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta per il Settore Primario;
l. Da un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto; (ARPAV).
EVIDENZIATO che con nota del 10 aprile c.a. si è provveduto a trasmettere la deliberazione in oggetto ai soggetti previsti,
chiedendo di comunicare il proprio componente in seno al gruppo di lavoro alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
PRESO ATTO, infine, delle nomine pervenute, con nota formale, dai rappresentanti del gruppo di lavoro in oggetto:
decreta
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1. di nominare per le motivazioni e le considerazioni illustrate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, i componenti del gruppo di lavoro interdisciplinare avente la seguente composizione:
a. Franco Contarin - Direttore AdG FEASR Parchi e Foreste o un suo delegato;
b. Alberto Zannol - Direttore Direzione Agroalimentare o un suo delegato;
c. Francesca Russo - Direttore Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria o un suo
delegato;
d. Giovanni Zanini - Direttore U.O. Fitosanitario;
e. Barbara Lazzaro - Direttore U.O. Agroambiente;
f. Giancarlo Vettorello - Federazione regionale Coldiretti del Veneto;
g. Franco Adami - Federazione regionale Agricoltori del Veneto;
h. Giuseppe Facchin - Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto;
i. Candido Poletti Presidente della Confederazione Agricola e Agroalimentare del Veneto;
j. Silvio Dani - Confederazione delle Cooperative italiane;
k. Antonio Gottardo - Lega Nazionale delle Cooperative e mutue;
l. Francesco Ortolani - Associazioni Ambientaliste;
m. Andrea Zanin - Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli;
n. Vasco Boatto - Atenei del Veneto, materie scientifiche;
o. Andrea Povellato - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
p. Olga Bussinello - Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella;
q. Andrea Battistella - Consorzio tutela dei vini Prosecco DOC;
r. Alberto Panont - Consorzio Tutela vini Garda;
s. Nazareno Vicenzi - Consorzio Tutela DOC delle Venezie Pinot grigio;
t. Luca Furegon - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA);
u. Giustino Mezzalira - Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta per il Settore Primario;
v. Paolo Giandon componente effettivo e Susanna Lessi componente supplente - Agenzia Regionale
per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV);
w. Roberto Salvò - PO Sistemi Agricoli e Risorse Naturali della U.O. Agroambiente con funzioni di
segretario.
2. di dare atto che il coordinatore, con proprio provvedimento, potrà integrare la composizione del gruppo di lavoro con i
rappresentanti di ulteriori Enti/rappresentanti di categoria e di portatori di interesse, sulla base di istanza motivata
dell'effettiva competenza e/o apporto significativo ai lavori del gruppo;
3. di stabilire che il gruppo di lavoro, entro 90 giorni dall'insediamento, che si intenderà effettuato alla prima riunione
ufficiale, terminerà i propri lavori mediante la formulazione della proposta di "Programma regionale per un settore
vitivinicolo sostenibile" per la successiva approvazione da parte della Giunta;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca a provvedere ad ogni adempimento
concernente le attività da porre in essere in attuazione del presente provvedimento;
6. di dare atto che l'attività del gruppo di lavoro non comporterà per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Andrea Comacchio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E
CONCESSIONI
(Codice interno: 371219)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
30 del 31 maggio 2018
Ridefinizione del cronoprogramma - PAR FSC 2007-2013 -Linea 4.4. Regia piste ciclabili - DGR 2049/2015 VE44P003 - Comune di Noventa Padovana (PD) - "Realizzazione di alcuni tratti di piste ciclabili lungo il canale
Piovego per uno sviluppo turistico sostenibile in aree di pregio ambientale e culturale" - CUP D74E15000340006.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provedimento si prorogano i termini di cui alla Convenzione sottoscritta con il Comune di Noventa Padovana
(PD) - repertoriata al n. 31850/2016, per il finanziamento dell'opera denominata "Realizzazione di alcuni tratti di piste ciclabili
lungo il canale Piovego per uno sviluppo turistico sostenibile in aree di pregio ambientale e culturale" - codice SGP
VE44P003 - CUP D74E15000340006, finanziata con risorse del PAR Veneto FSC 2007-2013, Linea 4.4. Regia Piste
Ciclabili.
Estremi documenti principali: Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016; DGR n. 1186
del 26/07/2011; DGR n. 533 del 21/04/2015; DGR n. 2049 del 23/12/2015; DGR n. 1571 del 10/10/2016; DGR n. 208/2015,
art. 1, cc. 807-809; nota del Comune di Noventa Padovana (PD) del 27/04/2018 (pro. Regione del Veneto n. 156645 del
27/04/2018).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione (ex Fondo Aree Sottoutilizzate, FSC/FAS);
• Con Delibera di Giunta (DGR) n. 1186 del 26/07/2011 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) per
la programmazione 2007-2013;
• In attuazione del PAR FSC, Asse 4 Mobilità sostenibile Linea 4.4. Piste ciclabili, la Regione del Veneto ha emanato
la DGR n. 533 del 21/04/2015, con cui ha approvato l'elenco dei progetti finanziabili mediante Regia regionale;
• Con la DGR n. 2049 del 23/12/2015 la Regione del Veneto, ha provveduto a redigere una graduatoria dei progetti
inseriti a Regia, onde far fronte al taglio delle risorse operato a livello centrale e recepito con DGR n. 1499 del
29/10/2015;
• Nell'elenco dei progetti finanziabili a regia, nonché nella graduatoria allegata alla DGR 2049/2015, è stato inserito il
progetto presentato dal Comune di Noventa Padovana (PD) ( P.Iva 01471180289) denominato "Realizzazione di
alcuni tratti di piste ciclabili lungo il canale Piovego per uno sviluppo turistico sostenibile in aree di pregio ambientale
e culturale" (CUP D74E15000340006);
• L'intervento è stato inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) ministeriale con il codice VE44P003;
• La Sezione Infrastrutture, incaricata in qualità di Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA), ha sottoscritto
apposita convenziona con il beneficiario, per la regolazione dell'assegnazione e dell'erogazione del contributo (rep. n.
31850/2016);
• Con Decreto del Direttore Regionale (DDR) della Sezione Infrastrutture n. 18/2016 e del Direttore della UO
Infrastrutture Strade e Concessioni n. 18/2017 veniva ridefinito il cronoprogramma dell'intervento;
• Con ulteriore Decreto del Direttore Regionale (DDR) della UO Infrastrutture Strade e Concessioni n. 103 del
12/10/2017 veniva nuovamente riassestato il cronoprogramma dell'intervento in ragione di motivate sopravvenienze;
CONSIDERATO che la Deliberazione CIPE n. 57 del 01/12/2016, registrata dalla Corte dei Conti il 14/04/2017, e pubblicata
nella GURI il 27/04/2017, ha preso atto che "data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i
pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla
delibera n. 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla
disponibilità delle risorse";
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VISTA la nota del Comune di Noventa Padovana (PD) del 27/04/2018 (prot. Regione del Veneto n. 156645 del 27/04/2018), di
richiesta di ridefinizione del cronoprogramma dovuta a richieste di modifiche progettuali richieste dal Genio Civile di Padova;
VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017 con la quale al punto 8 del Deliberato si prevede che, alla luce di quanto previsto alla
Delibera CIPE 57/2016 sopraccitata, le Strutture Responsabili dell'Attuazione (SRA) delle Linee di intervento del PAR FSC
sono delegate a concedere con proprio atto, previa condivisione con l'Autorità di Gestione (AdG) e a fronte di motivate
richieste da parte dei Soggetti Attuatori (SA), proroghe delle scadenze della fase di realizzazione/rendicontazione degli
interventi stabilite dalle convenzioni/accordi sottoscritti e/o stabilite dalle delibere di assegnazione, sulla base di attenta
valutazione delle giustificazioni addotte;
VISTO il nulla osta di condivisione della Direzione Programmazione Unitaria, AdG del PAR FSC, espresso con nota prot. n.
200068 del 30/05/2018;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTE Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016;
VISTA la DGR n. 1571 del 10/10/2016;
VISTA la DGR n. 1186 del 26/07/2011;
VISTA la DGR n. 533 del 21/04/2015;
VISTA la DGR n. 2049 del 23/12/2015;
VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017;
VISTA la L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809;
VISTI il Manuale Operativo ed il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo di cui al DDR della Sezione Affari Generali e
FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di ridefinire, per le motivazioni indicate in premessa, il cronoprogramma di cui all'art. 4 della convenzione sottoscritta
con il Comune di Noventa Padovana (PD), repertoriata al n. 31850/2016, per la realizzazione dell'intervento
denominata "Realizzazione di alcuni tratti di piste ciclabili lungo il canale Piovego per uno sviluppo turistico
sostenibile in aree di pregio ambientale e culturale" - codice SGP VE44P003 - CUP D74E15000340006, secondo il
seguente dettaglio:
d. ultimazione dei lavori entro il: 15/10/2018
e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003:
31/12/2018;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33.
Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA
(Codice interno: 371528)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 141 del 16 maggio 2018
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale ATER di Belluno. Autorizzazione all'assunzione di n. 2 dipendenti
amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato a copertura di posizioni vacanti mediante scorrimento di
graduatoria (Deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07 novembre 2017).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza il Commissario Straordinario dell'ATER di Belluno all'adozione di un provvedimento
indifferibile ed urgente, rivolto a salvaguardare la regolare operatività dell'Azienda, per l'assunzione di n. 2 dipendenti
amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui n. 1 unità di 5° livello e n. 1 unità di 6° livello, a copertura
di posizioni vacanti, mediante scorrimento di graduatoria, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del
07/11/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - decreto del Commissario Straordinario dell'ATER di Belluno n. 12 del
02/05/2018, trasmesso a mezzo PEC in data 16/05/2018, prot. n. 2472; - dichiarazione del Revisore Unico del 26/04/2018
allegata alla succitata nota prot. 2472/2018, pervenuta a mezzo PEC, protocollo regionale 179837; - L.R. n. 39 del 03/11/2017;
deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07/11/2017.

Il Direttore
PREMESSO che con proprio decreto n. 5 del 05/04/2018 il Commissario Straordinario dell'ATER di Belluno ha approvato
la graduatoria, per l'assunzione di personale autorizzata con D.D.U.O.E. n. 552 del 13/12/2017, a seguito della quale in data
02/05/2018 sono stati assunti n. 2 dipendenti rispettivamente di 5° e 6° livello;
che il Commissario Straordinario dell'ATER di Belluno, a seguito delle sopravvenute dimissioni dal servizio di n. 1 unità di 6°
livello a decorrere dal 16/06/2018, con proprio decreto nr. 12 del 02/05/2018, trasmesso a mezzo PEC in data 16/05/2018 con
nota prot. n. 2472, ha richiesto l'autorizzazione a procedere all'assunzione, mediante scorrimento della citata graduatoria:
• di n. 1 unità di 6° livello per la copertura della posizione vacante dell'Ufficio Inquilinato, operando una progressione
di livello dal 5° al 6°, in quanto il 2° classificato in graduatoria risulta già dipendente dell'Azienda;
• di n. 1 una unità di 5° livello a copertura della posizione ancora vacante per la segreteria di
Direzione/Presidenza/Organi aziendali;
che le motivazioni in ordine alle ragioni di urgenza ed indifferibilità, rappresentate con il predetto decreto commissariale n.
12/2018, riguardano la necessità di garantire l'operatività dell'Azienda, già in parte sofferente per il lungo protrarsi della
pesante carenza di organico;
CONSIDERATO che l'assunzione di tale provvedimento attiene alla piena ed esclusiva responsabilità del Commissario
aziendale;
ATTESO che il Revisore Unico dell'ATER di Belluno, con dichiarazione del 26/04/2018, allegata alla citata nota protocollo n.
2472, ha attestato che il costo del personale stimato per l'anno 2018, comprensivo delle assunzioni previste, non eccede quello
sostenuto dall'Azienda nel triennio 2015/2017, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1815 del 07/11/2017;
VISTA la L.R. n. 39 del 3 novembre 2017 "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" che all'art. 51, comma 2,
stabilisce che, nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina dei Consigli di Amministrazione, i Commissari già
nominati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della medesima legge continuino ad esercitare le funzioni loro
attribuite per la gestione ordinaria delle ATER;
VISTA la D.G.R. n. 1815 del 07 novembre 2017 che definisce direttive transitorie per l'eventuale assunzione, motivata da
urgenza ed indifferibilità da parte delle ATER del Veneto, di personale destinato a ricoprire posti in dotazione organica resisi
vacanti per qualsiasi causa, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nelle more della nomina dei Consigli di
Amministrazione di cui all'art. 10 della citata L.R. n. 39/2017;
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decreta
1. di autorizzare il Commissario Straordinario dell'ATER di Belluno ad assumere un provvedimento indifferibile ed
urgente, rivolto a salvaguardare la regolare operatività aziendale, per l'assunzione di n. 2 dipendenti amministrativi
con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui n. 1 unità di 5° livello e n. 1 unità di 6° livello mediante
scorrimento della graduatoria approvata con proprio decreto n. 5/2018, secondo le modalità citate in premessa, a
decorrere dal 16 giugno 2018;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Roberto Dall'armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 371187)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 38 del 01 giugno 2018
ABRUZZO ENERGIE S.R.L. Impianto micro-idroelettrico ad acqua fluente (potenza nominale media di
concessione di 49,81 kW) su torrente Chiampo in località Campodalbero. Comune di localizzazione: Crespadoro (VI) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.) Assoggettamento alla
procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla ditta Abruzzo
Energie S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Chiampo in località Campodalbero nel
Comune di Crespadoro (VI).

Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore il 21/07/2017 e che
ne dispone, all'art. 23, comma 1, l'applicazione anche ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale":
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata, ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla ditta
Abruzzo Energie S.r.l. (P.IVA./C.F 02280500691) con sede legale in Bolzano (BZ) - Via Orazio, 19 - CAP 39100, acquisita
dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O.VIA con prot. n. 215160 del 01/06/2017, relativa all'intervento in
oggetto specificato;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia
integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito
con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa
V.I.A. della Regione Veneto in data 12/06/2017;
VISTA la nota prot. n. 235966 del 15/06/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 12/06/2017;
PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul
torrente Chiampo in loc. Campodalbero nel comune di Crespadoro (VI), e prevede in estrema sintesi:
• Opera di presa: presa di tipo "a trappola" con griglia di fondo realizzata mediante un nuovo manufatto in calcestruzzo
armato rivestito in pietra locale a valle di una briglia esistente;
• Dissabbiatore, sfioratore laterale e vasca di carico
• Condotta di adduzione: condotta in pressione lunga circa 510 m e interrata per tutta la lunghezza con copertura di
almeno 1 m;
• Locale turbina: Edificio di dimensioni 5,00 m x 5,00 m e altezza 3,65 m, parzialmente interrato e realizzato in
cemento armato con rivestimento in listelli in legno.
• Canale di scarico;
PRESO ATTO che i dati di progetto sono nel seguito riassunti:
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Derivazione
Potenza
Salto di concessione
Salto lordo
DMV

Portata massima
Portata media
Potenza massima (con salto lordo)
Potenza nominale (con portata media)

200 l/s
92 l/s
104,14 kW
49,81 kW
55,20 m
53,08 m
32 l/sec

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/06/2017, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente, alla fine della quale è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato
dell'approfondimento del progetto;
CONSIDERATO che in ragione dell'entrata in vigore, nel corso dell'istruttoria, del D.Lgs. 104/2017, la Direzione
Commissioni Valutazioni ha chiesto al proponente, con nota prot. n. 359904 del 25/08/2017, di verificare la conformità della
documentazione agli atti rispetto alle nuove disposizioni, provvedendo se del caso ad eventuali integrazioni, a seguito della
quale il proponente, con nota acquisita con prot. n. 376368 del 08/09/2017, ha dichiarato la conformità della documentazione
alle disposizioni previste dal D.Lgs. 104/2017;
PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria, è pervenuta ai sensi dell'art. 19 c.4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii l'osservazione
del Comune di Crespadoro del 21/08/2017 (trasmessa con PEC solamente in data 30/11/2017 e acquisita con prot. n. 501922,
in quanto per mero errore materiale non trasmessa dal medesimo Comune) alla quale il proponente ha risposto, con nota
acquisita con prot. n. 377785 del 11/09/2017;
PRESO ATTO che, per il tramite dell'U.O. Genio Civile di Vicenza (nota prot. 10705 del 12/01/2017) risultano acquisiti agli
atti tutti i pareri espressi nell'ambito della procedura di cui al RD 11/12/201933 n. 1775 e DGR n. 1628/2015.
CONSIDERATO che con nota prot. n. 290482 del 14/07/2017, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso all'U.O.
Commissioni VAS VINCA NUVV, per le valutazioni di stretta competenza, la dichiarazione di non necessità della procedura
di valutazione di incidenza ambientale;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 363069 del 29/08/2017 la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha riconosciuto
l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza, nella misura in cui sia garantita l'assenza di possibili effetti significativi
negativi sui siti della Rete Natura 2000, sulla base delle prescrizioni riportate nell'allegata relazione istruttoria tecnica n.
198/2017;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del
20/12/2017, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in
questione, di seguito riportate:
"VISTO il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del
30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015;
D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);
VISTO le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale,
VISTA la D.G.R.V. n. 1988 del 23 dicembre 2015 che dispone, per le nuove istanze di concessione, che
ciascuna opera di captazione per uso idroelettrico deve sottendere un bacino idrografico di estensione
almeno pari a dieci chilometri quadrati, e mai inferiore, salvo specifica deroga che la Giunta regionale può
autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle
comunità locali interessate,
CONSIDERATO che il bacino imbrifero è di 8 kmq, quindi inferiore a quanto stabilito dalla D.G.R.
1988/2015 di 10 kmq,
CONSIDERATO che vista la norma suddetta, ad oggi per un principio di precauzione non si può
considerare il progetto compatibile con l'ambiente circostante secondo le disposizioni della recente
normativa, e rimanendo valido il principio di non deterioramento delle componenti ecosistemiche,
RICHIAMATO quanto previsto dall'allegato 2 alla delibera n. 2 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale
congiunto del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali [...] "MISURE DI TUTELA DEI CORPI IDRICI IN
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RELAZIONE AI PRELIEVI PER L'USO IDROELETTRICO", in particolare il punto 8 - Tutela dei corpi
idrici contenenti siti di riferimento che riporta: "Non sono ammesse nuove derivazioni ad uso idroelettrico
ovvero varianti significative di derivazioni esistenti nei corpi idrici che sono sede di siti di riferimento, come
individuati e descritti nel Manuale ISPRA n. 107/2014 "Linee guida per la valutazione della componente
macrobentonica fluviale ai sensi del D.M. 260/2010", e qualora la sezione di prelievo sia collocata a monte
di detti siti";
CONSIDERATO in particolare che per l'impianto proposto l'opera di presa è collocata a monte della
frazione Molino di Crespadoro e la stazione ARPAV che monitora il sito di riferimento si trova in frazione
Langari a valle di Molino, e che il sito di riferimento, per sua definizione, deve essere mantenuto invariato
nella sua naturalità per consentire il processo di controllo e confronto negli anni come si evince dagli
allegati II e V della Direttiva 2000/60 CE e dal punto 1.1.1. dell'allegato 3 della parte III del D.lgs
152/2006;
CONSIDERATA la compresenza di innumerevoli istanze sul torrente Chiampo, considerando solo quelle in
Comune di Crespadoro:
♦ Eusebio Energia spa, rinnovo Concessione di derivazione acqua dai Torrenti Chiampo e Val
Bianca- C.le Ferrazza;
♦ Tibaldo Cesarino, Rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione d'acqua
dal Torrente Chiampo per molino da cereali;
♦ Azienda agricola Zordan, concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente
Chiampo;
♦ Righello Srls, Concessione per derivare acqua dal T. Righello ad uso idroelettrico in località
Bittarelli nel Comune di Crespadoro (VI);
♦ Sordato Srl, Nuovo impianto idroelettrico denominato "Campodalbero" sul torrente Chiampo in
Comune di Crespadoro;
♦ Sordato Srl, Nuovo impianto idroelettrico denominato "Graizzari di Sotto" sul torrente Chiampo in
Comune di Crespadoro.
CONSIDERATO che l'istanza in oggetto necessiti di approfondimenti ai fini di una corretta valutazione e
considerazione rispetto alle altre istanze in concorrenza ed ai rinnovi sopra elencati, che richiedono un
approfondimento sugli effetti cumulativi,
CONSIDERATI i diversi vincoli a cui l'area di progetto è sottoposta: vincolo destinazione forestale di cui
all'art 14 e 15 della L.R. n. 52/1978; vincolo idrogeologico forestale ai sensi del R.D. n.3267/1923; vincolo
paesaggistico corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs n. 42/2004; vincolo di servitù idraulica di cui al RR.DD.
523/1904 e 368/1904 s.m.i; Fascia di rispetto stradale; vincolo sismico 2; Ambiti naturalistici - Piccole
Dolomiti; corridoi ecologici secondari,
CONSIDERATO quindi che l'impatto debba essere approfondito sia dal punto di vista ambientale che
paesaggistico, dato l'inserimento nel contesto delle Piccole Dolomiti (...)" ha ritenuto all'unanimità dei
presenti di assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui
al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/12/2017, è stato approvato il verbale della
seduta del 31/01/2018;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 49997 del 08/02/2018, ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di
assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 30 giorni per le proprie osservazioni;
PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni
tramite PEC, acquisite con prot. n. 86928 del 07/03/2018;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 09/05/2018, condiviso le valutazioni espresse dal
Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
"(...)visti
il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n.
52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015;
D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);
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vista le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
esaminata la documentazione integrativa inviata da Abruzzo Energie srl con PEC del 06/03/2018, acquisita
al prot. n. 86928 del 07/03/2018 - Osservazioni alla nota ricevuta via PEC dalla Regione Veneto in data
08/02/18 (prot. n.9997 del 08/02/2018);
oltre a ribadire quanto già espresso nella seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/12/2017;
considerato quanto espresso dal contributo di ARPAV in merito alla nota suddetta:
♦ il punto di campionamento identificato da ARPAV sul CI 118_10 caratterizza un tratto fluviale,
ovvero una porzione dello stesso corpo idrico, così come previsto da CNR Notiziario del Metodi
Analitici - numero speciale 2008 "Criteri per la selezione dei siti di riferimento fluviali per la
Direttiva 2000/60/CE" sul quale è stata eseguita l'analisi delle pressioni. Il sito di campionamento
dove vengono eseguiti i monitoraggi inoltre fa riferimento ad una scala spaziale ridotta, e in
particolare il sito di riferimento coincide con un tratto fluviale, che in questo caso si estende solo in
una parte del corpo idrico (punto 2.1 paragrafo "Tipi e corpi idrici").
♦ Lo stesso Notiziario CNR nel punto 8 "Implicazioni gestionali" precisa che "Nei siti di riferimento,
per preservare lo stato osservato per le caratteristiche idromorfologiche sarà necessario tutelare
non solo quel tratto di fiume riconosciuto come tratto in condizione di riferimento, ma è
fondamentale che per tutto il bacino a monte e per un significativo tratto a valle non vengano
realizzate opere che alterino in modo permanente la continuità longitudinale e la connettività
laterale e verticale del fiume. In particolare dovrà essere evitata la realizzazione di nuove opere di
presa, dighe, briglie a carattere permanente etc, che determinerebbero un'importante alterazione
del trasporto solido nel fiume e ostacolerebbero i naturali processi di dinamica fluviale."
♦ Il corpo idrico 118_10 è inserito come sito di riferimento nella DGRV 1950/2013 "Classificazione
delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi, triennio 2010 - 2012. Direttiva
2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010. Presa d'atto e avvio della consultazione pubblica" e
successivamente nella DGRV 1856/2015 "Classificazione delle acque superficiali interne regionali:
corsi d'acqua e laghi, quadriennio 2010 - 2013. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M.
260/2010. Deliberazione/CR n. 83 del 9/10/2015".
♦ Il sito di riferimento viene monitorato da ARPAV ma si tratta di monitoraggio manuale, che non
richiede alcuna installazione.
ha espresso all'unanimità dei presenti, di confermare il parere favorevole all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 23/05/2018, è stato approvato il verbale della
seduta del 09/05/2018;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 20/12/2017 e nella seduta
del 09/05/2018 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta
istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010;
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Abruzzo Energie S.r.l. (P.IVA./C.F 02280500691) con sede legale
in Bolzano (BZ) - Via Orazio, 19 - CAP 39100 - Pec: abruzzo.energie@pec.it, e di comunicare l'avvenuta adozione
dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Crespadoro (VI), alla Direzione Generale ARPAV, al
Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, al Distretto Idrografico Alpi Orientali, alla Direzione Operativa - Genio
Civile di Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS
VINCA NUVV;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 371880)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 39 del 07 giugno 2018
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO - Interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia.
Progetto "Allacciante Sorgaglia Vitella - Monselesana". Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA
rilasciato con DGR n. 2460 del 18/12/2012.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato
con DGR n. 2460 del 18/12/2012 per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo relativo alla
realizzazione dell'"Allacciante Sorgaglia Vitella - Monselesana" nel comune di Bagnoli di Sopra, con aggiornamento ed
integrazione delle relative prescrizioni.

Il Direttore
PREMESSO che il progetto "Allacciante Sorgaglia-Vitella-Monselesana" sito nel Comune di Bagnoli di Sopra (PD) presentato
dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (ex Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione) è stato oggetto di procedura di V.I.A.
e approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09);
PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con DGR n. 2460 del 18 dicembre 2012 pubblicata nel BUR n. 2 del
08/01/2013, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per
l'intervento, con le prescrizioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA n. 307 del 08/09/2010 (Allegato A alla citata
DGR n. 2460 del 18 dicembre 2012);
TENUTO CONTO che l'art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il
D.Lgs. n. 104/2017) prevede che "I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla
pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. (...). Trascorso detto periodo, salvo proroga
concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto
ambientale deve essere reiterata...";
VISTA l'istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 2460 del 18 dicembre 2012,
formulata dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con nota acquisita agli atti con prot. n. 255980 del 29/06/2017,
successivamente perfezionata con nota prot. n. 74036 del 26/02/2018;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare quanto stabilito all'art. 10, comma 4, della legge citata, che prevede che
il provvedimento di VIA sia adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31 gennaio 2017: "Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA";
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 09 maggio 2018,
• vista la documentazione presentata dal proponente in allegato all'istanza di proroga del provvedimento di VIA e le
successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento;
• preso atto che nella succitata documentazione vengono confermate le conclusioni circa la compatibilità ambientale del
progetto in oggetto, già riprese dalla Commissione Regionale VIA la quale, ai sensi della L.R. n. 10/99, nel merito ha
espresso parere favorevole di compatibilità ambientale n. 307 del 08/09/2010 con prescrizioni;
• evidenziato che non si rilevano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del
provvedimento di VIA n. 307 del 08/09/2010 di cui alla DGR n. 2460 del 18 dicembre 2012;
ha espresso parere favorevole al rilascio della proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con
DGR n. 2640 del 18/12/2012, relativamente all'intervento in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al
parere n. 307 del 08/09/2010 della Commissione regionale VIA, così come di seguito aggiornate ed integrate:
PRESCRIZIONI
1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche
integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo le diverse prescrizioni e
raccomandazioni sotto specificate.
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2. Venga previsto il riutilizzo dei materiali di scavo, in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare
secondo le direttive della D.G.R.V. n. 2424 del 08.08.2008 del D.Lgs 152/2006 e D.Lgs 4/2008 e ss.mm.ii.. Per la
predisposizione delle previste dichiarazioni prima dell'inizio lavori e a fine lavori si raccomanda di utilizzare la
modulistica e le modalità di trasmissione previste dalla normativa vigente.
3. Salvo diverse determinazioni all'atto del rilascio della proroga dell'autorizzazione paesaggistica da parte della
competente Soprintendenza si ritiene di confermare le prescrizioni di cui alla nota della Direzione Urbanistica (oggi
Direzione Pianificazione Territoriale) n. 422028/57.09 del 04/08/2010.
4. Prima dell'inizio dei lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri.
5. Dovranno essere utilizzati mezzi di cantiere omologati secondo le più recenti normative per quanto attiene alle
emissione di rumore e gas di scarico.
6. Dovrà essere eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e
naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.
7. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure necessari per evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e
sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni per ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
8. Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue,
nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, al fine di non provocare possibili
inquinamenti nelle aree circostanti.
9. Nella fase di cantiere in alveo dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a limitare la torbidità dell'acqua e i
lavori stessi dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, prevedendo l'immediato recupero degli
ambienti interessati.
10. In fase di progettazione esecutiva venga predisposto il Piano di Monitoraggio per la qualità delle acque superficiali da
condividere con A.R.P.A.V..
11. Con riferimento alla documentazione inviata con nota del 26/02/2018 n. 74036, relativamente al progetto per la
gestione delle terre di scavo, vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
a. In fase di progettazione esecutiva venga eseguito un piano di campionamento concordato preventivamente
con ARPAV per l'area di terreno rappresentata dai punti da S10 a S11 e in base ai risultati analitici i terreni
dovranno essere gestiti compatibilmente a quanto prevede la normativa in materia.
b. I terreni rappresentati dai campioni che comportano superamenti dei limiti di colonna A, tabella 1, allegato 5,
titolo V alla parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii ma inferiori ai limiti di colonna B (S3, S14, S23 e S24)
non possono essere distribuiti sui terreni agricoli ma devono essere utilizzati in base alla normativa vigente in
materia.
PRESO ATTO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 23 maggio 2018, è stato approvato il verbale della
seduta del 9 maggio 2018;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 09/05/2018.
3. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all'intervento "Allacciante Sorgaglia - Vitella Monselesana" nel comune di Bagnoli di Sopra, rilasciato con DGR n. 2640 del 18/12/2012 pubblicata sul BUR n. 2
del 08/01/2013, è prorogata di cinque anni a partire dal 08/01/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di
cui al parere n. 307 del 08/09/2010 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate secondo
quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento.
4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n. 104/2010.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e di comunicare l'avvenuta
adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Bagnoli di Sopra (PD), al Comune di Anguillara, al
Comune di Arre, al Comune di Conselve, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di
Padova, alla Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo - U.O. Bonifica e Irrigazione, alla Regione del Veneto Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Padova, alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente - U.O Supporto di
Direzione, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di
Βelluno Padova e Treviso;
6. Di demandare alla Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo - U.O. Bonifica e Irrigazione, per il seguito di
competenza, ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 371552)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 175 del 04 maggio 2018
Modifica del contratto affidato alla ditta Edil Pitture S.r.l. di Porto Viro (RO) per l'esecuzione di lavori di
manutenzione ordinaria presso la sede di viale della Pace 1/d, Rovigo. Impegno della spesa suppletiva di Euro 5.587,60.
D.Lgs 50/2016, art. 106 co. 2 lett. b). CIG Z542096D07 - CUP H13G17000300002.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della modifica del contratto affidato alla ditta Edil Pitture S.r.l. di Porto Viro
(RO), per l'esecuzione di lavori suppletivi di risanamento propedeutici alla tinteggiatura degli uffici della sede di viale della
Pace 1/d, Rovigo, impegnando la spesa di Euro 5.587,60 IVA compresa a carico del capitolo 103378 del bilancio di previsione
2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 379 in data 29.11.2017 Lettera in data 28.12.2017 - prot. 540597 e
Decreto n. 47 in data 26.02.2018 del Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo.

Il Direttore
Premesso che con Decreto n. 379 in data 29.11.2017 veniva impegnata la spesa di Euro 39.919,62 IVA compresa per
l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria presso la sede di viale della Pace 1/d, Rovigo, affidati alla ditta Edil Pitture
S.r.l. con sede a Porto Viro (RO) in via dell'Artigianato n. 70 - C.F. e P.IVA 00949260293, giusto Decreto n. 487 in data
27.11.2017 del Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo.
Vista la lettera in data 28.12.2017 - prot. 540597 con cui lo stesso Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo segnalava, in
relazione ai lavori suindicati, l'esigenza di intervenire per il risanamento di pareti e soffitti mediante demolizione e rifacimento
di porzioni di intonaco, lavorazioni inizialmente non previste ed accertate come necessarie solo in fase di preparazione dei
lavori di tinteggiatura.
Visto il Decreto n. 47 del 26.02.2018 con cui il Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo, ricorrendo le condizioni previste
dall'art. 106 - co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, dispone l'affidamento di tali lavori suppletivi alla stessa ditta, per l'importo di
Euro 4.580,00 oltre IVA = Euro 5.587,60, spesa che può essere impegnata a carico del capitolo 103378 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice del piano dei conti U.1.03.02.09.008 "manutenzione
ordinaria e riparazioni di beni immobili", del bilancio di previsione 2018.
Precisato che, come disposto con Decreto n. 5 in data 11.08.2016, tutto quanto necessario ed opportuno ai fini della esecuzione
dei lavori, accertamento della regolare esecuzione, raccolta della documentazione e liquidazione finale su presentazione di
regolare fattura, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo.
Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262,
l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale".
• Vista la L.R. 29.12.2017, n. 47 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del
26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
• Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la D.G.R. 1475/2017 - allegati A e B;
• Vista la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
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2. di prendere atto della modifica del contratto con la ditta Edil Pitture S.r.l. con sede a Porto Viro (RO) in via
dell'Artigianato n. 70 - C.F. e P.IVA 00949260293, per l'esecuzione dei lavori suppletivi descritti in premessa, per un
ammontare di Euro 4.580,00 oltre IVA = Euro 5.587,60, affidati con Decreto n. 47 del 26.02.2018 del Direttore della
U.O. Genio Civile Rovigo;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 5.587,60 a carico del capitolo 103378 "Spese
per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e
servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice del piano dei conti
U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", del bilancio di previsione 2018;
4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno ai fini della esecuzione dei lavori, accertamento della regolare
esecuzione e liquidazione finale su presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge
Regionale n. 39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371553)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 180 del 08 maggio 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 847/2018, redatto dall'UO Forestale Est. Importo EURO 146.000,00. L.R. n.
52/1978. DGR n. 292 del 13 marzo 2018. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n. 847/2018, di Euro 146.000,00, redatto dall'Unità Organizzativa Forestale
Est, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n. 52/1978, relativo all'esecuzione di "Interventi
per ripristino della capacità anti erosiva e dei regimazione dei deflussi meteorici nei Comuni di Revine Lago e Follina in
provincia di Treviso.", previsti dal Programma di sistemazioni idraulico-forestali, approvato con DGR n. 292 del 13 marzo
2018. Per l'esecuzione dei lavori la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n. 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Progetto n. 847 del 26 marzo 2018;
- Voto della Commissione Consuntiva LL. PP. di Treviso n. 83 del 6 aprile 2018;
- Nota n. 151473 del 23/04/18 di trasmissione procedimento istruttorio del progetto n. 847/18.

Il Direttore
(omissis)
decreta
Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n. 847 del 26 marzo 2018, per "Interventi
per ripristino della capacità anti erosiva e dei regimazione dei deflussi meteorici nei Comuni di Revine Lago e Follina in
provincia di Treviso.", è da ritenersi concluso, come da nota prot. n. 151473 del 23/04/2018 del Responsabile unico del
procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale Est.
1. Di dare atto che il progetto considerato non necessità di Valutazione di incidenza, di cui al punto 10 del paragrafo 2.2
dell'Allegato A alla DGR n. 1400/2017, in quanto considera la realizzazione di attività conformi a quanto
espressamente descritto nel Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, giusta istruttoria tecnica n.
3131/2017 dell'Autorità regionale per la Valutazione di incidenza, adottato con DGR n. 7/2018).
2. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n. 292/18.
3. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sui siti di rete
Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97, il progetto esecutivo relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1),
previsto dal Programma interventi di sistemazione idraulico forestale per l'anno 2018, redatto dall' Unità
Organizzativa Forestale Est, per un importo complessivo di Euro 146.000,00.
4. Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1), ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.
22/01/2004, n. 42 e dell'art. 45 ter della L.R. 23/04/2004, n. 11.
5. Nell'esecuzione degli interventi si dovrà tenere conto della prescrizione di cui al voto n. 83 del 6 aprile 2018 della
Commissione Consultiva LL.PP. di Treviso.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura,
che vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata
con DGR n. 2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata
dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45.
7. Di confermare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore
dell'UO Forestale Est, già individuato con DGR n. 292 del 13 marzo 2018, di approvazione del programma degli
interventi di sistemazione idraulico-forestale relativo all'anno 2018, il quale provvederà a nominare il Direttore dei
lavori.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro
146.000,00, è così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113 del
D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Arrotondamento
Totale

Euro 141.000,33
Euro 2.803,20
Euro 2.196,47
Euro 0
Euro 146.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R.
28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni
assunte con DGR n. 2138/2017.
10. Di trasmettere il presente decreto agli Enti di competenza, ai sensi dell'art. 146, comma 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.
11. L' UO Forestale Est è incaricata di notificare il presente provvedimento ad AVISP - Veneto Agricoltura.
12. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371554)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 181 del 08 maggio 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 848/2018, redatto dall'UO Forestale Est. Importo EURO 140.000,00. L.R. n.
52/1978. DGR n. 292 del 13 marzo 2018. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n. 848/2018, di Euro 140.000,00, redatto dall'Unità Organizzativa Forestale
Est, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n. 52/1978, relativo all'esecuzione di "Interventi
per il ripristino della capacità antierosiva e di regimazione dei deflussi meteorici, manutenzione delle aste torrentizie e taglio
vegetazionale in alveo in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in provincia di Treviso nei Comuni di
Valdobbiadene e Segusino, nella Unità Idrografica Medio Piave.", previsti dal Programma di sistemazioni idraulico-forestali,
approvato con DGR n. 292 del 13 marzo 2018. Per l'esecuzione dei lavori la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura,
ai sensi della DGR n. 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Progetto n. 848 del 30 marzo 2018;
- Voto della Commissione Consuntiva LL. PP. di Treviso n. 84 del 6 aprile 2018;
- Nota n. 151536 del 23/04/18 di trasmissione procedimento istruttorio del progetto n. 848/18.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n. 848 del 30 marzo 2018, per
"Interventi per il ripristino della capacità antierosiva e di regimazione dei deflussi meteorici, manutenzione delle aste
torrentizie e taglio vegetazionale in alveo in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in provincia di Treviso nei
Comuni di Valdobbiadene e Segusino, nella Unità Idrografica Medio Piave.", è da ritenersi concluso, come da nota prot. n.
151536 del 23/04/2018 del Responsabile unico del procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale Est.
2. Di dare atto che il progetto considerato non necessità di Valutazione di incidenza, di cui al punto 10 del paragrafo 2.2
dell'Allegato A alla DGR n. 1400/2017, in quanto considera la realizzazione di attività conformi a quanto espressamente
descritto nel Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, giusta istruttoria tecnica n. 3131/2017 dell'Autorità
regionale per la Valutazione di incidenza, adottato con DGR n. 7/2018).
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n. 292/18.
4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sui siti di rete
Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97, il progetto esecutivo relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), previsto dal
Programma interventi di sistemazione idraulico forestale per l'anno 2018, redatto dall' Unità Organizzativa Forestale Est, per
un importo complessivo di Euro 140.000,00.
5. Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1), ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004, n.
42 e dell'art. 45 ter della L.R. 23/04/2004, n. 11.
6. Nell'esecuzione degli interventi si dovrà tenere conto della prescrizione di cui al voto n. 84 del 6 aprile 2018 della
Commissione Consultiva LL.PP. di Treviso.
7. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n.
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n. 45.
8. Di confermare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore dell'UO
Forestale Est, già individuato con DGR n. 292 del 13 marzo 2018, di approvazione del programma degli interventi di
sistemazione idraulico-forestale relativo all'anno 2018, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
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9. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 140.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113 del
D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Arrotondamento
Totale

Euro 135.316,17
Euro 2.688,00
Euro 1.995,83
Euro 0
Euro 140.000,00

10. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n.
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n.
2138/2017.
11. Di trasmettere il presente decreto agli Enti di competenza, ai sensi dell'art. 146, comma 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
12. L' UO Forestale Est è incaricata di notificare il presente provvedimento ad AVISP - Veneto Agricoltura.
13. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371555)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 182 del 08 maggio 2018
approvazione progetto esecutivo n° 1263 del 21/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO
100.000,00 " U. I. Cordevole: interventi di ripulitura alvei e sponde dalla vegetazione infestante, ricostituzione boschi
degradati e manutenzione viabilità di accesso esistente in località varie del Comune di Rocca Pietore (BL)". L. R. n°
52/1978. DGR n° 292/2018. Esecutore dei lavori: AVISP - Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1263 del 21/2/2018, di EURO 100.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n° 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazione idraulico-forestale, approvato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori
la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 58 del 22/3/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1263 del 21/2/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota n° 153071 del 24/4/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292 del 13/3/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 100.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 100.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113, comma 3)
del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del
D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Arrotondamento
Totale

Euro 92.949,98
Euro 797,00
Euro 1499,95
Euro 374,99
Euro 4.377,98
Euro 0,10
Euro 100.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n°
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n°
2138/2017.
10. L'U.O. Forestale Est è incaricata di notificare il presente provvedimento ad Avisp-Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371556)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 183 del 08 maggio 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1266 del 22/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO
60.000,00 " U. I. Cordevole: interventi di ripulitura alvei e sponde dalla vegetazione infestante, ricostituzione boschi
degradati e manutenzione viabilità di accesso esistente nei Comuni di Alleghe e San Tomaso Agordino (BL)" - L. R. n°
52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1266 del 22/2/2018, di EURO 60.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n° 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazione idraulico-forestale, approvato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori
la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 60 del 22/3/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1266 del 22/2/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota n° 153236 del 24/4/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292 del 13/3/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 60.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 60.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113, comma 3)
del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Arrotondamento
Totale

Euro 56.226,84
Euro 457,00
Euro 906,94
Euro 226,74
Euro 2.182,33
Euro 0,15
Euro 60.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n°
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n°
2138/2017.
10. L'U.O. forestale Est è incaricata di notificare il presente provvedimento ad AVISP-Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371557)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 184 del 08 maggio 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1267 del 23/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO
70.000,00 " U. I. Cordevole: interventi di ripulitura alvei e sponde dalla vegetazione infestante, ricostituzione boschi
degradati, valorizzazione ambientale degli ecosistemi montani e manutenzione viabilità di accesso esistente in Comuni
vari della U.M. Agordina (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori:
AVISP-Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1267 del 23/2/2018, di EURO 70.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n° 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazione idraulico-forestale, approvato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori
la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 61 del 22/3/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n°1267 del 23/2/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota n° 153117 del 24/4/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292 del 13/3/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 70.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 70.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113, comma 3)
del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Arrotondamento
Totale

Euro 65.924,41
Euro 293,00
Euro 1.054,79
Euro 263,69
Euro 2.464,52
Euro - 0,41
Euro 70.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n°
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n°
2138/2017.
10. L' U.O. Forestale Est è incaricata di notificare il presente provvedimento ad AVISP- Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371558)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 185 del 08 maggio 2018
approvazione progetto esecutivo n° 1270 del 6/3/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO
25.000,00 " U. I. Sonna-Stizzon-Cismon: interventi di prevenzione fitosanitaria conseguenti ai fenomeni climatici
avversi in Comuni vari della U.M. Feltrina (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. Esecutore dei lavori:
AVISP-Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1270 del 6/3/2018, di EURO 25.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n° 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazione idraulico-forestale, approvato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori
la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 63 del 22/3/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1270 del 6/3/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota n° 153148 del 24/4/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292 del 13/3/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 25.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 25.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113, comma 3)
del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Imprevisti
Totale

Euro 22.876,79
Euro 500,00
Euro 374,03
Euro 93,51
Euro 724,68
Euro 430,99
Euro 25.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n°
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n°
2138/2017.
10. L'U.O. Forestale Est è incaricata di notificare il presente provvedimento a Avisp-Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371559)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 186 del 08 maggio 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 331/2015. Interventi di ripristino officiosità
idraulica e manutenzione opere esistenti in località Lorich, Uniera ed altre in Comune di Feltre (BL) di EURO
40.000,00. L.R. 13/09/1978 n° 52, art. 12 - L.R. n° 7/2015 Cap. 100696 - Esercizio Finanziario 2015. Esecutore lavori:
Unità Organizzativa Forestale Belluno ora U.O. Forestale Est sede Belluno.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il certificato di regolare esecuzione e gli elaborati di contabilità finale relativi alla perizia a
consuntivo n° 331/2015 di EURO 40.000,00 inerente il ripristino officiosità idraulica e manutenzione opere esistenti in
località Lorich, Uniera ed altre in Comune di Feltre (BL) ai sensi dell'art. 49 della L.R. 07/11/2003, n° 27.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 331/2015 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
27/11/2017, dal Direttore dei Lavori Dott. Daniele Tonello per l'importo di Euro 40.000,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Est, ha
approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori Dott.
Daniele Tonello in data 27/11/2017 per un importo complessivo Euro 39.944,81.
3. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro
55,19.
4. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371560)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 187 del 08 maggio 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 349/2017. Interventi di ripristino opera
trasversale ammalorata sul torrente Calcino in località Colmirano in Comune di Alano di Piave (BL) di EURO
25.000,00. L.R. 13/09/1978 n° 52, art. 12 - L.R. n° 32/2016 cap 100696 - DGR 328 del 22/3/2017. Esecutore lavori: Unità
Organizzativa Forestale Est sede Belluno.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il certificato di regolare esecuzione e gli elaborati di contabilità finale relativi alla perizia a
consuntivo n° 349/2017 di EURO 25.000,00 inerente il ripristino opera trasversale ammalorata sul torrente Calcino in località
Colmirano in Comune di Alano di Piave (BL) ai sensi dell'art. 49 della L.R. 07/11/2003, n° 27.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 349/2017 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
1/2/2018, dal Direttore dei Lavori Dott. Daniele Tonello per l'importo di Euro 25.000,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Est, ha
approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori Dott.
Daniele Tonello in data 1/2/2018 per un importo complessivo Euro 24.519,92.
3. Di dare atto che l'importo di Euro 480,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
163/2006.
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro
0,08.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371561)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 188 del 08 maggio 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 350/2017. Interventi di ripristino opera
longitudinale ammalorata sul torrente Ardo in località Pra de Luni in Comune di Belluno di EURO 52.000,00. L.R.
13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n° 32/2016 Cap. 100696 Es. Fin. 2017 - DGR 328/2017. Esecutore lavori: Unità
Organizzativa Forestale Est sede Belluno.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la perizia a consuntivo del pronto intervento n° 350/2017 di Euro 52.000,00 relativo agli
interventi di ripristino opera longitudinale ammalorata sul torrente Ardo in località Pra de Luni in Comune di Belluno ai sensi
dell' art. 49 della L.R. 27/2003.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 350/2017 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
15/2/2018 dal Direttore dei Lavori dr. Mario Gaio, per l'importo di Euro 52.000,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Est, ha
approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori dr.
Mario Gaio in data 15/2/2018 per un importo complessivo di Euro 51.001,46.
3. Di dare atto che l'importo di Euro 998,40 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
163/2006
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro
0,14.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371562)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 189 del 08 maggio 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 354/2017. Interventi di ripristino efficienza
idraulica rii minori in località Carve Val Maor in Comune di Mel (BL) di EURO 25.000,00. Esecutore lavori: Unità
Organizzativa Forestale Est sede Belluno. L.R. 13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n° 32/2016 Cap. 100696 Es. Fin. 2017 DGR 328/2017.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la perizia a consuntivo del pronto intervento n° 354/2017 di Euro 25.000,00 relativo agli
interventi di ripristino efficienza idraulica rii minori in località Carve Val Maor in Comune di Mel (BL) ai sensi dell' art. 49
della L.R. 27/2003.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 354/2017 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
31/1/2018 dal Direttore dei Lavori dr. Mario Gaio, per l'importo di Euro 25.000,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Est, ha
approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori dr.
Mario Gaio in data 31/1/2018 per un importo complessivo di Euro 21.942,36.
3. Di dare atto che l'importo di Euro 500,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
163/2006
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro
2.557,64.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371563)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 194 del 11 maggio 2018
Rilascio concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso industriale (antincendio e
pompa di calore) in località Le Crete, da un pozzo ubicato al foglio n. 04 mappale n. 612 del comune di Quarto d'Altino
(VE) per una portata di moduli medi 0,02 pari a 2,54 l/s. di acqua pubblica per uso industriale a favore della ditta
PIXARTPRINTING SRL P.I. 84000970271; Pratica n. PDPZa03501.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso industriale in località Le
Crete, comune di Quarto d'Altino (VE) a favore della ditta PIXARTPRINTING SRL ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99,
D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 27 dicembre 2013 protocollo n. 570731 della ditta PIXARTPRINTING SRL intesa ad ottenere la
concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al foglio n. 04 mappale n. 612
del comune di Quarto d'Altino (VE) per una portata di moduli medi 0,02 pari a 2,54 l/s. di acqua pubblica per uso industriale;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 68 del 3 luglio 2014, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di Quarto d'Altino (VE) in ordine alla
terebrazione del pozzo per trenta giorni consecutivi, dal 24 dicembre 2015 al 23 gennaio 2016, non ha prodotto
opposizioni ed osservazioni di sorta.
VISTI
• il parere favorevole espresso dalla competente Autorità di Bacino espresso con nota del 24 luglio 2014 protocollo n.
318028;
• il parere dell'ente acquedottistico, Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave, protocollo n. 2611 del 21 maggio 2015 con il
quale dichiara che il pozzo rispetta la distanza da prese dell'Acquedotto ai sensi dell'ex art. 94 del D.Lgs n.152 del 3
giugno 2006.
• PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
VISTO il disciplinare n. 2135, sottoscritto in data 24 luglio 2017, registrato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Venezia, Ufficio Territoriale di San Donà di Piave con Atto Privato Serie 3° n.794 del 20 aprile 2018, contenente gli obblighi e
le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D. Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta PIXARTPRINTING SRL la concessione di derivazione di acqua pubblica
dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al foglio n. 04 mappale n. 612 del comune di Quarto d'Altino (VE) per una
portata di moduli medi 0,02 pari a 2,54 l/s. di acqua pubblica per uso industriale;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto e fino al
31 dicembre 2028, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2135 sottoscritto in
data 24 luglio 2017, e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 4355,88 (quattromilatrecentocinquantacinque/88)
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calcolato per l'anno 2018), ai sensi della L.R. 11/2001, DGR. n.1511/2008 e adeguato di anno in anno secondo gli
aggiornamenti istat approvati con delibera Regionale;
ART. 3 - il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 23 del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371564)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 197 del 14 maggio 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 8/2018/VR del 03/04/2018 Sistemazioni idraulico-forestali, manutenzione e
ripristino funzionalità di alvei nei bacini idrografici Adige, Fumane, Marano, redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R.
13/09/1978, n. 52 D.G.R. 292 del 13/03/2018 Importo progetto EURO 110.000,00 L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori:
AVISP Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 8/2018/VR del 03/04/2018 di EUR 110.000,00 redatto dall'Unità
Organizzativa Forestale Ovest, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n. 52/1978, relativo
all'esecuzione di interventi di Sistemazioni idraulico-forestali, manutenzione e ripristino funzionalità di alvei nei bacini
idrografici Adige, Fumane, Marano, previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali, approvato con D.G.R. 292 del
13/03/2018. Per l'esecuzione dei lavori la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n. 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.G.R. 292 del 13/03/2018;
- Parere CTRD di Verona n. 33 del 19/04/2018.
- Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n. 8/2018/VR del 03/04/2018 Sistemazioni idraulico-forestali, manutenzione e ripristino funzionalità di alvei nei bacini idrografici Adige, Fumane, Marano,
è da ritenersi concluso positivamente, come da dichiarazione del Responsabile unico del procedimento, Direttore dell'UO
Forestale Ovest.
2. Di dare atto che il progetto considerato non necessita di Valutazione di incidenza, ai sensi del punto 10 del paragrafo 2.2
dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, in quanto considera la realizzazione di attività conformi a quanto espressamente
descritto nel Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, giusta istruttoria tecnica n. 3131/2017 dell'Autorità
regionale per la Valutazione di incidenza, adottato con DGR n. 7/2018.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n. 292 del 13/03/2018.
4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura
2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 8/2018/VR del 03/04/2018 - Sistemazioni idraulico-forestali,
manutenzione e ripristino funzionalità di alvei nei bacini idrografici Adige, Fumane, Marano, previsto dal programma di
interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2018, redatto dall'Unità Organizzativa Forestale Ovest, per un importo
complessivo di EUR 110.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell'ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. I lavori dovranno iniziare entro mesi 3 dalla data del presente decreto.
7. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n.
45.
8. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2019.
9. Di dare atto che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 110.000,00 risulta così
suddiviso:
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- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113,
comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
Totale

EUR 107.592,60
EUR 1.689,60
EUR 422,40
EUR 295,40
EUR 110.000,00

10. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n.
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n.
2138/2017.
11. Di notificare il presente provvedimento ad AVISP-Veneto Agricoltura.
12. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371565)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 198 del 14 maggio 2018
Affidamento alla ditta Eureka S.r.l. di Venezia P. IVA 02915980276, a seguito di RDO sul MePA Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione, dei lavori per la rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto e
fibre artificiali vetrose presso l'edificio sito in via Ca' Molin 2 Gambarare di Mira (VE). Impegno della spesa di Euro
3.477,00. D.Lgs. n. 50/2016 art. 36, comma 2, lett. a). CIG ZDD22BAC0C.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento alla ditta Eureka S.r.l. di Venezia, a seguito di RDO sul MePA
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, dei lavori per la rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto
e fibre artificiali vetrose presso l'edificio sito in via Ca' Molin 2 Gambarare di Mira (VE), impegnando la spesa di Euro
3.477,00 sul capitolo 103378 del bilancio di previsione 2018. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 89
del 14.03.2018 RDO MePA n. 1894986.

Il Direttore
Premesso che con Decreto n. 89 del 14.03.2018 è stata indetta la procedura per l'affidamento, mediante RDO sul MePA Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, dei lavori per la rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto
e fibre artificiali vetrose presso l'edificio sito in via Cà Molin 2 - Gambarare di Mira (VE), ai sensi degli artt. 32 comma 2 e 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo presunto a base di gara di Euro 4.500,00 oltre IVA, di cui Euro 500,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Richiamato quanto disposto con il provvedimento suindicato, si è dato corso pertanto alla RDO n. 1894986 sul portale degli
acquisiti della Pubblica Amministrazione, rivolta a tre operatori economici aderenti all'iniziativa "Lavori di manutenzione Ambiente e Territorio - OG12 Opere di bonifica e protezione ambientale", secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.
Dato atto che entro la data di scadenza stabilita hanno risposto alla RDO gli operatori economici di seguito elencati:
• Eureka S.r.l. di Venezia, P. IVA 02915980276;
• Copertekno S.r.l. di Quinto di Treviso (TV), P. IVA 04602520266.
Verificato che il prezzo più basso è quello offerto dalla ditta Eureka S.r.l. di Venezia - P. IVA 02915980276, pari ad Euro
2.350,00 oltre ad Euro 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale quindi di Euro 2.850,00 oltre IVA =
Euro 3.477,00.
Considerato che la spesa suindicata può essere impegnata a carico del capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria
dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e
servizi (l.r. 04/02/1980, n.6)" Art. 018 - codice piano dei conti U.1.03.02.13.006 "rimozione e smaltimento rifiuti tossico nocivi
e altri materiali", del bilancio di previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità.
Dato atto che si è provveduto in ordine agli accertamenti per la verifica della insussistenza delle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
• Vista la L.R. 29.12.2017, n. 47 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del
26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
• Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la D.G.R. 1475/2017 - allegati A e B;
• Vista la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
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2. di affidare i lavori per la rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto e fibre artificiali vetrose presso
l'edificio sito in via Cà Molin 2 - Gambarare di Mira (VE), alla ditta Eureka S.r.l. con sede in Venezia, via Colombara
125/m-n-o - P. IVA 02915980276, a seguito delle risultanze della RDO n. 1894986, per l'importo di Euro 2.850,00
oltre IVA = Euro 3.477,00;
3. di impegnare a favore della ditta Eureka S.r.l. - P. IVA 02915980276 la spesa di Euro 3.477,00 sul capitolo 103378
"Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni
Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi (l.r. 04/02/1980, n.6)" Art. 018 - codice piano dei conti
U.1.03.02.13.006 "rimozione e smaltimento rifiuti tossico nocivi e altri materiali", del bilancio di previsione 2018;
4. di provvedere alla liquidazione della spesa di cui al punto 3. ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001, dopo l'espletamento e conclusione dei lavori, previo accertamento della regolare esecuzione, su
presentazione di regolare fattura;
5. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio, deve essere qualificata come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371566)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 200 del 15 maggio 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 14/2017/VI del 04/12/2017 Sistemazioni idraulico-forestali estensive nei bacini
montani centro-orientali dei Sette Comuni (VI) redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327
del 22/03/2017 Importo progetto EURO 130.000,00 L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 14/2017/VI del 04/12/2017 di EUR 130.000,00, redatto dall'Unità
Organizzativa Forestale Ovest, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n. 52/1978, relativo
all'esecuzione di sistemazioni idraulico-forestali estensive nei bacini montani centro-orientali dei Sette Comuni (VI), previsti
dal programma di sistemazioni idraulico-forestali, approvato con D.G.R. n. 327 del 22/03/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.G.R. n. 327 del 22/03/2017;
- Parere CTRD di Vicenza n. 202 del 18/12/2017.
- Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n. 14/2017/VI del 04/12/2017,
"Sistemazioni idraulico-forestali estensive nei bacini montani centro-orientali dei Sette Comuni", è da ritenersi concluso
positivamente, come da dichiarazione del Responsabile unico del procedimento, Direttore dell'UO Forestale Ovest.
2. Di dare atto che il progetto considerato non necessita di Valutazione di incidenza, ai sensi del punto 10 del paragrafo 2.2
dell'Allegato A alla DGR n. 1400/2017, in quanto considera la realizzazione di attività conformi a quanto espressamente
descritto nel Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, giusta istruttoria tecnica n. 3131/2017 dell'Autorità
regionale per la Valutazione di incidenza, adottato con DGR n. 7/2018
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n. 327 del 22/03/2017.
4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura
2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 14/2017/VI del 04/12/2017, "Sistemazioni idraulico-forestali
estensive nei bacini montani centro-orientali dei Sette Comuni" previsto dal programma di interventi di sistemazione
idraulico-forestale per l'anno 2017, redatto dall'Unità Organizzativa Forestale Ovest, per un importo complessivo di EUR
130.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili.
6. I lavori dovranno iniziare entro mesi 3 dalla data del presente decreto.
7. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n.
45.
8. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore dell'U.O.
Forestale Ovest, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
9. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2019.
10. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 130.000,00 è
così suddiviso:
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- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113,
comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
Totale

EUR 123.397,60
EUR 1.996,80
EUR 499,20
EUR 4.106,40
EUR 130.000,00

11. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n.
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n.
2138/2017.
12. Di notificare il presente provvedimento ad AVISP-Veneto Agricoltura.
13. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371567)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 201 del 15 maggio 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 6/2017/VI del 02/03/2018 Miglioramento e normalizzazione di boschi esistenti e
recupero della biodiversità redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327 del 22/03/2017
Importo progetto EURO 90.000,00 L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 6/2017/VI del 02/03/2018 di EUR 90.000,00 redatto dall'Unità
Organizzativa Forestale Ovest, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n. 52/1978, relativo
all'esecuzione di interventi di miglioramento e normalizzazione di boschi esistenti e recupero della biodiversità nei Comuni di
Bassano del Grappa e altri (VI), previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali, approvato con D.G.R. n. 327 del
22/03/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.G.R. n. 327 del 22/03/2017;
- Parere CTRD di Vicenza n. 30 del 19/03/2018;
- Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n. 6/2017/VI del 02/03/2018,
"Miglioramento e normalizzazione di boschi esistenti e recupero della biodiversità", è da ritenersi concluso positivamente,
come da dichiarazione del Responsabile unico del procedimento, Direttore dell'UO Forestale Ovest.
2. Di dare atto che il progetto considerato non necessita di Valutazione di incidenza, ai sensi del punto 10 del paragrafo 2.2
dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, in quanto considera la realizzazione di attività conformi a quanto espressamente
descritto nel Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, giusta istruttoria tecnica n. 3131/2017 dell'Autorità
regionale per la Valutazione di incidenza, adottato con DGR n. 7/2018).
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n. 327 del 22/03/2017.
4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura
2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 6/2017/VI del 02/03/2018, "Miglioramento e normalizzazione di
boschi esistenti e recupero della biodiversità" previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per
l'anno 2017, redatto dall'Unità Organizzativa Forestale Ovest, per un importo complessivo di EUR 90.000,00;
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili;
6. I lavori dovranno iniziare entro mesi 3 dalla data del presente decreto.
7. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n.
45.
8. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore dell'U.O.
Forestale Ovest, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
9. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2019.
10. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 90.000,00
risulta così suddiviso:
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- Importo totale lavori e spese accessorie
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113,
comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Arrotondamento
Totale

EUR 85.461,88
EUR 1.382,40
EUR 345,60
EUR 2.808,78
EUR 1,34
EUR 90.000,00

11. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n.
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n.
2138/2017.
12. Di notificare il presente provvedimento ad AVISP-Veneto Agricoltura.
13. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371568)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 202 del 16 maggio 2018
Demanio Marittimo - Rilascio di Concessione. Rilascio di concessione demaniale marittima - occupazione per una
superficie complessiva di 15.471,30mq di cui 3.673,87mq di superficie coperta da fabbricati esistenti, per un volume
complessivo di 40.066,54mc concernente il mantenimento del compendio ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia
"Padiglione Rossi" ed aree demaniali pertinenti, per l'uso Ospedaliero collegato al Distretto Socio Sanitario del Lido di
Venezia per le terapie fisiche riabilitative; Comune di Venezia, Lido; Sez. VE, Fg. 24, Mapp. 333/porz., 290/porz., 292,
282, 234, 173/porz., 172, 17/porz. (S.I.D.: Mapp. 225/porz., 290/porz., 292, 282, 234, 173/porz., 172, 17/porz.). Ditta:
Azienda ULSS 3 Serenissima (ex UlSS 12 Veneziana) - (rif. Pratica 366.N).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Si rilascia all' Azienda ULSS 3 Serenissima (rif. Pratica 366.N), la concessione demaniale marittima inerente l'occupazione
per una superficie complessiva di 15.471,30mq concernente il mantenimento del compendio ex Ospedale al Mare del Lido di
Venezia "Padiglione Rossi" ed aree demaniali pertinenti, per l'uso Ospedaliero collegato al Distretto Socio Sanitario del Lido
di Venezia per le terapie fisiche riabilitative, in Comune di Venezia, Lido.

Il Direttore
PREMESSO che:
• L'Azienda ULSS 3 Serenissima (ex ULSS 12 Veneziana) è titolare di occupazioni del demanio marittimo in Comune
di Venezia, Lido, di cui alle precedenti concessioni demaniali marittime scadute, con: Atto di Sottomissione n°815 del
02/11/1969 (per la realizzazione dell'Ospedale al Mare), Licenza n°40/1998 (per una condotta idrica di presa a mare) e
Licenza n°70/2000 (per una porzione di arenile ex psammoterapia); tali occupazioni riguardano il compendio ex
Ospedale al Mare del Lido di Venezia "Padiglione Rossi" ed aree demaniali pertinenti, per l'uso Ospedaliero collegato
al Distretto Socio Sanitario del Lido di Venezia per le terapie fisiche riabilitative.
Tali occupazioni hanno avuto genere e si sono conseguite, con l'originario Atto di Sottomissione n°815 del
02/11/1969, con validità trentennale, (dell'allora competente Capitaneria di Porto di Venezia), per la
realizzazione dello stesso Ospedale al Mare del Lido.
Con il conferimento delle competenze alle regioni in materia di gestione delle concessioni demaniali
marittime (di cui al D.Lgs 112/98 e conseguente "Disciplina provvisoria in materia di concessioni demaniali
marittime" allegata alla D.G.R. Veneto n°454 del 01/03/2002), nel 2002 la Capitaneria di Porto di Venezia,
traferì i relativi fascicoli riguardanti l'Ospedale al Mare e la presa a mare, alla scrivente Direzione Operativa
(ex Genio Civile di Venezia) per il seguito di competenza, segnalando tra l'altro la sussistenza di un
contenzioso sorto tra il Ministero/Agenzia del Demanio ed il concessionario (ex ULSS 12 Veneziana), in
merito al pagamento di canoni dovuti; contenzioso sorto in relazione alla diversità accertata della superficie
dell'occupazione indicata nel titolo concessorio (del suddetto Atto di Sottomissione n°815) di 27.818mq,
rispetto all'effettiva occupazione di 13.879mq; in merito invece alla suddetta Licenza n°70/2000 (per una
porzione di arenile ex psammoterapia), la Capitaneria di Porto trasferì invece, il relativo fascicolo
all'Amministrazione comunale di Venezia, ritenendo tale occupazione a finalità di tipo turistico-ricreativa.
Negli anni conseguenti il 2002, l'Azienda ULSS 3 inoltrò varie richieste di rinnovo ed unificazione dei titoli
concessori in argomento, alle quali lo scrivente Ufficio, interessando anche le altre competenti
Amministrazioni dello Stato, non poté dare seguito per tre fondamentali requisiti:
• non definizione/risoluzione del suddetto contenzioso economico;
• mancanza dell'incameramento da parte dello Stato, del bene immobile (Ospedale al Mare del Lido);
• non avvenuto trasferimento (più volte sollecitato), da parte dell'Amministrazione comunale di Venezia, del fascicolo
relativo alla suddetta Licenza n°70/2000 (per una porzione di arenile ex psammoterapia).
Conseguentemente, con nota prot. n°10.1.8/12284/Dem. del 13/04/2010 della Capitaneria di Porto di
Venezia, veniva data comunicazione alla scrivente Direzione Operativa, in merito all'avvenuto
"Incameramento" di cui al Verbale Reg. n°104/2010 in data 16/03/2010 presso la stessa Capitaneria di Porto
(relativo al fabbricato Ospedale al Mare del Lido di Venezia "Padiglione Rossi").
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In merito al suddetto contenzioso, le Amministrazioni dello Stato (Capitaneria di Porto di Venezia,
Provveditorato interregionale alle OO. PP. Veneto-Trentino Alto Adige- Friuli V.G. ex Magistrato alle
Acque, Agenzia del Demanio) interessate negli anni conseguenti, e la stessa Azienda ULSS 3 , non sono state
in grado di dare definizione/conclusione dell'iter. Pertanto persisteva l'impossibilità da parte della scrivente
Direzione Operativa, di dar seguito alla regolarizzazione dei suddetti titoli concessori.
• Nell'anno 2016, l'Azienda ULSS 3 Serenissima, ha dato avvio ad un nuovo interesse per la regolarizzazione delle
occupazioni sopra illustrate, con l'inoltro di una nuova richiesta (avanzata alla scrivente Direzione Operativa, con note
prot n°33009 del 04/05/2016 e prot. n°47090 del 27/06/2016), inerente la richiesta di "Consegna" ai sensi dell'art. 34
del Codice della Navigazione marittima, del compendio EX OSPEDALE AL MARE del Lido di Venezia - Padiglione
"Rossi" e aree demaniali pertinenti.
Conseguente a tale suddetta richiesta, la scrivente (vedasi nota prot. n°304060 del 05/08/2016) ha informato i
vari enti di competenza sull'intenzione di dare avvio al relativo iter procedimentale per la richiesta di
Consegna, in nome e per conto della Regione del Veneto, in quanto l'Azienda U.L.S.S. provvede
operativamente all'assolvimento di funzioni di pubblica utilità comprese nella sfera di competenza
istituzionale dell'amministrazione regionale. Per l'applicazione di tale istituto, pertanto, si ritiene che sia la
scrivente ad avanzare idonea istanza al Ministero (per il tramite della competente Autorità marittima Capitaneria di Porto di Venezia).
Con nota prot. n°477423 del 06/12/2016, la scrivente ha poi dato seguito a quanto sopra, invitando il
14/12/2016 gli enti preposti ad una riunione congiunta per la disamina di quanto illustrato, nonché delle
problematiche collegate alla regolarizzazione dell'occupazione dell'intero compendio ospedaliero;
contestualmente, è stato altresì previsto un calcolo ricognitorio dei canoni concessori dovuti (comprensivo
delle dieci annualità pregresse) il quale "...se condiviso sarà ritenuto propedeutico alla regolarizzazione del
titolo concessorio...".
In tale riunione del 14/12/2016, è stata concordata e condivisa "...l'urgente necessità di procedere alla
regolarizzazione di tutte le occupazioni dell'intero compendio Ospedaliero, con il rilascio dei relativi titoli
concessori aggiornati, in relazione ai rispettivi usi e scopi per la rilevante funzione istituzionale svolta
(attività sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza "LEA" svolte da soggetto pubblico - funzioni
socio sanitarie che la Regione del Veneto in attuazione del SSN con il proprio SSR delega alle Ulss)...".
• Pertanto, conseguentemente, l' Azienda ULSS 3 Serenissima ha inoltrato alla scrivente Direzione Operativa, tre
separate richieste di concessione demaniale marittima, per la regolarizzazione delle occupazioni esposte, così distinte:
• nuova istanza prot. 87843 in data 31/05/2017 (assunta con ns. prot. n°216076 del 01/06/2017 e integrazioni prot.
n°215984 del 01/06/2017), per il rilascio dell'aggiornato titolo concessorio (da intendersi quindi come rinnovo della
predetta concessione demaniale marittima Atto di Sottomissione n°815 del 02/11/1969), di cui all'aggiornata nuova
documentazione tecnico-amministrativa per l'occupazione di un'area avente una superficie complessiva di
15.471,30mq , concernente il mantenimento del compendio ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia "Padiglione
Rossi" ed aree demaniali pertinenti, per l'uso Ospedaliero collegato al Distretto Socio Sanitario del Lido di Venezia
per le terapie fisiche riabilitative - (ns. rif. pratica 366.N);
• nuova istanza prot. 79139 in data 22/05/2017 (assunta con ns. prot. n°198780 del 22/05/2017 e integrazioni prot.
n°200728 del 23/05/2017), per il rilascio del titolo concessorio demaniale marittimo, di cui all'aggiornata nuova
documentazione tecnico-amministrativa per l'occupazione di un'area avente una superficie complessiva di
10.086,50mq , concernente la realizzazione del "centro cure psammoterapiche" quale accessorio del compendio ex
Ospedale al Mare del Lido di Venezia "Padiglione Rossi", per l'uso Ospedaliero collegato al Distretto Socio Sanitario
del Lido di Venezia - (ns. rif. pratica 365.N);
• nuova istanza di prot. 73746 in data 11/05/2017 (assunta con ns. prot. n°184404 del 11/05/2017 e integrazioni prot.
n°197050 del 19/05/2017), per il rilascio del titolo concessorio demaniale marittimo in argomento, di cui
all'aggiornata nuova documentazione tecnico-amministrativa per l'occupazione di un'area avente una superficie
complessiva di 35.590,70mq, concernente una porzione di arenile prospiciente il "Padiglione Rossi" per le terapie
fisiche riabilitative, quale accessorio del compendio ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia "Padiglione Rossi", per
l'uso Ospedaliero collegato al Distretto Socio Sanitario del Lido di Venezia - (ns. rif. pratica 364.N).
• Inoltre, visto il riavvio dei relativi iter istruttori per le suddette tre occupazioni, si è dato anche seguito al riavvio
istruttorio per la regolarizzazione del titolo mediante rinnovo concessorio (ex Licenza n°40/19989) per l'occupazione
(citata all'inizio) relativa alla condotta idrica di presa a mare; per tale istanza, con separato iter (di cui al ns. rif. pratica
057.N) si è già provveduto nel frattempo, al rilascio del titolo concessorio.
• Per le suddette tre istanze per il rilascio delle rispettive concessioni demaniali marittime (ns. rif. prat. 364.N, 365.N e
la presente pratica 366.N in oggetto, la scrivente Direzione Operativa ha conseguentemente avanzato formale richiesta
di parere agli Enti interessati (ai sensi e nei termini dell'art. 7 della "Disciplina provvisoria in materia di concessioni
demaniali marittime" allegata alla D.G.R. n°454 del 01/03/2002), con rispettive note prot. n°294432, n°294293 e
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n°294075 del 18/07/2017. Con tali note, sono stati pure determinati sia gli importi dei canoni demaniali dovuti, sia i
rispettivi depositi cauzionali dovuti (sempre nelle more di eventuali determinazioni degli Enti interessati).
Contestualmente è stata altresì data informazione che l'argomento in oggetto sarebbe stato sottoposto all'esame della
presente C.T.R.D. (ai sensi dell'artt. 7 e 12 della "Disciplina provvisoria in materia di concessioni demaniali
marittime" allegata alla D.G.R. n°454 del 01/03/2002).
• Alle suddette (tre separate) richieste di parere agli Enti interessati, risultano solamente pervenute (nei termini previsti)
le seguenti note:
• nota del Comune di Venezia Direzione Finanziaria Settore Beni Demaniali e Patrimoniali Servizio Demanio
Marittimo, in data 17/08/2017 (assunta con ns. prot. n°352169 del 18/08/2017), nella quale viene espresso, tra l'altro,
che "l'intervento risulta parzialmente conforme alle previsioni urbanistiche vigenti...";
• nota della Capitaneria di Porto di Venezia con nota in data 17/08/2017 prot. n°23156, nella quale viene espresso tra
l'altro che, "in merito a quanto richiesto ... non si ravvisano motivi ostativi...".
• Conseguentemente, con nota in data 01/09/2017 l' Azienda ULSS 3 ha informato che la stessa Azienda ha trasmesso
al Comune di Venezia ed alla Regione Veneto (con nota del 31/08/2017) gli elaborati progettuali relativi alla
realizzazione del "Centro cure psammoterapiche" al Lido di Venezia; con tale trasmissione è stato evidenziato che
"...il progetto preliminare dell'opera in oggetto è stato dichiarato idoneo alle necessità conforme agli obbiettivi della
programmazione aziendale. Con il medesimo atto è stato disposto di acquisire l'approvazione del progetto in deroga
alla vigente strumentazione urbanistica, ai sensi degli artt. 24 e 25 della Legge Regionale 27/2003 ".
• Risulta altresì pervenuta alla scrivente Direzione Operativa, una comunicazione da parte del Comune di Venezia
Direzione Finanziaria Settore Beni Demaniali e Patrimoniali Servizio Demanio Marittimo, in data 31/10/2017
(assunta con ns. prot. 456312 del 02/11/2017), con la quale è stata invitata la scrivente Direzione Operativa ad
esprimersi con proprio parere (ai sensi dell'art. 48 della L.R. n°33/2002), nella Conferenza dei Servizi convocata per il
giorno 09/11/2017, inerente l'istanza di concessione demaniale marittima a finalità turistico-ricreativa a favore di
Società C.D.P. Investimenti s.g.r. S.p.A. e riguardante sia in parte l'occupazione in oggetto (per il "Padiglione Rossi"),
sia le altre due separate istanze ("psammoterapia" e "arenile").
VISTI:
• Le precedenti concessioni demaniali marittime, rilasciate dall'allora competente Capitaneria di Porto di Venezia all'
L'Azienda ULSS 3 Serenissima (ex ULSS 12 Veneziana), di cui: con: Atto di Sottomissione n°815 del 02/11/1969
(per la realizzazione dell'Ospedale al Mare), Licenza n°40/1998 (per una condotta idrica di presa a mare) e Licenza
n°70/2000 (per una porzione di arenile ex psammoterapia).
• La richiesta in oggetto descritta nelle suddette premesse (nuova istanza di prot. n°87843 in data 31/05/2017, assunta
con ns. prot. n°216076 del 01/06/2017 e integrazioni con ns. prot. n°215984 del 01/06/2017), avanzata alla scrivente
Direzione Operativa dall'Azienda ULSS 3 Serenissima ed inerente il rilascio di una concessione demaniale marittima
a finalità di tipo non turistico-ricreativa, al fine di regolarizzare l'occupazione per una superficie complessiva
aggiornata di 15.471,30mq di cui 3.673,87mq di superficie coperta da fabbricati esistenti, per un volume complessivo
di 40.066,54mc, concernente il mantenimento del compendio ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia "Padiglione
Rossi" ed aree demaniali pertinenti, per l'uso Ospedaliero collegato al Distretto Socio Sanitario del Lido di Venezia
per le terapie fisiche riabilitative; Comune di Venezia, Sez. VE, Fg. 24, Mapp. 333/porz., 290/porz., 292, 282, 234,
173/porz., 172, 17/porz. (S.I.D.: Mapp. 225/porz., 290/porz., 292, 282, 234, 173/porz., 172, 17/porz.).CONSIDERATO che:
• La richiesta in oggetto descritta nelle suddette premesse (nuova istanza di prot. n°87843 in data 31/05/2017, assunta
con ns. prot. n°216076 del 01/06/2017 e integrazioni con ns. prot. n°215984 del 01/06/2017), è inerente il rilascio di
una concessione demaniale marittima a finalità di tipo non turistico-ricreativa (intesa come rinnovo della precedente
Concessione Demaniale Marittima di cui all'Atto di Sottomissione n°815 del 02/11/1969 rilasciata dall'allora
competente Capitaneria di Porto di Venezia), da parte della scrivente Direzione Operativa, a favore dell'Azienda
ULSS 3 Serenissima, al fine di regolarizzare l'occupazione per una superficie complessiva aggiornata di 15.471,30mq
di cui 3.673,87mq di superficie coperta da fabbricati esistenti, per un volume complessivo di 40.066,54mc,
concernente il mantenimento del compendio ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia "Padiglione Rossi" ed aree
demaniali pertinenti, per l'uso Ospedaliero collegato al Distretto Socio Sanitario del Lido di Venezia per le terapie
fisiche riabilitative; Comune di Venezia, Sez. VE, Fg. 24, Mapp. 333/porz., 290/porz., 292, 282, 234, 173/porz., 172,
17/porz. (S.I.D.: Mapp. 225/porz., 290/porz., 292, 282, 234, 173/porz., 172, 17/porz.).
• La scrivente Direzione Operativa, ha provveduto a richiedere i previsti pareri agli enti interessati (come descritto nelle
suddette premesse).
• Alla scrivente Direzione Operativa, sono pervenuti nei termini solamente i parerei da parte del Comune di Venezia
Direzione Finanziaria Settore Beni Demaniali e Patrimoniali Servizio Demanio Marittimo e da parte della Capitaneria
di Porto di Venezia (come descritto nelle suddette premesse).
• La scrivente Direzione Operativa, ha provveduto ad informare gli enti di competenza, con nota prot. n°461657 del
06/11/2017, in merito alla continuazione dell'iter istruttorio al fine del rilascio del conseguente titolo concessorio
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demaniale marittimo, nonché che la pratica stessa sarebbe stata sottoposta all'esame della C.T.R.D. di Venezia (ai
sensi dell'artt. 7 e 12 della "Disciplina provvisoria in materia di concessioni demaniali marittime" allegata alla D.G.R.
n°454 del 01/03/2002).
• La scrivente Direzione Operativa ha partecipato alla Conferenza dei Servizi (illustrata in premessa) del giorno
09/11/2017; in tale conferenza è stato ribadito che il parere regionale ai sensi della L.R. 33/2002 viene rilasciato in
sede di Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la sede di Venezia come stabilito dalla "Disciplina
provvisoria in materia di concessioni demaniali marittime" allegata alla D.G.R. n°454 del 01/03/2002; pertanto la
partecipazione della Scrivente Direzione Operativa determina l'acquisizione del mero parere della stessa D.O. ma non
quello della Regione del Veneto; il parere di questa Direzione Operativa viene eventualmente rilasciato quindi per i
soli aspetti di competenza relativi alla difesa del suolo.
Inoltre, in merito a quanto espresso nella nota del Comune di Venezia Direzione Finanziaria Settore Beni
Demaniali e Patrimoniali Servizio Demanio Marittimo, in data 17/08/2017 (come descritto nelle suddette
premesse), ed in particolare che "...non sono pervenute allo scrivente Settore né osservazioni né domande
concorrenti...", si ravvisa invece la sussistenza sia dell'istanza in oggetto, che delle due domande di
concessione avanzate dall'Azienda ULSS 3 Serenissima (e di cui la scrivente Direzione Operativa ha già dato
comunicazione con note prot. n°294293, n°294432 e n°294075 del 18/07/2017), le quali risultano di fatto
concorrenti a quella Società C.D.P. Investimenti s.g.r. S.p.A. (in capo all'Amministrazione Comunale). In
particolare, per l'occupazione in oggetto (per il "Padiglione Rossi"), risulta una parziale sovrapposizione per
le stesse aree, mentre per le altre due delle occupazioni ("psammoterapia" e "arenile") risulta una più
rilevante sovrapposizione per le stesse aree.
Pertanto, mentre per quest'ultime due occupazioni ("psammoterapia" e "arenile") si è ritenuto di sospendere
l'iter (con proprie comunicazione prot. n°462627 e n°462784 del 07/08/2017) in attesa di una definizione
delle problematiche relative, per l'occupazione in oggetto inerente il "Padiglione Rossi" si ritiene che possa
comunque essere continuato l'iter per il rilascio concessorio, in quanto necessita comunque regolarizzare la
sussistente occupazione, fermo restando che sarebbe comunque possibile effettuare successivamente una
minimale rettifica dell'effettiva area di occupazione concessa, nelle more della definizione del rilascio
concessorio richiesto dalla Società C.D.P. Investimenti s.g.r. S.p.A. (in capo all'Amministrazione Comunale
di Venezia).
• Conseguentemente, presso la sede della scrivente Direzione Operativa in Marghera/Venezia, il giorno 15/11/2017 si è
svolta una riunione indetta (con le suddette note prot. n°462627 e prot. n°462784 del 07/11/2017) dalla stessa D.O., al
fine di discutere le problematiche emerse inerenti la menzionata sussistenza di fatto di concorrenza tra l'istanza di
concessione demaniale marittima a finalità turistico-ricreativa a favore di Società C.D.P. Investimenti s.g.r. S.p.A. (in
capo all'Amministrazione comunale di Venezia) e le istanze avanzate dall'ULSS 3 Serenissima (in capo
all'Amministrazione regionale Direzione Operativa). Di tale riunione è poi stato trasmesso ai partecipanti il relativo
Verbale, con nota prot. n°480516 del 16/11/2017.
In tale riunione è stata ribadita la disponibilità di sottoporre l'argomento in oggetto all'esame della
competente C.T.R.D., per l'acquisizione del previsto parere regionale; il tutto nelle more dell'acquisizione in
tempo utile, della riformulazione (già avanzata per le vie brevi al funzionario del Comune di Venezia) della
richiesta di parere (inteso come parere della Regione e non solo della Direzione Operativa, come previsto
dalla L.R. 33/2002), al fine del preliminare vaglio istruttorio nonché per l'illustrazione alla stessa C.T.R.D.. È
stato inoltre specificato che, in merito alla segnalata di fatto concorrenza, la C.T.R.D. può essere interessata
per l'espressione del proprio parere tecnico, e non sulla preferenza della scelta del concessionario da
preferire/scegliere; tale competenza di scelta spetta ad altri soggetti.
Sempre in tale riunione, il rappresentante dell'ULSS 3 Serenissima ha confermato della sussistenza di
trattative in corso tra l'ULSS 3 Serenissima e la Società C.D.P., in cui è stata prospettata la possibilità di
aggiornare una nuova proposta complessiva "master-plan", nella quale comprendere (previo accordo) sia gli
interessi di C.D.P., sia di ULSS 3 Serenissima; a tal riguardo, sono stati già forniti (ai progettisti di C.D.P.) i
dati dimensionali/planivolumetrici di massima necessari all'ULSS 3, al fine della stesura del suddetto
"master-plan"; pertanto, alla data dell'adunanza della C.T.R.D. del 24.11.2017, non essendosi formalizzato
tale accordo tra le parti, sussiste di fatto una concorrenza tra le parti per le stesse occupazioni.
• Durante la seduta C.T.R.D. del 24/11/2014, è stato altresì illustrato e preso atto del pervenuto parere in stessa data
espresso dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Veneto, con propria nota prot. n.17063 del 24/11/2017, (per
la richiesta di concessione demaniale marittima a finalità di tipo non turistico-ricreativa, da parte dell'Azienda ULSS 3
Serenissima, al fine di regolarizzare l'occupazione per una superficie complessiva aggiornata di 15.471,30mq
concernente il mantenimento del compendio ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia "Padiglione Rossi" ed aree
demaniali pertinenti) il quale prevede tra l'altro: "...per quanto di competenza e sulla base della documentazione
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pervenuta non ravvisa motivi ostativi al rilascio della concessione demaniale marittima...".
• Durante la predetta C.T.R.D. del 24/11/2017, nell'esaminare la documentazione tecnica prodotta per l'istanza in
oggetto, è emersa la necessità di una verifica preliminare (prima del rilascio concessorio), da parte dell'Ufficio
Demanio Marittimo della scrivente Direzione Operativa con la Ditta istante, dei dati dimensionali oggetto dell'istanza
in argomento, al fine della corretta attribuzione nel titolo concessorio da rilasciare.
• Per l'occupazione in argomento, la Commissione Tecnica Regionale Decentrata (C.T.R.D.) di Venezia (presso la
scrivente Direzione Operativa), con Voto n°72 del 21/11/2017 (che raccoglie l'iter procedimentale svolto per la pratica
in argomento), ha espresso (ai sensi della "Disciplina provvisoria in materia di concessioni demaniali marittime"
allegata alla D.G.R. Veneto n°454 del 01/03/2002) il proprio "parere favorevole al rilascio di una concessione
demaniale marittima a finalità di tipo non turistico-ricreativa, da parte della scrivente Direzione Operativa, a favore
dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, al fine di regolarizzare l'occupazione per una superficie complessiva aggiornata di
15.471,30mq di cui 3.673,87mq di superficie coperta da fabbricati esistenti, per un volume complessivo di
40.066,54mc concernente il mantenimento del compendio ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia "Padiglione
Rossi" ed aree demaniali pertinenti, per l'uso Ospedaliero collegato al Distretto Socio Sanitario del Lido di Venezia
per le terapie fisiche riabilitative; Comune di Venezia, Sez. VE, Fg. 24, Mapp. 333/porz., 290/porz., 292, 282, 234,
173/porz., 172, 17/porz. (S.I.D.: Mapp. 225/porz., 290/porz., 292, 282, 234, 173/porz., 172, 17/porz.).
• In corso d'istruttoria, l'Ufficio Demanio Marittimo della scrivente Direzione Operativa, ottemperando alle prescrizioni
di cui al suddetto Voto C.T.R.D. n°72 del 24/11/2017, ha provveduto ad accertare con il tecnico progettista incaricato
dall' dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, gli effettivi dati dimensionali dell'occupazione oggetto di concessione,
dandone comunicazione agli enti competenti con nota prot. n°21656 del 18/01/2018.
• La scrivente Direzione Operativa, con nota prot. n°294075 del 18/07/2017 e prot. n°461657 del 06/11/2017, ha
provveduto ad informare l'Agenzia del Demanio in merito alla determinazione del canone dovuto; inoltre si è
provveduto alla pubblicazione della scheda inerente l'istanza di rinnovo in argomento;
• Alla scrivente Direzione Operativa, non essendo pervenute nei termini osservazioni/istanze concorrenti a seguito della
suddetta pubblicazione, ha ritenuto di accogliere la richiesta dell'Azienda ULSS 3 Serenissima per il rilascio
concessorio in oggetto;
• I canoni concessori dovuti per le dieci annualità pregresse 2007÷2016 e l'annualità 2017, risultano già stati
interamente versati dall'Azienda ULSS 3 Serenissima con: - conguaglio canoni annualità pregresse 2007÷2016, con
mod. F24-elide in data 05/03/2018 prot. n°565195, per l'importo di Euro. # 99.242,42#
(novantanovemiladuecentoquarantadue/42); canone annualità 2017 con F24-elide in data 05/03/2018 prot. n°565238
per l'importo di Euro. # 11.242,63# (undicimiladuecentoquarantadue/63).
• Per il rinnovo concessorio in argomento viene vincolata la cauzione, costituita dalla dall'Azienda ULSS 3 Serenissima
(inoltrata alla Direzione Operativa con integrazioni del 08/05/2018 prot. n°168100), a favore della Regione Veneto Direzione Operativa, con garanzia bancaria n°13910/8200/00717654 emessa da Intesa Sanpaolo S.p.A. - Centro di
Tesoreria di Venezia Mestre in data 17/04/2018, per un importo garantito di Euro.#25.000,00# (venticinquemila/00).
• la stessa Azienda ULSS 3 Serenissima, ha sottoscritto il nuovo Disciplinare di concessione n°131 di Repertorio in
data 16/05/2018.
• Nulla osta per quanto di competenza all'accoglimento della suddetta istanza;
• VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n°112 sul conferimento funzioni trasferite;
• VISTA la L.R. 13.04.2001 n°11 sul conferimento funzioni trasferite;
• VISTA la L.R. 04.11.2002 n°33 Testo unico delle L.R. in materia di turismo;
• VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento;
• VISTA la D.G.R. 01.03.2002 n°454 sul demanio marittimo;
• ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 È rilasciata all'Azienda ULSS 3 Serenissima, con sede in Via Don F. Tosatto n°147, 30174 Mestre/VENEZIA (VE),
Cod. Fisc. e P.IVA 02798850273, attraverso il proprio legale rappresentante Dott. Dal Ben Giuseppe in qualità di Direttore
Generale, la Concessione del Demanio Marittimo (intesa come rinnovo della precedente Concessione Demaniale Marittima di
cui all'Atto di Sottomissione n°815 del 02/11/1969 rilasciata dall'allora competente Capitaneria di Porto di Venezia), inerente
l'occupazione per una superficie complessiva di 15.471,30mq di cui 3.673,87mq di superficie coperta da fabbricati esistenti,
per un volume complessivo di 40.066,54mc concernente il mantenimento del compendio ex Ospedale al Mare del Lido di
Venezia "Padiglione Rossi" ed aree demaniali pertinenti, per l'uso Ospedaliero collegato al Distretto Socio Sanitario del Lido
di Venezia per le terapie fisiche riabilitative; Comune di Venezia, Sez. VE, Fg. 24, Mapp. 333/porz., 290/porz., 292, 282, 234,
173/porz., 172, 17/porz. (S.I.D.: Mapp. 225/porz., 290/porz., 292, 282, 234, 173/porz., 172, 17/porz.);
il tutto, sulla base del nuovo Disciplinare di concessione n°131 di Repertorio in data 16/05/2018 e degli elaborati tecnici di cui
all'Art. 2 dello stesso Disciplinare.
Oltre all'istanza originaria di rinnovo in data 31/05/2017 prot. n°87843 (assunta con ns. prot. n°216076 del 01/06/2017) e
successive integrazioni a nome dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, intesa ad ottenere la concessione demaniale marittima in
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argomento; perfezionata con successive integrazioni inoltrate allo scrivente Ufficio in data 01/06/2017 (ns. prot. n°215948 del
01/06/2017), fanno parte integrante del presente disciplinare, pure se non allegati, gli elaborati tecnici (vedasi Tavv. 1, 2, 3.1,
3.2, 4, 5, 6, 7 - datate maggio 2017, relazione tecnica, Mod. D1), a firma del Geometra Luca Marchi, iscritto all'Albo dei
Geometri della Provincia di Venezia al n°1741, dove si evincono i seguenti dati :
l'area richiesta in concessione, di superficie complessiva di 15.471,30mq di cui 3.673,87mq di superficie coperta da fabbricati
esistenti, per un volume complessivo di 40.066,54mc, cosi rappresentata:
-

superficie complessiva aggiornata:
superficie complessiva coperta (fabbricati e manufatti):
superficie complessiva scoperta:
volume complessivo (VxP):
volume complessivo (VxP) quota 0,00/±2,70 :
volume complessivo (VxP) quota oltre +2,70 :

15.471,30 mq
3.673,87 mq
11.797,73 mq
40.066,54 mc
10.271,04 mc
29.795,50 mc

Come descritta nel suddetto Disciplinare di concessione n°131 di Repertorio in data 16/05/2018, l'occupazione viene
individuata nel poligono avente le seguenti coordinate nei suoi vertici 01÷41 (come riportato integralmente nella suddetta Tav.
2 datata maggio 2017, a cui fare riferimento) e di cui si riportano per semplicità solamente i punti n°01 e n°41:
coordinate Gauss-Boaga fuso Est:
01
Nord 5033092,7204
Est 2315291,1437
41
Nord 5033176,9095
Est 2315387,0870
coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest:
01
Nord 5035333,2759
Est 1764729,7167
41
Nord 5035424,4156
Est 1764819,1471
coordinate WGS84:
01
Nord 5033071,8421
Est 295286,5433
41
Nord 5033156,0275
Est 295382,4897

ART. 2 La concessione ha una durata di anni 6 (sei), decorrenti dal giorno 01/01/2017 al giorno 31/12/2022.
ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371569)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 204 del 17 maggio 2018
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale
nel Comune di Vestenanova (VR). L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12. DGR n. 292 del 13/03/2018. Importo dell'intervento:
EURO 40.000,00. Esecutore dei lavori: AVISP - Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento attiva un pronto intervento nel Comune di Vestenanova (VR), località Rugolotti, come richiesto dall'Unità
Organizzativa Forestale Ovest, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico - forestale, danneggiate da
eventi calamitosi eccezionali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 52/1978 avvalendosi, per l'esecuzione, di AVISP - Veneto
Agricoltura.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di disporre l'attivazione di un pronto intervento nel Comune di Vestenanova (VR), località Rugolotti, ai sensi dell'art.
12 della L.R. 52/1978, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale, danneggiate da
eventi calamitosi, per un importo complessivo di Euro 40.000,00.
2. Per l'esecuzione dell'intervento considerato la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che vi provvederà
con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017,
n. 45.
3. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore
dell'U.O. Forestale Ovest, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
4. La spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1), troverà copertura nel bilancio di AVISP-Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19
della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n. 2138/2017.
5. Di dare atto che l'impegno di spesa considerato con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazione,
ai sensi della L.R. 1/2011.
6. Di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 1) riveste natura di debito non commerciale per gli
accantonamenti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la retribuzione della manodopera e di debito
commerciale la quota relativa ai servizi e alle forniture.
7. All'impegno della spesa relativo agli incentivi da erogare per lo svolgimento delle funzioni tecniche, come previsto
dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, si provvederà con
successivo provvedimento, con il quale saranno inoltre nominati i dipendenti incaricati per tali funzioni.
8. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Ovest di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari, a norma di legge e
di trasmettere, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la perizia a consuntivo, a giustificazione
delle spese sostenute, oltre che il Certificato di regolare esecuzione.
9. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371570)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 209 del 18 maggio 2018
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al foglio n. 53 mappale n. 23 in località Cesarolo, comune di
San Michele al Tagliamento (VE) per una portata di moduli medi 0,01 pari a 1 l/s. di acqua pubblica per uso irriguo a
favore della ditta Azienda Agricola Pradis S.S. P.I.00181210279; Pratica n. PDPZa01885.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo in località Cesarolo,
comune di San Michele al Tagliamento (VE) a favore della ditta Azienda Agricola Pradis S.S. ai sensi del T.U. n.1773/33,
DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA .

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 04 agosto 2000 assunta al ns. protocollo n.6141 del 7 settembre 2000 della ditta Azienda Agricola
Pradis S.S. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo
ubicato al foglio n. 53 mappale n. 23 in località Cesarolo, Comune di San Michele al Tagliamento (VE) per uso irriguo per una
portata di moduli medi 0,01 pari a 1 l/s.;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 116 del 01 dicembre 2017, e che durante i quindici giorni successivi
alla pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• che l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per quindici
giorni consecutivi, dal 20 dicembre 2017 al 03 gennaio 2018, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
• PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
VISTO il disciplinare n. 2310, sottoscritto in data 15 gennaio 2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D. Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta Azienda Agricola Pradis S.S. P.I.00181210279, con sede in località S.Polo
1176/A, Comune di Venezia (VE) - C.A.P. 30125, il diritto di derivare di moduli medi 0,01 pari a 1 l/s. d'acqua pubblica dalla
falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al foglio n. 53 mappale n. 23 in località Cesarolo, comune di San Michele al
Tagliamento (VE) per uso irriguo;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto e fino al
31 dicembre 2038, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2310 in data 15 maggio
2018, e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 48,66 (quarantotto /66) calcolato per l'anno corrente, ai sensi della L.R.
11/2001, DGR. n.1511/2008 e adeguando di anno in anno secondo gli aggiornamenti istat approvati con delibera Regionale;
ART. 3 - il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 23 del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371571)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 210 del 18 maggio 2018
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al foglio n. 53 mappale n. 89 in località Via Pradis n. 9,
Comune di San Michele al Tagliamento (VE) per una portata di moduli medi 0,01 pari a 1 l/s. di acqua pubblica per uso
irriguo a favore della ditta Azienda Agricola Pradis S.S. P.I.00181210279; Pratica n. PDPZa02125
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo in località Via
Pradis n.9, Comune di San Michele al Tagliamento (VE) a favore della ditta Azienda Agricola Pradis S.S. ai sensi del T.U.
n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA .

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 03 agosto 1994 assunta al ns. protocollo n. 9498 del 17 novembre 1994 della ditta Azienda Agricola
Pradis S.S. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo
ubicato al foglio n. 53 mappale n.89
in località Via Pradis n.9, Comune di San Michele al Tagliamento (VE) per uso
irriguo per una portata di moduli medi 0,01 pari a 1 l/s.;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO:
.

che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 116 del 01 dicembre 2017, e che durante i quindici giorni

successivi alla pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
.

che l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo

per quindici giorni consecutivi, dal 20 dicembre 2017 al 03 gennaio 2018, non ha prodotto opposizioni ed
osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
VISTO il disciplinare n. 2311, sottoscritto in data 15 gennaio 2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve
essere vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , 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 T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta Azienda Agricola Pradis S.S. P.I.00181210279, con sede in località S.Polo
1176/A, Comune di Venezia (VE) - C.A.P. 30125, il diritto di derivare di moduli medi 0,01 pari a 1 l/s. d'acqua pubblica dalla
falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al foglio n. 53 mappale n. 89 in località Via Pradis n.9, Comune di San Michele al
Tagliamento (VE) per uso irriguo;
ART. 2 la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2038, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2310 in data 15
maggio 2018, e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 48,66 (quarantotto /66) calcolato per l'anno corrente, ai sensi
della L.R. 11/2001, DGR. n.1511/2008 e adeguando di anno in anno secondo gli aggiornamenti istat approvati con delibera
Regionale;
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ART. 3 - il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque
pubbliche.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371575)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 214 del 18 maggio 2018
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale
nel Comune di S. Mauro di Saline (VR). L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12. DGR n. 292/2018. Importo dell'intervento:
EURO 40.000,00. Esecutore dei lavori: AVISP - Veneto Agricoltura.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento attiva un pronto intervento nel Comune di S. Mauro di Saline (VR), località Varalta, richiesto dall'Unità
Organizzativa Forestale Ovest, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico - forestale, danneggiate da
eventi calamitosi eccezionali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 52/1978 avvalendosi, per l'esecuzione, di AVISP - Veneto
Agricoltura.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di disporre l'attivazione di un pronto intervento nel Comune di S. Mauro di Saline (VR), località Varalta, ai sensi
dell'art. 12 della L.R. 52/1978, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale,
danneggiate da eventi calamitosi, per un importo complessivo di Euro 40.000,00.
2. Per l'esecuzione dell'intervento considerato la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che vi provvederà
con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017,
n. 45.
3. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore
dell'U.O. Forestale Ovest, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
4. La spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1), troverà copertura nel bilancio di AVISP-Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19
della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n. 2138/2017.
5. Di dare atto che l'impegno di spesa considerato con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazione,
ai sensi della L.R. 1/2011.
6. Di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 1) riveste natura di debito non commerciale per gli
accantonamenti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la retribuzione della manodopera e di debito
commerciale la quota relativa ai servizi e alle forniture.
7. All'impegno della spesa di Euro 40.000,00, relativo agli incentivi da erogare per lo svolgimento delle funzioni
tecniche, come previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al lordo degli oneri previdenziali e
assistenziali, si provvederà con successivo provvedimento, con il quale saranno inoltre nominati i dipendenti incaricati
per tali funzioni.
8. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Ovest di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari, a norma di legge e
di trasmettere, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la perizia a consuntivo, a giustificazione
delle spese sostenute, oltre che il Certificato di regolare esecuzione.
9. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371576)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 225 del 22 maggio 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1264 del 21/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO
80.000,00 " U. I. Cordevole: interventi di ripulitura alvei e sponde dalla vegetazione infestante, ricostituzione boschi
degradati e manutenzione viabilità di accesso esistente nei Comuni di Selva di Cadore e Colle Santa Lucia (BL)" - L. R.
n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1264 del 21/2/2018, di EURO 80.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n° 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazione idraulico-forestale, approvato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori
la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 59 del 22/3/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1264 del 21/2/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota n° 153084 del 24/4/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292 del 13/3/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 80.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 80.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113,
comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Arrotondamento
Totale

Euro 75.029,68
Euro 356,00
Euro 1200,47
Euro 300,12
Euro 3.113,90
Euro - 0,17
Euro 80.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n°
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n°
2138/2017.
10. L'U.O. Forestale Est è incaricata di notificare il presente provvedimento ad Avisp- Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371577)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 226 del 22 maggio 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1273 del 13/3/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO
70.000,00 "U. I. Belluno Ponte Nelle Alpi: interventi di difesa idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo,
manutenzione e completamento opere esistenti nei Comuni di Belluno e Ponte Nelle Alpi (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR
n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1273 del 13/3/2018, di EURO 70.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n° 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazione idraulico-forestale, approvato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori
la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 62 del 22/3/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1273 del 13/3/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota n° 171236 del 10/5/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292 del 13/3/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 70.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1), ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'
art. 45 ter della LR 11/2004.
7. L'autorizzazione di cui al precedente punto 6) è immediatamente efficace.
8. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
9. Di confermare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
10. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 70.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113,
comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n° 50/2016

Euro 63.631,93
Euro 630,00
Euro 1.034,11
Euro 258,53
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- I.V.A.
- Imprevisti
- Arrotondamento
Totale

Euro 4.292,70
Euro 152,00
Euro 0,73
Euro 70.000,00

11. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n°
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n°
2138/2017.
12. L'U.O. Forestale est è incaricata di notificare il presente provvedimento a AVISP-Veneto Agricoltura.
13. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371578)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 227 del 22 maggio 2018
Approvazione perizia a consuntivo n. 32/2012 del 18/11/2014. Lavori di pronto intervento per ripristino funzionalità
idraulica di corsi d'acqua e ripristino opere idrauliche deteriorate in loc. Xilli, Nogara, Fontanelle e Lupati nel Comune
di Conco (VI). L.R. n. 52/1978, art. 12 Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi n. 395 del
04/09/2012. Importo: EURO 30.000,00. Capitolo 100696.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la perizia a consuntivo in oggetto, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010 per le parti
vigenti e ne accerta le economie.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- richiesta di attivazione pronto intervento tramite telegramma del 17/08/2012;
- Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi n. 395 del 04/09/2012;
- Parere CTRD di Vicenza n. 282 del 15/12/2014;
- Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio è da ritenersi concluso positivamente, come da nota del Direttore
dell'U.O. Forestale Ovest prot. n. 35070 del 30/01/2018.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Miria Righele, Dirigente dell'allora Sezione
Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, ha sottoscritto e confermato il certificato di regolare
esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Dott. For. Ferruccio Dal Brun.
3. Di approvare la perizia a consuntivo n. 32/2012 "Lavori di pronto intervento per "Ripristino funzionalità idraulica di
corsi d'acqua e ripristino opere idrauliche deteriorate nelle loc. Xilli, Nogara, Fontanelle e Lupati nel Comune di
Conco (VI)" redatta in data 18/11/2014 per un importo complessivo lavori di EUR 30.000,00.
4. Di dare atto che l'importo di EUR 519,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D.Lgs.
n.163/2006 ora art. 113 del D.lgs. 50/2016.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371579)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 228 del 24 maggio 2018
Rilascio concessione preferenziale di derivazione da 1 (un) pozzo ubicato al fg.11 mappale.508 in comune di Scorzè
(VE) per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,01 (l/s.1,00) di acqua pubblica per uso irriguo a
favore della ditta BONSO BRUNO.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo in
comune di Scorzè (VE) a favore della ditta BONSO BRUNO ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e
PTA .

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 30.06.1995 della ditta BONSO BRUNO intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un ) pozzo ubicato al fg.11 mappale.508 in comune di Scorzè (VE) per
uso irriguo per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,01(l/s.1,00).
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V.n.118 del 18.12.2015, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per 30 (trenta)
giorni consecutivi, dal 11.02.2016 al 12.03.2016, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta..
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni.
VISTO il disciplinare n.2312, sottoscritto in data 21 maggio 2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione.
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgsn.33/2013 e successive modifiche e integrazioni, 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 T.U.1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V.107/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta BONSO BRUNO come da disciplinare sottoscritto di cui alle premesse, il
diritto di derivare moduli medi e massimi su base annua di 0,01 (l/s.1,00) d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1
(un) pozzo ubicato al fg.11 mappale.508 in comune di Scorzè (VE) per uso irriguo;
ART. 2 - la concessione preferenziale è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.2312 in data 21 maggio 2018;
ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 n.33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371580)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 229 del 24 maggio 2018
Rilascio concessione preferenziale di derivazione da 1 (un) pozzo ubicato al fg.03 mappale.269 in comune di Scorzè
(VE) per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,003 (l/s.3,00) di acqua pubblica per uso irriguo a
favore della ditta SCATTOLIN VITTORINO, P.I. n.02437990274.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo in
comune di Scorzè (VE) a favore della ditta SCATTOLIN VITTORINO ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99,
D.Lgs.152/2006 e PTA .

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 03.08.2000 della ditta SCATTOLIN VITTORINO intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un ) pozzo ubicato al fg.03 mappale.269 in comune di
Scorzè (VE) per uso irriguo per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,03 (l/s.3,00).
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V.n.118 del 18.12.2015, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per 30 (trenta)
giorni consecutivi, dal 11.02.2016 al 12.03.2016, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta..
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni.
VISTO il disciplinare n. 2314, sottoscritto in data 21 maggio 2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione.
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgsn.33/2013 e successive modifiche e integrazioni, 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 T.U.1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V.107/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta SCATTOLIN VITTORINO, P.I.n.02437990274 come da disciplinare
sottoscritto di cui alle premesse, il diritto di derivare moduli medi e massimi su base annua di 0,03 (l/s. 3,00) d'acqua pubblica
dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.03 mappale.269 in comune di Scorzè (VE) per uso irriguo;
ART. 2 - la concessione preferenziale è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.2314 in data 21 maggio 2018;
ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 n.33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371581)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 231 del 24 maggio 2018
Rilascio concessione preferenziale di derivazione da 1 (un) pozzo ubicato al fg.12 mappale.51 in comune di Scorzè
(VE) per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,01 (l/s.1,00) di acqua pubblica per uso irriguo a
favore della ditta TOSATTO ONORINO, P.I. n.01175430279. .
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo in
comune di Scorzè (VE) a favore della ditta TOSATTO ONORINO ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006
e PTA .

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 20.08.1994 della ditta TOSATTO ONORINO intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un ) pozzo ubicato al fg.12 mappale.51 in comune di Scorzè
(VE) per uso irriguo per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,01 (l/s.1,00).
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V.n.118 del 18.12.2015, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per 30 (trenta)
giorni consecutivi, dal 11.02.2016 al 12.03.2016, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta..
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni.
VISTO il disciplinare n.2313, sottoscritto in data 21 maggio 2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione.
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgsn.33/2013 e successive modifiche e integrazioni, 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 T.U.1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V.107/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta TOSATTO ONORINO P.I.n.01175430279 come da disciplinare
sottoscritto di cui alle premesse, il diritto di derivare moduli medi e massimi su base annua di 0,01 (l/s.1,00) d'acqua pubblica
dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.12 mappale.51 in comune di Scorzè (VE) per uso irriguo;
ART. 2 - la concessione preferenziale è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.2313 in data 21 maggio 2018;
ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 n.33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371582)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 239 del 28 maggio 2018
Impegno di spesa di euro 1.112,64 a favore della Ditta Gas Adige Legnago Srl con sede a Legnago (VR) Via Padana
Inferiore Est n. 108 Trattativa Diretta in Mepa per la fornitura di Gpl per riscaldamento uffici in Loc. Chiavegoni
Loreo (RO). CIG. Z6421C4553.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa a seguito di trattativa diretta nel Mepa per la fornitura di Gpl per
riscaldamento per gli uffici in Loc. Chiavegoni Loreo (RO) . Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Documentazione
presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip SPA Mepa- Bando: Carburanti, combustibili, lubrificati e liquidi funzionali.
Trattativa diretta n. 383126.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- con la DGR n. 1475 del 18/09/2017 sono state approvate le linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(convenzioni Consip e Mepa) e le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti
(D.Lgs. 50/2016);
CONSIDERATO che ad oggi risulta attivo il Bando "Carburanti, combustibili, lubrificanti e liquidi funzionali" e che la Ditta
Gas Adige Legnago Srl, proprietaria del serbatoio, si trova nel Mepa;
CONSIDERATO la necessità di procedere alla fornitura di Gpl per riscaldamento per gli uffici siti in Località Chiavegoni Loreo (RO);
CONSIDERATO CHE il pagamento delle fatture di tale fornitura è avvenuto fino all'esercizio finanziario 2017 con i fondi
assegnati annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001;
VISTO CHE a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa;
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento di impegnare la spesa di Euro 1.112,64 (IVA compresa) sul capitolo n.
5126 " Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" art. 002 "Altri beni e materiali di consumo" Codice
del Piano dei Conti U. 1.03.01.02.999, la spesa trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 3130/2018 assunta con
nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. N. 93333 del 12 marzo 2018
DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011;
CONSIDERATO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
VISTA la DGR N. 1475 del 18/09/2017;
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal 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";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Viste le L.L.R.R. 39/2001, n. 54/2012 e n. 14/2016;
Vista la DGR n. 2401 del 27.11.2012, Allegato A) "Aggiornamento del provvedimento recante: Disciplina delle procedure di
acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";

70
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, dopo trattativa diretta in Mepa, la fornitura di Gpl alla Ditta Gas Adige Legnago Srl con sede a Legnago
(VR) Via Padana Inferiore Est n. 108 - C.F. 00827370347 - P.IVA 02132440237, per l'importo di Euro 912,00, oltre
Euro 200,64 per IVA al 22%, e quindi per un totale di Euro 1.112,64;
3. di impegnare, a favore del beneficiario di cui al suindicato punto 2, la spesa di Euro 1.112,64 IVA compresa, sul
capitolo 5126, " Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" art. 002 "Altri beni e materiali di
consumo" Codice del Piano dei Conti U. 1.03.01.02.999, la spesa trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione
n. 3130/2018 assunta con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. n. 93333 del 12 marzo 2018;
4. di provvedere alla liquidazione e al pagamento al beneficiario del corrispettivo di cui sopra, in unica soluzione, previa
verifica della regolare esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
5. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs n. 50/2016, l'Ing. Sandro De Menech in qualità di Responsabile del
Procedimento;
6. di comunicare al beneficiario suindicato le informazione relative all'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è quantificabile come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che la il programma dei pagamenti spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c. 3, del D. Lgs. n.
118/2011;
9. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di inviare il presente decreto 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 dell'apposizione del
"visto di regolarità contabile";
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371583)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 241 del 29 maggio 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 4/2017/VR del 22/09/2017 Sistemazioni idraulico forestali su versanti e alvei,
redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327 del 22/03/2017 Importo progetto EURO
100.000,00, L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 4/2017/VR del 22/09/2017 di EUR 100.000,00, redatto dall'Unità
Organizzativa Forestale Ovest, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n. 52/1978, relativo
all'esecuzione di interventi di Sistemazioni idraulico forestali Sistemazioni idraulico forestali su versanti e alvei, previsti dal
programma di sistemazioni idraulico-forestali, approvato con D.G.R. n. 327 del 22/03/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.G.R. n. 327 del 22/03/2017;
- Parere CTRD di Verona n. 137 del 14/12/2017.
- Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n. 4/2017/VR del 22/09/2017 Sistemazioni idraulico forestali su versanti e alvei, è da ritenersi concluso positivamente, come da dichiarazione del
Responsabile unico del procedimento, Direttore dell'UO Forestale Ovest.
2. Di prendere atto che gli interventi previsti nel progetto di cui al punto 1) non sono assoggettabili alla procedura per la
valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R. n. 29/08/2017, n. 1400, ai
sensi dei punti 10 e 19 del paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n. 327 del 22/03/2017.
4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito
Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 4/2017/VR del 22/09/2017 - Sistemazioni idraulico
forestali su versanti e alvei, previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017,
redatto dall'Unità Organizzativa Forestale Ovest, per un importo complessivo di EUR 100.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché
urgenti ed indifferibili.
6. I lavori dovranno iniziare entro mesi 3 dalla data del presente decreto.
7. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura,
che vi provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n.
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19
della L.R. 29/12/2017, n. 45.
8. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore
dell'U.O. Forestale Ovest, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
9. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2019.
10. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR
100.000,00 risulta così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113, comma 3)
del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
Totale progetto

EUR 98.080,00
EUR 1.536,00
EUR 384,00
EUR 100.000,00

11. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R.
28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni
assunte con DGR n. 2138/2017.
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12. Di trasmettere il presente decreto agli Enti di competenza ai sensi del co. 11 art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
13. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371584)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 242 del 29 maggio 2018
Impegno di spesa di Euro 877,66 a favore della Ditta Liquigas S.p.A. con sede legale a Brescia Via Cefalonia, 70
Trattativa Diretta in Mepa per la fornitura di Gpl per riscaldamento uffici regionali in Loc. Boccasette Porto Tolle
(RO). CIG. Z9521C45C9.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa a seguito di trattativa diretta nel Mepa per la fornitura di Gpl per
riscaldamento per gli uffici regionali in Loc. Boccasette Porto Tolle (RO) . Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip SPA Mepa- Bando: Carburanti, combustibili, lubrificati e
liquidi funzionali. Trattativa diretta n. 383034.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- con la DGR n. 1475 del 18/09/2017 sono state approvate le linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(convenzioni Consip e Mepa) e le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti
(D.Lgs. 50/2016);
CONSIDERATO che ad oggi risulta attivo il Bando "Carburanti, combustibili, lubrificanti e liquidi funzionali" e che la Ditta
Liquigas Srl, proprietaria del serbatoio, si trova nel Mepa;
CONSIDERATO la necessità di procedere alla fornitura di Gpl per riscaldamento per gli uffici regionali siti in Via Kennedy,
44 Località Boccasette - Porto Tolle (RO);
CONSIDERATO CHE il pagamento delle fatture di tale fornitura è avvenuto fino all'esercizio finanziario 2017 con i fondi
assegnati annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001;
VISTO CHE a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa;
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento di impegnare la spesa di Euro 877,66 (IVA compresa) sul capitolo n.
5126 " Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" art. 002 "Altri beni e materiali di consumo" Codice
del Piano dei Conti U. 1.03.01.02.999, la spesa trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 3130/2018 assunta con
nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. N. 93333 del 12 marzo 2018;
DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011;
CONSIDERATO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
VISTA la DGR N. 1475 del 18/09/2017;
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal 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";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Viste le L.L.R.R. 39/2001, n. 54/2012 e n. 14/2016;
Vista la DGR n. 2401 del 27.11.2012, Allegato A) "Aggiornamento del provvedimento recante: Disciplina delle procedure di
acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, dopo trattativa diretta in Mepa, la fornitura di Gpl alla Ditta Liquigas S.p.A. - C.F. 01993160173 - P.IVA
03316690175, con sede legale a Brescia in Via Cefalonia, 70, per l'importo di Euro 719,39, oltre Euro 158,27 per IVA
al 22%, e quindi per un totale di Euro 877,66;
3. di impegnare, a favore del beneficiario di cui al suindicato punto 2, la spesa di Euro 877,66 IVA compresa, sul
capitolo 5126, " Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" art. 002 "Altri beni e materiali di
consumo" Codice del Piano dei Conti U. 1.03.01.02.999, la spesa trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione
n. 3130/2018 assunta con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. n. 93333 del 12 marzo 2018;
4. di provvedere alla liquidazione e al pagamento al beneficiario del corrispettivo di cui sopra, in unica soluzione, previa
verifica della regolare esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
5. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs n. 50/2016, l'Ing. Sandro De Menech in qualità di Responsabile del
Procedimento;
6. di comunicare al beneficiario suindicato le informazione relative all'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è quantificabile come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di inviare il presente decreto 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 dell'apposizione del
"visto di regolarità contabile";
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371585)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 247 del 29 maggio 2018
RINNOVO della concessione demaniale marittima di cui al Disciplinare n°73 del 10/10/2011 e relativi Decreti n°202
in data 10/10/2011 e n°235 in data 27/10/2011, con validità dal 01/01/2011 al 31/12/2016 e Nulla Osta prot. n°51918 del
06/02/2015 per intervento di ristrutturazione - occupazione concernete uno specchio acqueo demaniale marittimo di
superficie complessiva di 1.416,15 mq allo scopo di mantenere una bilancia da pesca con capanno - ubicazione: Comune
di Jesolo (VE), località Cortellazzo, foce fiume Piave, sponda destra, prospiciente il Mapp. 27 del Fg. 92. - (rif. Pratica
115N).. Ditta: Sig. BACCHIN Franco [Acque]
Note per la trasparenza:
Si rilascia al Sig. Bacchin Franco (rif. Pratica 115.N), il rinnovo della concessione demaniale marittima, di cui al Disciplinare
n°73 del 10/10/2011 e relativi Decreti n°202 in data 10/10/2011 e n°235 in data 27/10/2011, scaduta il 31/12/2016 occupazione di uno specchio acqueo demaniale marittimo per una superficie complessiva di 1.416,15 mq, allo scopo di
"mantenere una bilancia da pesca con capanno" in Comune di Jesolo località Cortellazzo, foce fiume Piave, sponda destra.

Il Direttore
PREMESSO che:
• È stata rilasciata dalla Direzione Operativa (ex Genio Civile di Venezia) al Sig. Bacchin Franco (rif. Pratica 115.N), la
concessione demaniale marittima di cui al Disciplinare n°73 del 10/10/2011 e relativi Decreti n°202 in data
10/10/2011 e n°235 in data 27/10/2011, con validità dal 01/01/2011 al 31/12/2016 e Nulla Osta prot. n°51918 del
06/02/2015 per intervento di ristrutturazione - occupazione concernete uno specchio acqueo demaniale marittimo di
superficie complessiva di 1.416,15 mq allo scopo di mantenere una bilancia da pesca con capanno - ubicazione:
Comune di Jesolo (VE), località Cortellazzo, foce fiume Piave, sponda destra, prospiciente il Mapp. 27 del Fg. 92.
VISTI:
• L'istanza in data 10/11/2016, (ns. prot. n°494286 del 19/12/2016) perfezionata con successive integrazioni inoltrate
allo scrivente Ufficio, dalla Ditta: Sig. Bacchin Franco, atta all'ottenimento del rinnovo della concessione demaniale
marittima di cui al Disciplinare n°73 del 10/10/2011 e relativi Decreti n°202 in data 10/10/2011 e n°235 in data
27/10/2011, nonché Nulla Osta prot. n°51918 del 06/02/2015 per intervento di ristrutturazione, rilasciata dalla
scrivente, scaduta il 31/12/2016;
• la concessione demaniale marittima di cui al Disciplinare n°73 del 10/10/2011 e relativi Decreti n°202 in data
10/10/2011 e n°235 in data 27/10/2011;
CONSIDERATO che:
• L'istanza di rinnovo in data 10/11/2016, (ns. prot. n°494286 del 19/12/2016), perfezionata con successive integrazioni
inoltrate allo scrivente Ufficio, sopra descritta, inoltrata dalla Ditta: Sig. Bacchin Franco, è inerente il rinnovo della
Concessione Demaniale Marittima di cui al Disciplinare n°73 del 10/10/2011 e relativi Decreti n°202 in data
10/10/2011 e n°235 in data 27/10/2011, descritta in premessa;
• la Ditta richiedente ha prodotto la documentazione propedeutica al rinnovo concessorio in argomento, senza
variazioni al contenuto concessorio, inerente l'occupazione di uno specchio acqueo demaniale marittimo di superficie
complessiva di 1.416,15 mq allo scopo di mantenere una bilancia da pesca con capanno, in Comune di Jesolo (VE),
località Cortellazzo, foce fiume Piave, sponda destra, prospiciente il Mapp. 27 del Fg. 92.
Oltre all'istanza originaria in data 10/11/2016, (ns. prot. n°494286 del 19/12/2016) e successive integrazioni inoltrate allo
scrivente Ufficio, fanno parte integrante della presente concessione, pure se non allegati, gli stessi elaborati tecnici di cui
all'Art. 2 del Disciplinare n°73 del 10/10/2011 oggetto di rinnovo, a firma del Geom. Andrea Baseotto iscritto all'Albo dei
Geometri della Provincia di Venezia al n°2108: elaborati grafici Tavv. 1S1 e 2S1, relazione tecnica e documentazione
fotografica contenenti la situazione dello stato di fatto, dell'area demaniale marittima chiesta in concessione per una superficie
complessiva aggiornata di 1.416,15 mq e così individuata:
area di complessivi 1.416,15 mq, relativa alla superficie di specchio acqueo occupato dai tiranti della bilancia da pesca 918,34,
pontile ligneo 13,42 mq., capanno 49,35 mq., rete da pesca 234,00 mq. scogliera 201,04 mq.;
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l'area viene individuata nei vertici dalle seguenti coordinate Gauss-Boaga Fuso Est (come riportato nella documentazione
tecnica allegata all'istanza assunta con prot. n°205479 in data 14/04/2010, prospetto riepilogativo rilievo planimetrico a firma
del Geom. Andrea Baseotto,): (per semplicità, si riportano solo alcuni dei vertici 101÷129 e 201÷214 del poligono
dell'occupazione complessiva)
(gauss-boaga fuso est)
101)

N 548796,49

-

E 2511475,22

129)

N 548773,58

-

E 2511503,13

201)

N 548814,10

-

E 2511434,35

214)

N 548799,73

-

E 2511452,28

• l'Ufficio della scrivente Direzione Operativa, con nota prot. n.157779 del 27/04/2018, ha provveduto ad informare
l'Agenzia del Demanio in merito alla determinazione del canone dovuto; inoltre si è provveduto alla pubblicazione
della scheda inerente l'istanza di rinnovo in argomento;
• l'Ufficio della scrivente Direzione Operativa, non essendo pervenute nei termini, osservazioni/istanze concorrenti a
seguito della suddetta pubblicazione, ha ritenuto di accogliere la richiesta di rinnovo concessorio della Ditta: Sig.
Bacchin Franco;
• i canoni concessori dovuti per le annualità 2011÷2017, risultano già stati interamente versati dalla Ditta con: - canone
annualità 2011, con mod. F23 in data 27/04/2011, di Euro. #2.443,90#; canone 2012 con F23 in data 23/05/2012 di
Euro. #2.443,90#; canone 2013 con F23 in data 19/04/2013 di Euro. #2.443,90#; canone 2014 con F23 in data
06/06/2014 di Euro. #2.443,90#; canone 2015 con F23 in data 15/06/2015 di Euro. #2.443,90#; canone 2016 con F23
in data 28/06/2016 di Euro. #2.443,90#; conguaglio canoni annualità 2011÷2016 con F23 in data 12/12/2016 di Euro.
#620,33#;canone 2017 con F24-elide in data 02/05/2018 di Euro. #2.522,69#;
• per il rinnovo concessorio in argomento rimane vincolata la precedente cauzione, di cui all'Appendice di Variazione
Polizza n°070872239 emessa a Jesolo (VE) in data 22/09/2011 quale cauzione costituita dalla Ditta Sig. Bacchin
Franco, a favore della Regione Veneto per un importo garantito di Euro.#5.000,00# (cinquemila/00), in variazione
dell'originaria Polizza fideiussoria n°030094964 del 06/05/1993 a suo tempo effettuata dal Sig. Bacchin Albino,
nonché successiva Appendice di Dichiarazione n°00001 del 27/03/2009, dalla Allianz S.P.A. Ag di Jesolo (VE).
• la stessa Ditta: Sig. Bacchin Franco, ha sottoscritto il nuovo Disciplinare di concessione n°132 di Repertorio in data
21/05/2018.
• Nulla osta per quanto di competenza all'accoglimento della suddetta istanza;
• VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n°112 sul conferimento funzioni trasferite;
• VISTA la L.R. 13.04.2001 n°11 sul conferimento funzioni trasferite;
• VISTA la L.R. 04.11.2002 n°33 Testo unico delle L.R. in materia di turismo;
• VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento;
• VISTA la D.G.R. 01.03.2002 n°454 sul demanio marittimo;
• ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 È rilasciata al Sig. Bacchin Franco (rif. Pratica 115.N) la Concessione del Demanio Marittimo, intesa come rinnovo
della precedente Concessione Demaniale Marittima di cui al Disciplinare n°73 del 10/10/2011 e relativi Decreti n°202 in data
10/10/2011 e n°235 in data 27/10/2011, con validità dal 01/01/2011 al 31/12/2016 e Nulla Osta prot. n°51918 del 06/02/2015
per intervento di ristrutturazione - occupazione concernete uno specchio acqueo demaniale marittimo di superficie complessiva
di 1.416,15 mq allo scopo di mantenere una bilancia da pesca con capanno - ubicazione: Comune di Jesolo (VE), località
Cortellazzo, foce fiume Piave, sponda destra, prospiciente il Mapp. 27 del Fg. 92;
il tutto, sulla base del nuovo Disciplinare di concessione n°132 di Repertorio in data 21/05/2018 e degli elaborati tecnici di cui
all'Art. 2 dello stesso Disciplinare.
Oltre all'istanza originaria in data 10/11/2016, (ns. prot. n°494286 del 19/12/2016) e successive integrazioni inoltrate allo
scrivente Ufficio, fanno parte integrante della presente concessione, pure se non allegati, gli stessi elaborati tecnici di cui
all'Art. 2 del Disciplinare n°73 del 10/10/2011 oggetto di rinnovo, a firma del Geom. Andrea Baseotto iscritto all'Albo dei
Geometri della Provincia di Venezia al n°2108: elaborati grafici Tavv. 1S1 e 2S1, relazione tecnica e documentazione
fotografica contenenti la situazione dello stato di fatto, dell'area demaniale marittima chiesta in concessione per una superficie
complessiva aggiornata di 1.416,15 mq e così individuata:
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area di complessivi 1.416,15 mq, relativa alla superficie di specchio acqueo occupato dai tiranti della bilancia da pesca 918,34,
pontile ligneo 13,42 mq., capanno 49,35 mq., rete da pesca 234,00 mq. scogliera 201,04 mq.;
l'area viene individuata nei vertici dalle seguenti coordinate Gauss-Boaga Fuso Est (come riportato nella documentazione
tecnica allegata all'istanza assunta con prot. n°205479 in data 14/04/2010, prospetto riepilogativo rilievo planimetrico a firma
del Geom. Andrea Baseotto,): (per semplicità, si riportano solo alcuni dei vertici 101÷129 e 201÷214 del poligono
dell'occupazione complessiva)
(gauss-boaga fuso est)
101)

N 548796,49

-

E 2511475,22

129)

N 548773,58

-

E 2511503,13

201)

N 548814,10

-

E 2511434,35

214)

N 548799,73

-

E 2511452,28

ART. 2 La concessione ha una durata di anni 6 (sei), decorrenti dal giorno 01/01/2017 al giorno 31/12/2022.
ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 23 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (ss.mm.ii).
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371586)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 252 del 30 maggio 2018
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale
nel Comune di Vo (PD). L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12. DGR n. 292/2018. Importo dell'intervento: EURO 50.000,00.
Esecutore dei lavori: AVISP - Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento attiva un pronto intervento nel Comune di Vo (PD), località Rio Fontanelle, richiesto dall'Unità
Organizzativa Forestale Ovest, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico - forestale, danneggiate da
eventi calamitosi eccezionali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 52/1978 avvalendosi, per l'esecuzione, di AVISP - Veneto
Agricoltura.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di disporre l'attivazione di un pronto intervento nel Comune di Vo (PD), località Rio Fontanelle, ai sensi dell'art. 12
della L.R. 52/1978, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale, danneggiate da
eventi calamitosi, per un importo complessivo di Euro 50.000,00.
2. Per l'esecuzione dell'intervento considerato la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che vi provvederà
con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017,
n. 45.
3. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore
dell'U.O. Forestale Ovest, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
4. Di individuare il seguente quadro economico di spesa, relativo alla esecuzione dell'intervento di cui al precedente
punto 1):
a) Importo lavori (servizi e forniture, oneri fiscali)
b) Importo manodopera (salari ed oneri operai forestali)
Totale parziale
c) Importo accantonamento incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

39.040,00
10.000,00
49.040,00
960,00
50.000,00

5. La spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1), troverà copertura nel bilancio di AVISP-Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19
della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n. 2138/2017.
6. Di dare atto che l'impegno di spesa considerato con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazione,
ai sensi della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 1) riveste natura di debito non commerciale per gli
accantonamenti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la retribuzione della manodopera e di debito
commerciale la quota relativa ai servizi e alle forniture.
8. All'impegno della spesa di Euro 960,00, relativo agli incentivi da erogare per lo svolgimento delle funzioni tecniche,
come previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, si
provvederà con successivo provvedimento, con il quale saranno inoltre nominati i dipendenti incaricati per tali
funzioni.
9. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Ovest di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari, a norma di legge e
di trasmettere, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la perizia a consuntivo, a giustificazione
delle spese sostenute, oltre che il Certificato di regolare esecuzione.
10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371587)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 259 del 31 maggio 2018
Rilascio concessione preferenziale di derivazione da 1 (un) pozzo ubicato al fg.20 mappale.947 in comune di Scorzè
(VE) per una portata di moduli medi su base annua di 0,003 (l/s.0,30) e di moduli massimi su base annua di 0,01
(l/s.1,00) di acqua pubblica per uso irriguo a favore della ditta BRUGNOLARO MARIA, - P.I.n.02800080273. Pratica
n. PDPZa00085
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo in
comune di Scorzè (VE) a favore della ditta BRUGNOLARO MARIA ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99,
D.Lgs.152/2006 e PTA .

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 27.06.2000 della ditta BRUGNOLARO MARIA intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un ) pozzo ubicato al fg..20 mappale.947 in comune di
Scorzè (VE) per uso irriguo per una portata di moduli medi su base annua di 0,003 (l/s.0,30) e di moduli massimi su base
annua di 0,01 (l/s.1,00).
ESAMINATA la documentazione prodotta. di moduli.
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V.n.118 del 18.12.2015, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per 30 (trenta)
giorni consecutivi, dal 11.02.2016 al 12.03.2016, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni.
VISTO il disciplinare n.2317, sottoscritto in data 24 maggio 2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione.
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgsn.33/2013 e successive modifiche e integrazioni, 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 T.U.1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V.107/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta BRUGNOLARO MARIA P.I.n.02800080273 come da disciplinare
sottoscritto di cui alle premesse, il diritto di derivare moduli medi su base annua di 0,003 (l/s.0,30) e di moduli massimi su base
annua di 0,01 (l/s.1,00) d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.20 mappale.947 in
comune di Scorzè (VE) per uso irriguo;
ART. 2 - la concessione preferenziale è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.2317 in data 24 maggio 2018;
ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 n.33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371588)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 260 del 31 maggio 2018
Rilascio concessione preferenziale di derivazione da 1 (un) pozzo ubicato al fg.15 mappale.66 in comune di Scorzè
(VE) per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,01 (l/s.1,00) di acqua pubblica per uso irriguo a
favore della ditta BARIN GIUSEPPE, P.I.n.02611700275. Pratica n. PDPZa01020.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo in
comune di Scorzè (VE) a favore della ditta BARIN GIUSEPPE ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e
PTA.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 30.06.2000 della ditta BARIN GIUSEPPE intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un ) pozzo ubicato al fg.15 mappale.66 in comune di Scorzè
(VE) per uso irriguo per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,01 (l/s.1,00).
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V.n.118 del 18.12.2015, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per 30 (trenta)
giorni consecutivi, dal 11.02.2016 al 12.03.2016, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni.
VISTO il disciplinare n.2318, sottoscritto in data 24 maggio 2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione.
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgsn.33/2013 e successive modifiche e integrazioni, 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 T.U.1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V.107/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta BARIN GIUSEPPE P.I.n.02611700275 come da disciplinare sottoscritto di
cui alle premesse, il diritto di derivare moduli medi e massimi su base annua di 0,01 (l/s.1,00) d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.15 mappale.66 in comune di Scorzè (VE) per uso irriguo;
ART. 2 - la concessione preferenziale è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.2318 in data 24 maggio 2018;
ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 n.33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371589)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 268 del 31 maggio 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 849/2018, redatto dall'UO Forestale Est. Importo EURO 140.000,00. L.R. n.
52/1978. DGR n. 292 del 13 marzo 2018. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n. 849/2018, di Euro 140.000,00, redatto dall'Unità Organizzativa Forestale
Est, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n. 52/1978, relativo all'esecuzione di "Interventi
per il ripristino della capacità antierosiva e di regimazione dei flussi meteorici, nei Comuni di Miane e Susegana, nella Unità
Idrografica Medio Piave.", previsti dal Programma di sistemazioni idraulico-forestali, approvato con DGR n. 292 del 13 marzo
2018. Per l'esecuzione dei lavori la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n. 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Progetto n. 849 del 9 aprile 2018;
- Voto della Commissione Consuntiva LL. PP. di Treviso n. 98 del 23 aprile 2018;
- Nota n. 199127 del 29/05/18 di trasmissione procedimento istruttorio del progetto n. 849/18.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n. 849 del 9 aprile 2018, per
"Interventi per il ripristino della capacità antierosiva e della regimazione dei flussi meteorici nei Comuni di Miane e
Susegana, nella Unità Idrografica Medio Piave.", è da ritenersi concluso, come da nota prot. n. 199127 del 29/05/2018
del Responsabile unico del procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale Est.
2. Di dare atto che il progetto considerato non necessità di Valutazione di incidenza, di cui al punto 10 del paragrafo 2.2
dell'Allegato A alla DGR n. 1400/2017, in quanto considera la realizzazione di attività conformi a quanto
espressamente descritto nel Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, giusta istruttoria tecnica n.
3131/2017 dell'Autorità regionale per la Valutazione di incidenza, adottato con DGR n. 7/2018).
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n. 292/18.
4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sui siti di rete
Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97, il progetto esecutivo relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1),
previsto dal Programma interventi di sistemazione idraulico forestale per l'anno 2018, redatto dall' Unità
Organizzativa Forestale Est, per un importo complessivo di Euro 140.000,00.
5. Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1), ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.
22/01/2004, n. 42 e dell'art. 45 ter della L.R. 23/04/2004, n. 11.
6. Nell'esecuzione degli interventi si dovrà tenere conto della prescrizione di cui al voto n. 98 del 23 aprile 2018 della
Commissione Consultiva LL.PP. di Treviso.
7. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura,
che vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata
con DGR n. 2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata
dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45.
8. Di confermare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore
dell'UO Forestale Est, già individuato con DGR n. 292 del 13 marzo 2018, di approvazione del programma degli
interventi di sistemazione idraulico-forestale relativo all'anno 2018, il quale provvederà a nominare il Direttore dei
lavori.
9. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro
140.000,00, è così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113 del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Arrotondamento
Totale

Euro 135.316,17
Euro 2.688,00
Euro 1.995,83
Euro 0
Euro 140.000,00
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10. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R.
28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni
assunte con DGR n. 2138/2017.
11. Di trasmettere il presente decreto agli Enti di competenza, ai sensi dell'art. 146, comma 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.
12. L' UO Forestale Est è incaricata di notificare il presente provvedimento ad AVISP - Veneto Agricoltura.
13. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371590)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 269 del 31 maggio 2018
Affidamento alla ditta Graffito S.r.l. di San Biagio di Callalta (TV) dei lavori di manutenzione ordinaria di parte del
manto di copertura del magazzino del Centro Operativo Polifunzionale di Sospirolo (BL). Impegno della spesa di Euro
11.172,27. D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a). CIG Z6B2336748.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'affidamento alla ditta Graffito S.r.l. di San Biagio di Callalta (TV), a seguito
di RDO sul MePA Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, dei lavori di manutenzione ordinaria di parte del
manto di copertura del magazzino del Centro Operativo Polifunzionale di Sospirolo (BL) e si impegna la spesa relativa di
Euro 11.172,27 sul capitolo 103378 del bilancio di previsione 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nota Direzione Operativa prot. n. 96775 in data 14.03.2018. Decreto n. 50 in
data 30.05.2018 del Direttore della U.O. Forestale Est

Il Direttore
Premesso che con nota prot. n. 96775/79.00.07 del 14.03.2018 la Direzione Operativa ha comunicato alla U.O. Forestale Est
l'assegnazione di risorse economiche sul capitolo di spesa 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti,
beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980 n.
6)", per l'esecuzione di interventi di manutenzione e adeguamento diversi, tra cui il rifacimento parziale del manto
impermeabilizzante in guaina e isolamento termico della copertura del magazzino del Centro Operativo Polifunzionale di
Sospirolo (BL).
Visto il Decreto n. 50 del 30.05.2018 con cui il Direttore della U.O. Forestale Est, a seguito di RdO sul MePA - Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione, ha disposto l'affidamento dei lavori suindicati alla ditta Graffito S.r.l. con sede in
Via G. Galilei 6 - San Biagio di Callalta (TV) - P.IVA 0315622026, per l'importo di Euro 9.157,60 oltre IVA = 11.172,27.
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di cui sopra a carico del capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei
locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi
(L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice del piano dei conti U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili", del bilancio di previsione 2018.
Precisato che, come già disposto con Decreto n. 12 in data 11.08.2016 e vista la DGR n. 1507 del 26.09.2016 che istituisce le
U.O. Forestale Est e Forestale Ovest, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine esecuzione dei lavori, accertamento della
regolare esecuzione, raccolta delle certificazioni di legge e liquidazione finale, rimane in capo al Direttore della U.O. Forestale
Est.
• Vista la L.R. 29.12.2017, n. 47 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del
26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
• Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la D.G.R. 1475/2017 - allegati A e B;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria di parte del manto di copertura del magazzino
del Centro Operativo Polifunzionale di Sospirolo (BL) alla ditta Graffito S.r.l. con sede in Via G. Galilei 6 - San
Biagio di Callalta (TV) - P.IVA 0315622026, per l'importo di Euro 9.157,60 oltre IVA = 11.172,27, giusto decreto n.
50 del 30.05.2018 del Direttore della U.O. Forestale Est;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 11.172,27, a carico del capitolo 103378
"Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni
civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice del piano dei conti
U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", del bilancio di previsione 2018;
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4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno ai fini della esecuzione dei lavori, accertamento della regolare
esecuzione e liquidazione finale su presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge
Regionale n. 39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Forestale Est;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Forestale Est la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371591)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 270 del 31 maggio 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 851/2018, redatto dall'UO Forestale Est. Importo EURO 140.000,00. L.R. n.
52/1978. DGR n. 292 del 13 marzo 2018. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n. 851/2018, di Euro 140.000,00, redatto dall'Unità Organizzativa Forestale
Est, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n. 52/1978, relativo all'esecuzione di "Interventi
per il ripristino della capacità anti erosiva e della regimazione dei deflussi meteorici,manutenzione delle aste torrentizie e
taglio vegetazionale in alveo nei Comuni di Vittorio Veneto, Fregona,Cison di Valmarino, S. Pietro di Feletto, Conegliano in
provincia di Treviso.", previsti dal Programma di sistemazioni idraulico-forestali, approvato con DGR n. 292 del 13 marzo
2018. Per l'esecuzione dei lavori la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n. 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Progetto n. 851 del 11 aprile 2018;
- Voto della Commissione Consuntiva LL. PP. di Treviso n. 100 del 23 aprile 2018;
- Nota n. 199161 del 29/05/18 di trasmissione procedimento istruttorio del progetto n. 851/18.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. i prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n. 851 del 11 aprile 2018, per
"Interventi per il ripristino della capacità anti erosiva e della regimazione dei deflussi meteorici,manutenzione delle
aste torrentizie e taglio vegetazionale in alveo nei Comuni di Vittorio Veneto, Fregona,Cison di Valmarino, S. Pietro
di Feletto, Coneglianoin provincia di Treviso.", è da ritenersi concluso, come da nota prot. n. 199161 del 29/05/2018
del Responsabile unico del procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale Est.
2. Di dare atto che il progetto considerato non necessità di Valutazione di incidenza, di cui al punto 10 del paragrafo 2.2
dell'Allegato A alla DGR n. 1400/2017, in quanto considera la realizzazione di attività conformi a quanto
espressamente descritto nel Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, giusta istruttoria tecnica n.
3131/2017 dell'Autorità regionale per la Valutazione di incidenza, adottato con DGR n. 7/2018).
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n. 292/18.
4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sui siti di rete
Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97, il progetto esecutivo relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1),
previsto dal Programma interventi di sistemazione idraulico forestale per l'anno 2018, redatto dall' Unità
Organizzativa Forestale Est, per un importo complessivo di Euro 140.000,00.
5. Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1), ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.
22/01/2004, n. 42 e dell'art. 45 ter della L.R. 23/04/2004, n. 11.
6. Nell'esecuzione degli interventi si dovrà tenere conto della prescrizione di cui al voto n. 100 del 23 aprile 2018 della
Commissione Consultiva LL.PP. di Treviso.
7. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura,
che vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata
con DGR n. 2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata
dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45.
8. Di confermare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore
dell'UO Forestale Est, già individuato con DGR n. 292 del 13 marzo 2018, di approvazione del programma degli
interventi di sistemazione idraulico-forestale relativo all'anno 2018, il quale provvederà a nominare il Direttore dei
lavori.
9. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro
140.000,00, è così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113 del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Arrotondamento
Totale

Euro 135.316,17
Euro 2.688,00
Euro 1.995,83
Euro 0
Euro 140.000,00
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10. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R.
28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni
assunte con DGR n. 2138/2017.
11. Di trasmettere il presente decreto agli Enti di competenza, ai sensi dell'art. 146, comma 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.
12. L' UO Forestale Est è incaricata di notificare il presente provvedimento ad AVISP - Veneto Agricoltura.
13. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 371595)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 299 del 07 giugno 2018
Accordo quadro con un unico operatore economico (art. 54 D. Lgs. 50/2016) per sistemazioni urgenti delle opere
idrauliche dei Bacini centrali. CUP H53G17000240002 CIG 7319786E7B. Gara n. 524 VE. Aggiudicazione definitiva ed
efficace.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 21/03/2018
Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 375 del 29.11.2017 di approvazione del
progetto sotto il profilo tecnico ed economico e di determina a contrarre; Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 10
del 17/01/2018 di nomina della commissione giudicatrice; Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 12 del
01/02/2018 di ammissione/esclusione dei concorrenti; Proposta di aggiudicazione del 21.03.2018.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 con la quale è stato 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" che comprende anche l'intervento denominato: "Accordo quadro con un unico operatore economico (art. 54 D.
Lgs. 50/2016) per sistemazioni urgenti delle opere idrauliche dei Bacini centrali. CUP H53G17000240002 - CIG 7319786E7B.
Gara n. 524 - VE.", per un importo complessivo di Euro 485.420,00 dei quali Euro 476.920,00 per lavori ed Euro 8.500,00 per
oneri per la sicurezza;
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. 375 in data 29.11.2017 ha approvato il progetto
esecutivo n. VE-Q0007.0, redatto dalla U.O. Genio Civile Litorale Veneto (ora Direzione Operativa per effetto di quanto
disposto dalla D.G.R. n. 2101 del 19.12.2017) e il medesimo decreto contiene la determina a contrarre per i lavori in oggetto, è
stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'aggiudicazione
dei lavori previsti dal progetto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTO che per l'esecuzione di detti lavori la Direzione Operativa con nota prot. n. 526320 del 15/12/2017 ha invitato n. 15
operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite elenco pubblicato nel profilo del Committente;
VISTI i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione del 21.03.2018 con i quali i lavori in oggetto sono stati aggiudicati
provvisoriamente alla Ati: EDIL-LAVORI di ZAGO e C. S.N.C. - Via Fossà n. 22 - 30022 CEGGIA (VE) - P. Iva
00894480276 (mandataria), ZAGO S.R.L. - FALCOMER S.R.L. - GIUSTINIANA S.R.L. (mandanti), che ha offerto il ribasso
del 26,800%, ottenendo il punteggio complessivo di 100,00 punti;
DATO ATTO che 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 delle "norme di gara", a sottoporre l'offerta della costituenda Ati: EDIL-LAVORI di ZAGO e C. S.N.C. - Via Fossà n. 22 30022 CEGGIA (VE) - P. Iva 00894480276 (mandataria), ZAGO S.R.L. - FALCOMER S.R.L. - GIUSTINIANA S.R.L.
(mandanti), alla verifica di congruità;
VALUTATI i giustificativi trasmessi dalla predetta ATI, tramite PEC, assunta al protocollo al numero 83302 del 05-03-2018,
si ritiene congrua ed ammissibile l'offerta prodotta dalla stessa, sia per la parte tecnica che per la parte economica;
CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile Litorale Veneto (ora Direzione Operativa per effetto di quanto disposto dalla D.G.R.
n. 2101 del 19.12.2017), 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 dalla Ati: EDIL-LAVORI di ZAGO e C. S.N.C. - Via Fossà n. 22 - 30022 CEGGIA
(VE) - P. Iva 00894480276 (mandataria), ZAGO S.R.L. - FALCOMER S.R.L. - GIUSTINIANA S.R.L. (mandanti), 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;
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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 con un unico operatore economico (art. 54 D. Lgs. 50/2016)
per sistemazioni urgenti delle opere idrauliche dei Bacini centrali. CUP H53G17000240002 - CIG 7319786E7B. Gara
n. 524 - VE", che quindi sono aggiudicati alla Ati: EDIL-LAVORI di ZAGO e C. S.N.C. - Via Fossà n. 22 - 30022
CEGGIA (VE) - P. Iva 00894480276 (mandataria), ZAGO S.R.L. - FALCOMER S.R.L. - GIUSTINIANA S.R.L.
(mandanti), che ha offerto il ribasso del 26,800%
3. che i lavori saranno affidati alla Ati: EDIL-LAVORI di ZAGO e C. S.N.C. - Via Fossà n. 22 - 30022 CEGGIA (VE) P. Iva 00894480276 (mandataria), ZAGO S.R.L. - FALCOMER S.R.L. - GIUSTINIANA S.R.L. (mandanti), per
l'importo massimo di Euro 485.420,00, 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: 371593)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 99 del 07 giugno 2018
Impegno di spesa per l'esecuzione del contratto di manutenzione dell' ascensore per la sede della U.O. Genio Civile
Belluno, in via Caffi n. 61 per il periodo 1 maggio 2017-31 dicembre 2018. Importo relativo all'esercizio 2018: euro
1.156,56. CIG ZE01E4EBAD Decreto a contrarre e di affidamento diretto.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegna la somma da corrispondere per l'anno 2018 a titolo di compenso per il servizio di
manutenzione dell'ascensore della sede del Genio Civile Belluno. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta
proroga con nota prot. n. 150005 del 20 aprile 2018; Accettazione proroga assunta a protocollo n. 186888 del 22/05/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016 ha
approvato la nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo
sinteticamente le relative competenze;
• l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle
Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
• la D.G.R. n.803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio civile e le Unità
Organizzative Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• con decreto n. 11 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di
competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
• con nota prot. n. 77509 del 28/02/2018 e successiva prot. n. 145170 del 18/04/2018 la Direzione Operativa ha messo a
disposizione della U.O. Genio Civile Belluno per l'anno 2018 la somma di Euro 24.000,00, a valersi sul capitolo
103378 (Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali
geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi), articolo 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", per
l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali delle Unità Organizzative ad essa
incardinate;
VISTO il contratto prot. n. 193417 del 17/05/2017 con la quale si affidava alla Ditta OTIS Servizi srl, filiale di Venezia, in via
Martiri della Libertà 238/b - 30173 Venezia (P.I. e C.F. 01729590032) per il periodo 01/05/2017 al 30/04/2018 la
manutenzione dell'ascensore presso la sede della U.O Genio Civile Belluno in Via Caffi n.61 - Belluno;
CONSIDERATO CHE il pagamento di questa tipologia di servizio avveniva 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, il fondo economale potrà essere utilizzato solo per far fronte
a spese di cassa mentre per tutte le altre spese dovrà essere utilizzata la modalità ordinaria di impegno e liquidazione;
VISTA la nota prot. n. 150005 del 20/04/2018 con la quale si chiede alla ditta OTIS Servizi srl la disponibilità di prolungare la
scadenza del contratto in essere al 31/12/2018 al fine di predisporre l'impegno per l'intero esercizio finanziario 2018;
VISTA la nota prot. n. 186888 del 22/05/2018 con la quale la ditta OTIS Servizi srl conferma la disponibilità a prolungare il
servizio in questione fino al 31/12/2018 agli stessi patti e condizioni economiche del contratto attualmente in essere;
CONSIDERATO che si può procedere all'affidamento diretto fino al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016
smi, alla ditta OTIS Servizi srl, filiale di Venezia, in via Martiri della Libertà 238/b - 30173 Venezia (P.I. e C.F.
01729590032), che si è resa disponibile al prolungamento del contratto in essere;
RITENUTO di procedere all'impegno di spesa della somma necessaria per fare fronte al pagamento del servizio manutenzione
dell'ascensore della sede del Genio Civile di Belluno per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018 per un importo complessivo di
euro 948,00 IVA esclusa, a favore della ditta OTIS Servizi srl, filiale di Venezia, in via Martiri della Libertà 238/b - 30173
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Venezia (P.I. e C.F. 01729590032), sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili
ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - Acquisto di beni e servizi" art. 014 (Manutenzione ordinaria
e riparazioni) del Bilancio di Previsione 2018 Codice del Piano dei Conti U 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari";
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
Visto il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
Visto il Decreto legislativo 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";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Visto l'art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 smi;
Visti i decreti n. 7 del 11/08/2016 e n. 15 del 1/09/2016;
Vista la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare alla Ditta OTIS Servizi srl , filiale di Venezia, in via Martiri della Libertà 238/b - 30173 Venezia (P.I. e
C.F. 01729590032) l'affidamento del servizio di manutenzione dell'ascensore della sede della U.O. Genio Civile
Belluno fino al 31/12/2018;
3. di impegnare a favore della ditta OTIS Servizi srl, filiale di Venezia, in via Martiri della Libertà 238/b - 30173
Venezia (P.I. e C.F. 01729590032) , la somma di Euro 1.156,56 IVA compresa, sul capitolo 103378 "Spese per la
manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi
forestali - Acquisto di beni e servizi" art. 014 "Manutenzione ordinaria", 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 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. Di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario per l'importo di Euro
1.156,56 IVA compresa, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. Di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi
dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011;
7. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per:
♦ il visto di monitoraggio,
♦ il successivo ino1tro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di regolarità
contabile;
8. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti il servizio in argomento sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi del D.Lgs 33/2013 e art. 29
D.Lgs 50/2016 s.m.i.
Roberto Dall'Armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 371516)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 225 del 05 giugno 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa ad "Y" per l'accesso all'azienda agricola in lato campagna tra
gli stanti 8 e 9 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_RA00505.
Società Agricola Bonelli Agro Ittica S.r.l.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione di cui all'oggetto, richiesta il 23.2.2018 dalla Società Agricola Bonelli Agro
Ittica S.r.l. nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. 2509/2003.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 5.4.2018 n. 127792 di prot.; Nulla-osta tecnico del
23.3.2018 n. 6442 di prot. dell'A.I.Po; Disciplinare n. 4765 del 31.5.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 23.3.2018 con la quale la Società Agricola Bonelli Agro Ittica S.r.l. (omissis) ha chiesto la concessione
idraulica per una rampa ad "Y" per l'accesso all'azienda agricola in lato campagna tra gli stanti 8 e 9 dell'argine perimetrale
della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle;
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota n. 6442 del 23.3.2018;
VISTO che il 31.5.2018 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;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014;
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 Società Agricola Bonelli Agro Ittica S.r.l. (omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione
concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la concessione idraulica per una rampa ad "Y" per l'accesso
all'azienda agricola in lato campagna tra gli stanti 8 e 9 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto
Tolle, con le modalità stabilite nel disciplinare del 31.5.2018 iscritto al n. 4765 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
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necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4 - di 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;
5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27.12.2011 e della D.G.R. 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: 371594)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 226 del 07 giugno 2018
Autorizzazione alla ricerca di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso due pozzi da terebrarsi al fg. 3
mappali 176 e 257 nel comune di Bagnolo di Po (RO) per uso irriguo. Azienda Agricola NARDO MORGAN BAGNOLO DI PO - Pos.n. 554
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza la ricerca di acqua sotterranea e la terebrazione di due pozzi al fg. 3 mappali 176 e 257 nel
comune di BAGNOLO DI PO (RO), per uso Irriguo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali
documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n. 3743 del 20/03/18; Parere Autorità di Bacino n. 3313 del
04.06.18 Ordinanza visita locale n. 118281 del 28.03.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 07.02.2018 dell'Azienda Agricola NARDO MORGAN, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla
ricerca di acque sotterranee attraverso due pozzi da terebrarsi al fg. 3 mappali 176 e 257 nel comune di BAGNOLO DI PO
(RO) ad uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs n. 112/98 la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99,
la D.G.R. n. 2928 del 19.9.2004;
VISTO il parere n. 350928 in data 16.08.2017 della Direzione Difesa del Suolo;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi, l'Azienda Agricola NARDO MORGAN (omissis), è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque
sotterranee, mediante la terebrazione di due pozzi al Foglio 3 mappali 176 e 257 del Comune di BAGNOLO DI PO (RO) ad
uso Irriguo.
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;
• i pozzi non dovranno 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 Rovigo che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua dei pozzi 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 al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento
idrico autonomo
• qualora l'acqua scoperta sia classificata come risorsa geotermica (temperatura superiore ai 15 °C) l'uso è disciplinato
dal D.Lg.vo 11 febbraio 2010 n. 22 pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente
dispositivo e darne comunicazione al Genio Civile di Rovigo;
• 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 Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma e al Dipartimento Ambiente - Sezione
Tutela Ambiente - Calle Priuli - Cannaregio, 99 - VENEZIA, 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 e come previsto dal D.M. 11/03/1988 ai
punti A.- B.-L.;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, ai succitati indirizzi, 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 all'Ufficio del Genio Civile di Rovigo.
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• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06.
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, del D.Lgs. n. 152/2006
e del D.P.R. n. 238/99.
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.
5 - Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
6 - 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.
7 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lett. a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
8 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
9 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini
previsti dalla normativa vigente.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 371621)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 227 del 07 giugno 2018
Revoca concessione di derivazione di mod. 0.06 di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo
ubicato al fg. 13 mapp. 2 in loc. Ferazza del Comune di BAGNOLO DI PO per uso antincendio e produzione do energia
elettrica da biomasse agricole - Società Agricola Canessi Giuseppe & C. s.s. Pos.n. 411.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene revocata la concessione di derivazione di mod. 0.06 di acqua pubblica dalla falda sotterranea
attraverso un pozzo ubicato al fg. 13 mapp. 2 in loc. Ferazza del Comune di BAGNOLO DI PO per uso antincendio e
produzione di energia elettrica da biomasse agricole ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti: - DGR n. 752 del 29.5.2017 di decadenza autorizzazione unica alla costruzione e
all'esercizio impianto biogas; - istanza di rinuncia in data 16.11.2017 - acquisizione in data 28.5.2018 della documentazione
comprovante avvenuta definitiva demolizione del pozzo.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 16.22.2017 pervenuta al n. 490519 di protocollo dell'U.O. Genio Civile Rovigo in data 23.11.2017 con la
quale la ditta Società Agricola Canessi Giuseppe & C. s.s., a seguito della cessata attività della produzione dell'impianto a
biogas, ha rinunciato all'uso della concessione per derivare mod. 0.06 di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo ubicato al fg. 13 mapp. 2 in loc. Ferazza del Comune di BAGNOLO DI PO a suo tempo assentita con disciplinare n.
2968 del 11.07.2012 e decreto n. 229 in data 12.07.2012 con scadenza al 31.12.2019;
VISTA la DGR n. 752 del 29.5.2017 pubblicata nel BUR n. 57 del 13.6.2017 con la quale è stata pronunciata decadenza
all'autorizzazione unica - DGR n. 2228 del 6.11.2012 - per scadenza contratto fidejussorio (omissis);
VISTA la successiva comunicazione pervenuta tramite pec in data 28.5.2018 con la quale la precitata Società Agricola Canessi
Giuseppe & C. s.s ha trasmesso la documentazione fotografica di avvenuta demolizione del pozzo;
VISTI il D.Lgs n.112/98 e la L.R. n. 11/01;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;
decreta
1 - E' revocata la concessione di derivazione descritta in premessa con decorrenza dalla data del presente decreto;
2 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 371622)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 228 del 07 giugno 2018
Variante sostanziale con aumento di portata alla concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea al Fg. 19 mapp. 1 del comune di Ficarolo di due dei 4 pozzi ad uso industriale da mc/annui 140.400 a
mc/annui 200.000. Restano invariate le opere di prelievo e la portata degli altri 2 pozzi ad uso antincendio. Pos.n.
323V/1V.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene concessa la variante sostanziale con aumento di portata dei 2 pozzi ad uso industriale della
concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea al fg. 19 mapp. 1 del comune di Ficarolo alla APORA
Soc. Coop. Agricola ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 49636 del 23/02/2018;
Atto aggiuntivo n. 4749 di rep. del 07.05.2018 al disciplinare principale n. 3211 di rep. del 23/07/2013.

Il Direttore
VISTO il Decreto Reg.le n. 289 del 5/08/2013 con il quale venne rilasciata alla APORA Soc. Coop. Agricola la concessione di
derivare dalla falda sotterranea al Fg. 19 mapp. 1 nel Comune di Ficarolo a mezzo di 2 pozzi ad uso industriale per mc/annui
140.400 ferma restando una portata massima di mod. 0.36 e 2 pozzi ad uso antincendio di mod. 0.122 di acqua pubblica.
VISTA l'istanza in data 08.09.2017 della APORA Soc. Coop. Agricola, intesa ad ottenere la variante sostanziale con aumento
di portata da mc/annui 140.400 a mc/annui 200.000 per i soli due pozzi ad uso industriale ad opere invariate al fg. 19 mapp. 1
nel Comune di FICAROLO;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lgs n. 152/2006;
VISTO l'atto aggiuntivo n. 4749 sottoscritto in data 07.05.2018 al disciplinare principale n. 3211 di rep. del 23/07/2013
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso a APORA Soc. Coop. Agricola (omissis), il diritto di derivare dalla Falda sotterranea al
foglio 19 mappale 1 nel Comune di FICAROLO, a mezzo di 2 pozzi ad uso industriale per mc/annui 200.000 ferma restando
una portata massima di mod. 0.36 e 2 pozzi ad uso antincendio di mod. massimi 0.122 di acqua pubblica:
2 - Restano fermi gli obblighi e le condizioni stabilite nel disciplinare n. 3211 di rep del 23/07/2013 approvato con il citato
Decreto Reg.le n. 289 del 5/08/2013 che non risultino modificati con il presente decreto, la concessione rimane perciò assentita
fino al 31/12/2022 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 4.355,86 (quattromilatrecentocinquantacinque/86) calcolato
per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001 e della DGR n. 8 del 5/01/2018 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
97
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 371195)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 66 del 15 febbraio 2018
Lavori di realizzazione di un'opera di invaso nel torrente Alpone in loc. Colombaretta in Comune di Montecchia di
Crosara (VR) - id piano 999. Approvazione perizia suppletiva e di variante con aggiornamento del quadro economico
generale di spesa. CUP H63B11000310003
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 132 comma 3 "secondo capoverso" del D.Lgs n.
163/2006 e aggiorna il quadro economico generale di spesa del progetto.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: decreto della Sezione Difesa del Suolo n. 88 del 25.3.2015; decreto
Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste n. 2 del 15.6.2015; Decreto Sez. Difesa del suolo n. 298 del 11.9.2015; Decreto Sez.
Bacino Idrografico Adige Po - Sez. di VR n. 563 del 10.12.2015; Decreto Sez. Bacino Idrografico Adige Po - Sez. di VR n. 96
del 12.2.2016; Decreto Sez. Bacino Adige Po - Sez. di VR n. 165 del 15.3.2016; Decreto Sez. Bacino Idrografico Adige Po Sezione di VR n. 200 del 13.4.2016;Decreto U.O Genio Civile di VR n. 129 del 2.12.2016; Decreto Direzione Difesa del
Suolo n. 398 del 9.11.2017; Relazione Tecnico Amministrativa del Responsabile del Procedimento in data 4.12.2017. Atto
soggetto agli adempimenti dell'art. 23 D.Lgs 33/2013

Il Direttore
PREMESSO :
CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/11/2010 venne dichiarato lo stato di emergenza in relazione
agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2
novembre 2010.
CHE con Ordinanza Commissariale n. 15 del 29/11/2012 è stato individuato e finanziato l'intervento denominato
"Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Alpone, in località Colombaretta, in comune di Montecchia di Crosara (VR)
impegnando la somma di Euro 11.000.000,00 di cui Euro. 6.300.000,00 a carico della contabilità speciale n. 5458 presso la
Banca d'Italia - sezione tesoreria provinciale di Venezia.
CHE Con DGR 2370 del 16.12.2013 è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale favorevole alla realizzazione di
un'opera d'invaso sul torrente Alpone in località Colombaretta, ed approvato il progetto definitivo, anche sotto l'aspetto
paesaggistico nonché aggiornato il quadro economico di spesa conseguente alla variazione dell'IVA al 22%, dell'importo
complessivo di Euro 12.700.000,00.
CHE con Decreto Sezione Difesa del Suolo, 88 del 25.03.2015, sono state espletate le verifiche di cui al D.Lgs. 163/2006 e si è
provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori in argomento all'A.T.I. costituita dall'impresa Sitta s.r.l.
(Capogruppo mandataria) con sede in San Martino Buon Albergo (VR) e Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo (mandante)
con sede in Mantova, per l'importo contrattuale di complessivi Euro 5.556.696,51, di cui Euro 5.246.582,51 per lavori al netto,
Euro 220.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 90.114,00 per la progettazione esecutiva ed il
coordinamento della sicurezza nella fase progettuale in parola, dando altresì atto che l'importo contrattuale dell'immobile di
proprietà regionale da alienare e porre a parziale permuta del prezzo d'appalto è pari ad Euro 899.994,38.
CHE con Decreto Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste n. 2 del 15.06.2015, il Direttore pro-tempore della Sezione Bacino
Idrografico Adige Po - Sezione di Verona è stato incaricato come Responsabile del Procedimento per la progettazione
esecutiva ed il collaudo dei lavori in argomento;
CHE con Decreto Sezione Difesa del Suolo n. 298 del 11.09.2015, è stato approvato il quadro economico di progetto a seguito
dell'aggiudicazione definitiva dei lavori posti base d'asta, dell'importo complessivo di Euro 12.700.000,00, di cui rimangono
disponibili per l'esecuzione del progetto Euro. 11.100.000,00 per i quali si farà fronte con le risorse dell'Ordinanza
Commissariale n. 15 del 29.11.2012 per Euro. 6.300.000,00 e con le risorse disponibili con L. 183/1989 per Euro.
4.800.000,00;
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CHE con proprio precedente decreto n. 129 del 02.12.2016 veniva aggiornato il quadro economico di progetto a seguito dei
lavori complementari e affidamento di incarichi professionali;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 398 in data 09.11.2017 con il quale viene approvato il
quadro economico aggiornato del progetto, accerta, impegna e liquida quota a parte di immobile dato in permuta, impegna e
prenota la somma necessaria per dare copertura all'intero quadro economico, come di seguito specificato:
A) importo lavori
- Per lavori
- Per oneri per la sicurezza
- Per progettazione esecutiva
B) somme a disposizione dell'Amministrazione per:
B1. I.V.A. 22% sui lavori
INARCASSA al 4 % su progettazione esecutiva (IVA ed oneri
B2.
accessori compresi)
Rimborso spesa per Commissione di gara d'appalto (IVA ed oneri
B3.
accessori compresi)
B4. Spese per terna arbitrale (IVA ed oneri accessori compresi)
B5. Competenze Autorità espropriante
Spese per rilievi e verifiche aree espropriate (IVA ed oneri accessori
B6.
compresi)
Indennità esproprio, indennizzi vari, spese di trascrizione,
B7. registrazione e volture, spese pubblicità avvisi procedura
espropriativa, ecc.
Redazione stati di consistenza ed Immissioni in possesso immobili
B8.
da Espropriare e asservire (IVA ed oneri accessori compresi)
B9. Redazione frazionamenti (IVA ed oneri accessori compresi)
Verifica per validazione progetto esecutivo - art. 112, D.Lgs.
B10. 163/2006 e dell'art. 44 e succ., DPR 207/2010 (IVA ed oneri
accessori compresi)
B11. Sicurezza in fase esecutiva (IVA ed oneri accessori compresi
B12. Incentivo per la progettazione (art. 92, D.Lgs. 163/2006)
Supporto alla D.L. "Direttore Operativo" (IVA ed oneri accessori
B13.
compresi)
B14. Attività geologica geotecnica (IVA ed oneri accessori compresi)
Attività di gestione acquisizione dati (IVA ed oneri accessori
B15.
compresi)
B16. Assistenza Legale al RUP (IVA ed oneri accessori compresi)
Spese per perizia di stima soprassuolo (IVA ed oneri accessori
B17.
compresi)
B18. Analisi e prove geotecniche (IVA ed oneri accessori compresi)
B19. Lavori complementari per spostamento vigneti (IVA compresa)
B20. Lavori di completamento
B.21 Imprevisti e arrotondamenti
totale somme a disposizione

Euro 5.754.642,14
Euro
9.821,81
Euro
90.114,00
Sommano Euro

6.104.577,95

Euro 1.343.007,15
Euro

4.400,00

Euro

5.000,00

Euro
Euro

100.000,00
90.000,00

Euro

30.000,00

Euro 4.373.000,00
Euro

17.080,00

Euro

18.178,00

Euro

5.856,00

Euro
Euro

41.848,20
86.000,00

Euro

45.607,02

Euro

21.777,00

Euro

47.520,26

Euro

38.064,00

Euro

1.866,60

Euro
Euro
Euro
Euro

10.154,18
195.200,00
366.000,00
54.558,02
sommano Euro 6.895.416,43
in totale Euro 12.999.994,38

CONSIDERATO CHE:
• con relazione del D.L. in data 30/11/2017 prodotta ai sensi dell'art. 161 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 veniva
informato il Responsabile del Procedimento in merito all'opportunità di apportare alcune migliorie al progetto, per le
motivazioni in essa contenute;
• in data 04.12.2017 il Responsabile del Procedimento con apposita relazione tecnica amministrativa, ha autorizzato la
predisposizione di una perizia di variante al progetto, ricorrendo gli estremi di cui all'art. 132 comma 3 secondo
capoverso del D.Lgs. n. 163/2006, nei limiti dell'importo autorizzato, rientrante nel 5% del valore di contratto.
• l'incremento di valore, come descritto nella relazione di variante, è dovuto in parte per risolvere aspetti di dettaglio e
per apportare alcune modeste migliorie al progetto e in parte per l'esecuzione di lavori complementari lungo l'asta del
torrente Alpone al fine di migliorare la funzionalità dell'intera opera;
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• l'intervento previsto nell'alveo del torrente non necessita di alcuna autorizzazione paesaggistica essendo ricompreso
fra quelli ritenuti esclusi di cui al punto 25 dell'allegato A dell'art. 2 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017;
• l'intervento di cui sopra ricade nella fattispecie di cui al punto 19 - paragrafo 2.2 allegato A della D.G.R.V. n.
1400/17, "Guida metodologica per la valutazione d'incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE", per cui non
necessita provvedere con la valutazione di incidenza ambientale;
• per i lavori di manutenzione e pulizia all'interno dell'alveo con asporto di parte del materiale di risulta, è
stato presentato dal Proponente apposito "Piano di Utilizzo" prodotto ai sensi del D.M. 10/08/2012 n. 161, a firma del
dott. geol. Giuseppe Franco Darteni;
• in riscontro alla richiesta dell'U.O. Genio Civile Verona n. 34330 in data29.01.2018, la Direzione Difesa del Suolo
con nota n.56821 in data 14/02/2018 ha confermato la non assoggettabilità degli interventi previsti nella presente
perizia di variante, alla procedura VIA;
• l'importo netto dei lavori in aumento risulta pari ad Euro 299.932,12 di cui Euro 61.848,30 per adeguamenti arginali,
Euro 191.796.55 per opere migliorative ed Euro 46.287,27 per lavori complementari;
• la spesa per il maggiore importo contrattuale trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico generale di
spesa del progetto, attingendo le risorse necessarie alla voce B20 (Lavori di completamento) dell'importo complessivo
pari ad Euro 366.000,00;
• la Commissione Tecnica Regionale LL.PP. di Verona con voto n. 1 in data 18 gennaio 2018 ha espresso parere
favorevole, in linea tecnica ed economica, all'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 132
comma 3 secondo capoverso del D.Lgs n. 163/2006 nell'invariato importo complessivo di Euro 12.999.994,38 di cui
Euro 299.932,12 per lavori aggiuntivi;
• il nuovo quadro economico di spesa risulta pertanto così rideterminato:

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

Euro 5.754.642,14
Euro 299.932,12
Euro 259.821,81
Euro
90.114,00
Sommano Euro
Euro 1.408.992,22
Euro

4.400,00

Euro

5.000,00

Euro

100.000,00

Euro

90.000,00

Euro

30.000,00

Euro 4.373.000,00
Euro

17.080,00

Euro

18.178,00

Euro

5.856,00

Euro
Euro

41.848,20
86.000,00

Euro

45.607,

Euro

21.777,00

Euro

47.520,26

Euro

38.064,00

Euro

1.866,60

Euro
Euro

10.154,18
195.200,00

6.404.510,07
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B.21 Imprevisti e arrotondamenti
totale somme a disposizione

Euro

54.940,83
sommano Euro 6.595.484,31
in totale Euro 12.999.994,38

VISTA la relazione informativa del Direttore dei Lavori in data 30/11/2017;
VISTA la relazione tecnico amministrativa del Responsabile del Procedimento in data 04.12.2017;
VISTA la perizia di variante datata dicembre 2017 a firma del Direttore dei lavori;
VISTO il piano di utilizzo in data ottobre 2017 a firma del dott. Giuseppe Franco Darteni;
VISTO lo schema dell'atto di sottomissione;
VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. con voto n. 01 nell'adunanza del giorno 18.1.2018;
VISTA la nota della Direzione Difesa del Suolo n. 56821 in data 14/02/2018;
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
VISTO il DPR 05.10.2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la L.R. 27.11.2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni
in zone classificate sismiche";
VISTA la DGR 2401 del 27.11.2012 "Aggiornamento del provvedimento recante 'Disciplina delle procedure di acquisizione di
lavori, forniture e servizi in economia' già approvato con DGR 354/2012, alle modifiche normative nel frattempo intervenute.
(D.Lgs. 163/2006; DPR 207/2010; DGR 354/2012; L. 94/2012; L. 135/2012; L. 134/2012)";
VISTA la DGR 677 del 14.05.2013 "D.Lgs. 33/2013. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Adempimenti";
VISTA la DGR 2815 del 30.12.2013 "Piano delle azioni e degli interventi ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera g)
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13.11.2010, a seguito degli eventi alluvionali del 31
ottobre - 2 novembre 2010. Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di
laminazione. Autorizzazione all'appalto e realizzazione dei bacini di laminazione sul torrente Tramigna, sul torrente Alpone e
sul torrente Lastego-Muson";
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. di approvare la perizia di variante al progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente
Alpone in loc. Colombaretta in comune di Montecchia di Crosara (VR)" - id piano 999 (CUP H63B1100030003).
3. di aggiornare il quadro economico generale del progetto così come specificato nelle premesse, nell'importo
complessivo invariato di Euro 12.999.994,38.
4. di trasmettere il presente Decreto alla Direzione Difesa del Suolo per i successivi adempimenti;
5. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse e ne sia
legittimato, al TAR per il Veneto, con sede in 30121 Venezia, Cannaregio 2277, entro 30 giorni dalla
conoscenza (D.Lgs. 104/2010 e L. 1034/1971). In alternativa gli interessati possono presentare ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza (DPR 1199/1971);
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 371196)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 164 del 23 aprile 2018
Concessione idraulica per occupazione temporanea di suolo demaniale per lo svolgimento della manifestazione
podistica (prevista per il giorno 17.6.2018) lungo le pertinenze idrauliche in dx del fiume Adige ed in dx del Fiume
Valpantena ed attraversamento del fiume Adige con due funi, in loc. Giarol Grande, Villa Buri e Lazzaretto a valle
dell'abitato di Verona. Ditta: ASD Running Festival. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 norme di polizia idraulica. Pratica
n. 11091.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - domanda di concessione idraulica prot. n. 125423 del 4.4.2018; scheda per
l'istruttoria tecnica relativa alla pratica n. 11091. 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. 14.5.2013 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 la richiedente associazione ha presentato domanda di rilascio di concessione idraulica per l'occupazione
temporanea di suolo demaniale, per lo svolgimento della manifestazione podistica (prevista per il giorno 17/06/2018) lungo le
pertinenze idrauliche in lato destro del fiume Adige e lato destro del torrente Valpantena ed attraversamento del fiume Adige
con due funi, in loc. Giarol Grande, Villa Buri e Lazzaretto, a valle dell'abitato di Verona;
CONSIDERATO che in base all'itinerario descritto negli elaborati allegati all'istanza, il percorso occupa un tratto a destra del
torrente Valpantena per una lunghezza di circa 781 m., la sommità dell'argine destro del fiume Adige a partire a valle dal ponte
Rumor, per una lunghezza di circa 3.181 m. e, attraversa, da ultimo il fiume Adige per mezzo di due funi tenute in tensione alle
due estremità (sponda destra e sinistra) da due trattrici agricole, per una lunghezza di circa 69 m., pari, pertanto, ad una
lunghezza complessiva di circa 4.031 m.;
RITENUTO che nulla osti, sotto il profilo idraulico, all'utilizzo delle pertinenze demaniali fluviali
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 concedere alla richiedente A.S.D. Running Festival (omissis), in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, sig. S. D. N., l'occupazione temporanea di suolo demaniale per lo svolgimento della manifestazione podistica
(prevista per il giorno 17/06/2018) lungo le pertinenze idraulica in lato destro del fiume Adige e in lato destro del
torrente Valpantena ed attraversamento del fiume Adige con due funi in loc. Giarol Grande, Villa Buri e Lazzaretto a
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valle dell'abitato di Verona in conformità di quanto rappresentato dagli elaborati allegati alla richiesta di concessione e
che formano parte integrante del presente provvedimento;
3. di consentire altresì alla medesima richiedente l'esclusivo transito dei mezzi d'opera per il trasporto e l'approntamento
degli ostacoli di percorso previsti e la loro rimozione dopo la manifestazione;
4. quanto previsto ai punti n. 2 e n. 3 che precedono è subordinato al rispetto delle sottoelencate prescrizioni e
condizioni:
♦ riparare eventuali danni cagionati a sbarramenti ed alle opere idrauliche (piste di servizio arginali,
difese spondali, etc...);
♦ adempiere alle disposizioni impartite dal personale tecnico della U.O. Genio Civile di Verona,
anche qualora non riportate espressamente nel presente provvedimento;
♦ comunicare l'inizio dei lavori di approntamento degli ostacoli da sistemare lungo i percorsi
demaniali nonché tipologia e targa degli automezzi impegnati per l'esclusiva realizzazione delle
operazioni sopra descritte;
L'esecuzione di opere diverse o ulteriori rispetto a quelle previste nel presente provvedimento o la non
osservanza delle prescrizioni verrà perseguita per legge.
5. La durata della presente concessione sarà limitata alla sola giornata della gara podistica, ovvero il giorno 17/06/2018.
La stessa tuttavia potrà essere revocata in qualsiasi 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 verrà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza alcun diritto ad indennizzi, risarcimenti o rimborsi di
sorta.
6. Per la presente concessione idraulica è dovuto un canone pari ad Euro 126,88 (Euro centoventisei/88), determinato in
virtù di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1997/2004 (canone 2018: Euro 253,76, ridotto in misura pari al 50% per
manifestazioni e gare non competitive organizzate da enti senza scopo di lucro).
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 degli elaborati grafici, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto, ai sensi della L.R. 29/2011 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 D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., concernente i
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3, co 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: 371197)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 168 del 30 aprile 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento interrato della Valle Randina con
tubazione contenente una linea elettrica MT a 20 KV in località Coi nel Comune di Torri del Benaco (VR). Ditta
e-distribuzione s.p.a. - L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10995.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza n. 203056 del 24.5.2017. Voto della C.T.R.D. LL.PP. di Verona n. 76
del 20.7.2017. Disciplinare n. 147669 del 19.4.2018. Atto soggetto a pubblicazione nel BUR della Regione del Veneto ai sensi
della L.R. 29 DEL 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 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 prot. n. 203056 del 20/05/2017 la Società e-distribuzione S.p.A. ha chiesto la concessione idraulica
per eseguire i lavori di attraversamento interrato della Valle Randina con tubazione contenente una linea elettrica MT a 20 kV
in località Coi in Comune di Torri del Benaco (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 20/07/2017 con voto n. 76;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
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 concedere alla ditta Società e-distribuzione S.p.A. (omissis) all'uopo delegata, la concessione per l'attraversamento
interrato della Valle Randina con tubazione contenente una linea elettrica MT a 20 kV in località Coi in Comune di Torri del
Benaco (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente
provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione
Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.
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3 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la sopra citata Società e-distribuzione S.p.A.
ad eseguire i lavori di attraversamento aereo con linea elettrica BT del torrente Fraselle, previa demolizione di una linea
preesistente in località Giazza in Comune di Selva di Progno (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici
che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:
- L'area è sottoposta a vincolo idrogeologico e pertanto codesta ditta per la realizzazione di quanto proposto,
è tenuta ad ottenere la prevista presa d'atto forestale per movimenti terra.
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;
- 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°147669 del 19/04/2018, 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 2018, di Euro 210,43
(euro duecentodieci/43) 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
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.
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10 - 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: 371198)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 169 del 30 aprile 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'occupazione permanente di area demaniale, ad uso
pubblico, posta in prossimità del fiume Mincio in frazione Borghetto in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Ditta:
Comune di Valeggios sul Mincio. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 11031.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza n. 418928 del 9.10.2017. Voto della C.T.R.D. LL.PP. di Verona n.
145 del 14.12.2017. Disciplinare n. 147658 del 19.4.2018. Atto soggetto a pubblicazione nel BUR della Regione del Veneto ai
sensi della L.R. 29 DEL 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 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 26/09/2017 il Comune di Valeggio sul Mincio (omissis) in persona dell'arch. Ivo Mazzi
responsabile del Settore Lavori Pubblici Servizi e Manutenzioni all'uopo delegato, ha chiesto la concessione idraulica per
l'occupazione permanente di area demaniale, ad uso pubblico, posta in prossimità del fiume Micio in frazione Borghetto nel
Comune di Valeggio sul Mincio (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 14/12/2017 con voto n. 145;
CONSIDERATO che il Comune ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione
definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
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 concedere all'Amministrazione Comunale di Valeggio sul Mincio (omissis), la concessione per l'occupazione
permanente di area demaniale, ad uso pubblico, posta in prossimità del fiume Mincio in frazione Borghetto del Comune di
Valeggio sul Mincio, 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
107
_______________________________________________________________________________________________________

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, l'Amministrazione Comunale di Valeggio sul
Mincio eseguire la manutenzione periodica e stagionale nonché la pulizia delle aree oggetto della presente concessione
mediante interventi di sfalcio del prato, potatura delle alberature ed eventuali abbattimenti delle stesse laddove necessario,
previa redazione di apposite valutazioni VTA (Visual Tree Assestment - metodo di verifica della stabilità degli alberi) redatto
da un Agronomo competente, e la concessione per l'occupazione permanente di area demaniale, ad uso pubblico, posta in
prossimità del fiume Mincio in frazione Borghetto del Comune di Valeggio sul Mincio (VR), in conformità a quanto
rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento.
La ditta dovrà inoltre:
- eseguire i lavori di manutenzione 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;
- 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° 147658 del 19/04/2018, 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 2018, di Euro 201,27
(euro duecentouno/27) 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
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
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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: 371199)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 170 del 30 aprile 2018
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento superiore del corso d'acqua Valle Frighi con tubazione gas
metano in località Pizzoli in Comune di Selva di Progno (VR). Ditta Megareti s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 norme di polizia idraulica. Pratica n. 11037.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza n. 441725 del 24.10.2017. Voto della C.T.R.D. LL.PP. di Verona n.
140 del 14.12.2017. Disciplinare n. 147645 del 19.4.2018. Atto soggetto a pubblicazione nel BUR della Regione del Veneto ai
sensi della L.R. 29 DEL 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 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 in data 18/10/2017 la Società Megareti S.p.A. (omissis) in persona del procuratore e direttore
tecnico ing. Paolo Dall'Ò, ha chiesto la concessione idraulica inerente l'attraversamento del fiume superiore del corso d'acqua
Valle Frighi con tubazione gas in località Pizzoli in Comune di Selva di Progno (VR).
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 14/12/2017 con voto n. 140, 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;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
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 concedere alla Società Megareti S.p.A. (omissis) in persona del procuratore e direttore tecnico ing. Paolo Dall'Ò all'uopo
delegata, l'attraversamento superiore del corso d'acqua Valle Frighi con tubazione gas metano in località Pizzoli in Comune di
Selva di Progno (VR).
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3 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la Società Megareti S.p.A. ad eseguire i
lavori di realizzazione inerenti l'attraversamento superiore del corso d'acqua Valle Frighi con tubazione gas metano, in
conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo
il rispetto delle sottoelencate prescrizione e condizione:
• posizionare lo sfiato in modo da non essere di ostacolo alla circolazione stradale.
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;
• 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° 147645 del 19/04/2018, 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 2018, di Euro 210,43
(euro duecentodieci/43) 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
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: 371200)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 171 del 30 aprile 2018
Rilascio di concessione sul demanio idrico per l'attraversamento della valle Assenza con un ponte carrabile in Via
Giardino frazione Assenza in Comune di Brenzone sul Garda (VR). Ditta Rigatelli Alfonso e Luigi. L.R. n. 41/88 - R.D.
n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 11037.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza n. 340314 del 7.8.2017. Disciplinare n. 147679 del 19.4.2018. Atto
soggetto a pubblicazione nel BUR della Regione del Veneto ai sensi della L.R. 29 DEL 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013
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 istanza del 07/08/2017 prot. n. 340314, le ditte Rigatelli Alfonso (omissis) e Rigatelli Luigi (omissis) ,
hanno chiesto la concessione demaniale per l'attraversamento della Valle Assenza con un ponte carrabile in Via Giardino,
frazione Assenza in Comune di Brenzone sul Garda (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 18/01/2018 con voto n. 7, 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 il Concessionario ha titolo all'esenzione del canone rientrando nelle fattispecie previste dall'art. 4 della L.R.
n. 11/2014 che modifica l'art. 21 - comma 5° della L.R. n. 1 del 30/01/2004, in quanto unico accesso a terreni agricoli;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, nè
siano 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;
CONSIDERATO che la natura demaniale del corso d'acqua progno Valpantena configura la competenza di questa Sezione in
merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904;
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";
decreta
1 - Di rilasciare alle ditte Rigatelli Alfonso (omissis) e Rigatelli Luigi (omissis), la concessione sul demanio idrico per
l'attraversamento della Valle Assenza con un ponte carrabile in frazione Assenza in Comune di Brenzone sul Garda (VR);
2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 147679 del 19/04/2018, 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.
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3 - 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.
4 - Il presente decreto dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
5 - 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: 371202)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 198 del 10 maggio 2018
VR-11013.1 Cod. locale progetto n. 1013 del 31.08.2016 - Lavori di sistemazione idraulica in tratte d'alveo saltuarie
torrenti Chiampo, Aldegà, Tramigna e Tramignola in Comuni vari. Impresa BRAZZALE SRL Posina (VI).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Decreti Genio Civile di Verona n. 120 dell'1.12.2016, 91 del 03.03,2017, n. 123 del 19.03.2018, Decreto della Direzione
Operativa n. 105 del 10.05.2017, Verbale accettazione dei lavori di completamento in data 04.04.2018.

Il Direttore
PREMESSO:
CHE con delibera n. 1555 del 10.10.2016, come modificata con D.G.R. n. 2191/2016, la Giunta Regionale ha finanziato gli
interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale, fra i quali all'allegato B è ricompreso il
presente intervento;
CHE con Decreto n. 120 in data 01.12.2016 il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona ha approvato il progetto
esecutivo n. 1013 del 31.08.2016 dell'importo complessivo di Euro 170.000,00 finanziato con le risorse disponibili sul capitolo
di spesa n. 102715 del Bilancio Regionale Esercizio 2017 impegno n. 2032;
CHE con Decreto n. 91 in data 03.03.2017 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona è stata disposta
l'aggiudicazione definitiva dei "lavori di sistemazione idraulica in tratte d'alveo saltuarie dei torrenti Chiampo, Aldegà,
Tramigna e Tramignola in Comuni vari" all'impresa BRAZZALE S.R.L. con sede in via Zanchi n. 21, Posina (VI), per
l'importo di Euro 114.247,49 al netto di IVA;
CHE con Decreto della Direzione Operativa n. 105 del 10.05.2017 è stato rimodulato il quadro economico generale di progetto
e impegnata la relativa spesa e che in tale quadro economico risulta alla voce B.3 la somma di Euro 27.880,52 per imprevisti ed
eventuali lavori complementari, come di seguito riportato:
A. LAVORI
A.1 Importo Lavori
A.2 Importo oneri per la sicurezza

Euro
Euro

B.
B.1
B.2
B.3

Euro
Euro
Euro

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% su A.1 +A.2
Accantonamento art. 113 D:LgS. 50/2016 (2% lavori a base d'asta)
Imprevisti ed eventuali lavori complementari

112.069,64
2.177,85
SOMMANO Euro 114.247,49

25.134,45
2.737,54
27.880,52
SOMMANO Euro 55.752,51
TORNANO (IMPORTO FINANZIATO) Euro 170.000,00

CHE con nota dell'U.O. Genio Civile Verona n. 20423 del 18.01.2018 è stata comunicata alla Direzione Operativa l'intenzione
di procedere all'utilizzo dell'intera somma finanziata con D.G.R. n. 1555/2016 di cui al suddetto Decreto n. 105/2017, al fine di
dare completa funzionalità all'opera in progetto;
CHE con Decreto n. 123 in data 19.03.2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona è stato approvato lo
stato finale dei lavori previsti in progetto ed è stato stabilito di utilizzare la suddetta somma di Euro 27.880,52 per l'affidamento
di ulteriori opere a completamento dell'intervento principale;
CONSIDERATO:
CHE il Direttore dei Lavori geom. Giovanni Avesani ha ravvisato la necessità di proseguire con alcuni ulteriori interventi al
fine di rendere maggiormente funzionale il progetto mediante il completamento del taglio di vegetazione infestante presente
all'interno dell'alveo attivo e sulle arginature in terra per un ulteriore tratto del corso d'acqua;
CHE il computo metrico estimativo dei lavori di completamento redatto dal Direttore dei Lavori sulla scorta dei prezzi del
contratto principale indica gli interventi proposti ed il costo per la loro realizzazione, stimato in Euro 22.852,89 oltre all'IVA al
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22% pari ad Euro 5.027,64 per un totale di Euro 27.880,53;
CHE tali lavori a completamento di quelli previsti nell'intervento principale, consistono nella ripetizione di lavori analoghi, già
affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale e che gli stessi sono conformi al progetto a base di gara n.
1013/2016 e che tale progetto è stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure di cui all'art. 59 comma 1
del D.Lgs n. 50/2016;
CHE i suddetti nuovi lavori possono essere aggiudicati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara alla
medesima impresa BRAZZALE S.R.L. di Posina (VI), ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
CHE si può procedere all'aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016 e con le modalità di cui all'Allegato A, lettera b) della D.G.R. 18.09.2017, n. 1475;
CHE l'Impresa BRAZZALE S.R.L. con sede in via Zanchi n. 21, Posina (VI) - C.F. e P.IVA 00583610290 in data 09.04.2018
con la sottoscrizione di apposito Verbale di Accettazione si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori a completamento
dell'intervento, applicando i medesimi prezzi del contratto principale offerti in sede di gara, per un importo presunto di Euro
22.852,89 compreso sicurezza, oltre IVA al 22%, entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna;
CHE dalla documentazione agli atti l'Impresa Brazzale S.R.L. risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e
fiscali e a suo carico non ci sono motivi ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
CHE per i motivi sopra riportati il nuovo quadro economico generale di spesa comprendente i "lavori a completamento della
sistemazione idraulica in tratte d'alveo saltuarie dei torrenti Chiampo, Aldegà, Tramigna e Tramignola in Comuni vari", di cui
al progetto n. 1013/2016 risulta essere il seguente:
A. LAVORI
A.1 Importo Lavori già contabilizzati
Euro 114.092,10
A.2 Importo Lavori di Completamento
Euro 22.852,89
SOMMANO
Euro 136.944,99
B. SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVA 22% su Lavori A.1
Euro 25.100,26
B.2 IVA 22% su Lavori di completamento A.2 Euro
Euro
5.027,63
B.3 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% lavori a base d'asta) Euro
2.737,54
B.4 Arrotondamenti
Euro
189,58
SOMMANO Euro 33.055,01
TORNANO (IMPORTO FINANZIATO) Euro 170.000,00

VISTA la L.R. 29.01.2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTO la L.R. 07.11.2003, n. 27 e s.m.i.;
VISTA la 31.12.2012, n. 54 come modificata con L.R. 17.05.2016, n. 14;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la DGR 10.10.2016, n. 1555;
VISTA la DGR 18.09.2017, n. 1475;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di utilizzare la somma disponibile pari ad Euro 27.880,52 di cui al Decreto n. 105/2017 della Direzione Operativa,
ricompresa nel rimodulato quadro economico generale di spesa alla voce B.3 "Imprevisti ed eventuali lavori
complementari" per l'affidamento di ulteriori opere a completamento dell'intervento, previo l'impegno della spesa;
3. di approvare il computo metrico estimativo relativo al completamento dell'intervento;
4. di approvare il suddetto nuovo quadro economico generale di spesa comprendente i "lavori a completamento della
sistemazione idraulica in tratte d'alveo saltuarie dei torrenti Chiampo, Aldegà, Tramigna e Tramignola in Comuni
vari", di cui al progetto n. 1013/2016, per l'importo comoplessivo di Euro 170.000,00;
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5. di affidare ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 32 comma 2 e DGR 18.09.2017, n. 1475 all'Impresa BRAZZALE
S.R.L. con sede in via Zanchi n. 21, Posina (VI) - C.F. e P.IVA 00583610290 i lavori di completamento di cui
all'oggetto, per l'importo di Euro 22.852,89 compresa sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad Euro 5.027,63 per un totale
di Euro 27.880,52;
6. di demandare, ad intervento ultimato, la registrazione delle eventuali insussistenze sulle somme impegnate per
l'esecuzione del presente progetto a valere sul capitolo n. 102715 esercizio finanziario 2017;
7. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della D.G.R. 18.09.2017, n° 1475 mediante invio a mezzo posta
elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole previste dalle norme per l'esecuzione
dell'intervento che costituisce contratto di prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
8. di dare atto che la spesa prevista per i lavori di completamento dell'intervento può trovare copertura finanziaria al
capitolo n. 102715 con i fondi di cui alla delibera n. 1555 del 10.10.2016, come modificata con D.G.R. n. 2191/2016;
9. di dare atto che i lavori in oggetto costituiscono obbligazione commerciale e devono essere eseguiti entro l'esercizio
finanziario corrente;
10. di prendere atto che all'impegno della spesa dell'importo di Euro 27.880,52 provvederà la Direzione Operativa e di
inviare pertanto il presente atto alla medesima Direzione per il seguito di competenza;
11. di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia
interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza
dello stesso (D.Lgs. 06.07.2010, n. 104 e L. 06.12.1971, n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza dello stesso (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199);
12. di stabilire che il presente provvedimento risulta nullo qualora dalle verifiche di legge emergesse l'incompatibilità
dell'operatore economico a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
14. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R.
27.12.2011, n. 29 e della D.G.R. 14.05.2013, n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 371203)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 199 del 10 maggio 2018
VR-11017.1 - Cod locale progetto n. 1017 del 31.08.2016 - Lavori di sistemazione idraulica in tratte alveo saltuarie
del torrente Illasi in Comuni vari. Importo progetto esecutivo euro 170.000,00 - Lavori di completamento
dell'intervento . CUP H86 J16 000 790 002 CIG ZB 82 36 33 30. Impresa BRESCIANI SRL di Porto Viro (Ro)
Contratto principale in data 28.08.2017 Registro 2248.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Decreti del Genio Civile di Verona n. 119 dell'01.12.2016, n. 90 del 03.03.2017, n. 115 del 16.03.2018, e decreto della
Direzione Operativa n. 106 del 10.05.2017, Verbale di accettazione dei Lavori di completamento in data 09.04.2018.

Il Direttore
PREMESSO:
CHE con delibera n. 1555 del 10.10.2016, come modificata con D.G.R. n. 2191/2016, la Giunta Regionale ha finanziato gli
interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale, fra i quali all'allegato B è ricompreso il
presente intervento;
CHE con Decreto n. 119 in data 01.12.2016 il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona ha approvato il progetto
esecutivo n. 1017 del 31.08.2016 dell'importo complessivo di Euro 170.000,00 finanziato con le risorse disponibili sul capitolo
di spesa n. 102715 del Bilancio Regionale Esercizio 2017 impegno n. 2032;
CHE con Decreto n. 90 in data 03.03.2017 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona è stata disposta
l'aggiudicazione definitiva dei "lavori di sistemazione idraulica in tratte d'alveo saltuarie del torrente Illasi in Comuni vari"
all'impresa BRESCIANI S.R.L. - via dei Salici n. 51, Porto Viro (RO), per l'importo di Euro 112.341,63 al netto di IVA;
CHE con Decreto della Direzione Operativa n. 106 del 10.05.2017 è stato rimodulato il quadro economico generale di progetto
e impegnata la relativa spesa e che in tale quadro economico risulta alla voce B.3 la somma di Euro 30.202,54 per imprevisti ed
eventuali lavori complementari, come di seguito riportato:
A. LAVORI
A.1 Importo Lavori
A.2 Importo oneri per la sicurezza
B.
B.1
B.2
B.3

Euro 110.163,78
Euro
2.177,85
SOMMANO Euro 112.341,63

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% su A.1 +A.2
Accantonamento art. 113 D:LgS. 50/2016 (2% lavori a base d'asta)
Imprevisti ed eventuali lavori complementari

Euro
Euro
Euro

24.715,16
2.740,67
30.202,54
SOMMANO Euro 57.658,37
TORNANO (IMPORTO FINANZIATO) Euro 170.000,00

CHE con nota dell'U.O. Genio Civile Verona n. 20439 del 18.01.2018 è stata comunicata alla Direzione Operativa l'intenzione
di procedere all'utilizzo dell'intera somma finanziata con D.G.R. n. 1555/2016 di cui al suddetto Decreto n. 106/2017, al fine di
dare completa funzionalità all'opera in progetto;
CHE con Decreto n. 115 in data 16.03.2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona è stato approvato lo
stato finale dei lavori previsti in progetto ed è stato stabilito di utilizzare la suddetta somma di Euro 30.202,54 per l'affidamento
di ulteriori opere a completamento dell'intervento principale;
CONSIDERATO:
CHE il Direttore dei Lavori geom. Giovanni Avesani ha ravvisato la necessità di proseguire con alcuni ulteriori interventi al
fine di rendere maggiormente funzionale il progetto mediante il completamento del taglio di vegetazione infestante presente
all'interno dell'alveo attivo e sulle arginature in terra per un ulteriore tratto del corso d'acqua;
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CHE il computo metrico estimativo dei lavori di completamento redatto dal Direttore dei Lavori sulla scorta dei prezzi del
contratto principale indica gli interventi proposti ed il costo per la loro realizzazione, stimato in Euro 24.756,18 oltre all'IVA al
22% pari ad Euro 5.446,36 per un totale di Euro 30.202,54;
CHE tali lavori a completamento di quelli previsti nell'intervento principale, consistono nella ripetizione di lavori analoghi, già
affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale e che gli stessi sono conformi al progetto a base di gara n.
1017/2016 e che tale progetto è stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure di cui all'art. 59 comma 1
del D.Lgs n. 50/2016;
CHE i suddetti nuovi lavori possono essere aggiudicati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara alla
medesima impresa BRESCIANI S.R.L. di Porto Viro (RO), ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
CHE si può procedere all'aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016 e con le modalità di cui all'Allegato A, lettera b) della D.G.R. 18.09.2017, n. 1475;
CHE l'Impresa BRESCIANI S.R.L. con sede in via dei Salici n. 51, Porto Viro (RO) - C.F. e P.IVA 00583610290 in data
09.04.2018 con la sottoscrizione di apposito Verbale di Accettazione si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori a
completamento dell'intervento, applicando i medesimi prezzi del contratto principale offerti in sede di gara, per un importo
presunto di Euro 24.756,18 compreso sicurezza, oltre IVA al 22%, entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna;
CHE dalla documentazione agli atti l'Impresa Bresciani risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e
fiscali e a suo carico non ci sono motivi ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
CHE per i motivi sopra riportati il nuovo quadro economico generale di spesa comprendente i "lavori a completamento della
sistemazione idraulica in tratte d'alveo saltuarie del torrente Illasi in Comuni vari", di cui al progetto n. 1017/2016 risulta essere
il seguente:
A. LAVORI
A.1 Importo Lavori già contabilizzati
A.2 Importo Lavori di Completamento
SOMMANO
B. SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVA 22% su Lavori A.1
B.2 IVA 22% su Lavori di completamento A.2
B.3 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% lavori a base d'asta)
B.4 Arrotondamenti
SOMMANO
TORNANO (IMPORTO FINANZIATO)

Euro 112.336,35
Euro 24.756,18
Euro 137.092,53
Euro 24.714,00
Euro
5.446,36
Euro
2.740,67
Euro
6,44
Euro 32.907,47
Euro 170.000,00

VISTA la L.R. 29.01.2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTO la L.R. 07.11.2003, n. 27 e s.m.i.;
VISTA la 31.12.2012, n. 54 come modificata con L.R. 17.05.2016, n. 14;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la DGR 10.10.2016, n. 1555;
VISTA la DGR 18.09.2017, n. 1475;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di utilizzare la somma disponibile pari ad Euro 30.202,54 di cui al Decreto n. 106/2017 della Direzione Operativa,
ricompresa nel rimodulato quadro economico generale di spesa alla voce B.3 "Imprevisti ed eventuali lavori
complementari" per l'affidamento di ulteriori opere a completamento dell'intervento, previo l'impegno della spesa;
3. di approvare il computo metrico estimativo relativo al completamento dell'intervento;

118
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

4. di approvare il suddetto nuovo quadro economico generale di spesa comprendente i "lavori a completamento della
sistemazione idraulica in tratte d'alveo saltuarie del torrente Illasi in Comuni vari", di cui al progetto n. 1017/2016, per
l'importo comoplessivo di Euro 170.000,00;
5. di affidare ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 32 comma 2 e DGR 18.09.2017, n. 1475 all'Impresa
BRESCIANI S.R.L. con sede in via dei Salici n. 51, Porto Viro (RO) - C.F. e P.IVA 00583610290 i lavori di
completamento di cui all'oggetto, per l'importo di Euro 24.756,18 compresa sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad Euro
5.446,36 per un totale di Euro 30.202,54;
6. di demandare, ad intervento ultimato, la registrazione delle eventuali insussistenze sulle somme impegnate per
l'esecuzione del presente progetto a valere sul capitolo n. 102715 esercizio finanziario 2017;
7. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della D.G.R. 18.09.2017, n° 1475 mediante invio a mezzo posta
elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole previste dalle norme per l'esecuzione
dell'intervento che costituisce contratto di prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
8. di dare atto che la spesa prevista per i lavori di completamento dell'intervento può trovare copertura finanziaria al
capitolo n. 102715 con i fondi di cui alla delibera n. 1555 del 10.10.2016, come modificata con D.G.R. n. 2191/2016;
9. di dare atto che i lavori in oggetto costituiscono obbligazione commerciale e devono essere eseguiti entro l'esercizio
finanziario corrente;
10. di prendere atto che all'impegno della spesa dell'importo di Euro 30.202,54 provvederà la Direzione Operativa e di
inviare pertanto il presente atto alla medesima Direzione per il seguito di competenza;
11. di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia
interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza
dello stesso (D.Lgs. 06.07.2010, n. 104 e L. 06.12.1971, n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza dello stesso (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199);
12. di stabilire che il presente provvedimento risulta nullo qualora dalle verifiche di legge emergesse l'incompatibilità
dell'operatore economico a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
14. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R.
27.12.2011, n. 29 e della D.G.R. 14.05.2013, n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 371204)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 207 del 28 maggio 2018
DGR 783/2005 - Proroga della concssione per lo sfalcio/taglio di prodotti erbosi e legnosi lungo le pertinenze del
fiume Tartaro - Canal bianco rilasciata con decreto n. 316/2012. Ditta: Bettola Guido. pratica n. 10266.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la proroga al 31.12.2018 della concessione rilasciata con Decreto dell'U.P. Genio
Civile di Verona n. 316 del 25.4.2012, per lo sfalcio/taglio di prodotti erbosi e legnosi lungo le pertienzne idrauliche del fiume
Tartaro - Canal Bianco. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - disciplinare d'uso prot. n. 227974 del 17.5.2012;
decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 316 del 25.5.2012. Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 316 del 25.5.2012.
Atto soggetto a ubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della
D.G.R. 14.5.2013 N. 677 E NELLA SEZIONE "aMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " DELLA rEGIONE vENETO
CON LE MODALITà PREVISTE DALL'ART. 23 DEL dLGSN N. 33/2013 E S.M.I.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona è stata rilasciata alla ditta Bettola Guido di (omissis) la
concessione di terreni demaniali, catastalmente censiti al Foglio 1, mappali n. 1, 2 e 3 e foglio 2, mappali n. 1, 2 e 3, lungo le
pertinenze del fiume Tartaro - Canal Bianco nel comune di Bergantino ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei;
PREMESSO che l'art. 6 del disciplinare d'uso, sottoscritto dalle parti in data 17/05/2012, prot. n. 227479, prevedeva la durata
sessennale della concessione a decorrere dalla data del decreto di rilascio;
PRESO ATTO dell'imminente scadenza della concessione, per la quale è necessario pubblicare apposito avviso pubblico in
ottemperanza alle disposizioni di cui alla DGRV n. 783/2005;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata pulizia degli argini, nel periodo intercorrente tra la scadenza della concessione attuale
ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al mancato introito del
canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine degli argini e pertinenze demaniali del fiume Tartaro Canal
Bianco, compromettendo così la sicurezza pubblica nell'eventualità di condizioni climatiche particolarmente piovose;
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta manutenzione degli argini del corsi d'acqua nel periodo primaverile, prorogare la
concessione in scadenza di sfalcio/taglio di prodotti erbosi e legnosi sopra meglio specificata, fissando come nuovo termine di
scadenza il 31/12/2018;
VISTA la DGR n. 783/2005;
VISTA la DGR n. 1997 del 25/06/2004;
VISTO l'art. 39 della L. n. 203/1982;
VISTO l'art. 6, comma 4)bis del D.lgs n. 228/2001
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di disporre la proroga al 31/12/2018 della concessione rilasciata con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 316 del
25/05/2012 per le motivazioni addotte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate.
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3. Il presente atto è subordinato all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto dalle parti in data 17
maggio 2012, prot. n. 227974;
4. di comunicare al concessionario, con apposita nota, il canone per l'annualità 2018.
5. 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 D.Lgs n. 33/2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 371205)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 208 del 28 maggio 2018
Concessione sul demanio idrico inerente un tombinamento di un tratto del Vaio del Trotto in località Stallavena nel
Comune di Grezzana (VR). Ditta: Poli Antonio. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n.
3294.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza n. 17845 del 13.12.1993. Voto della Commissione Consultiva in
materia di LL.PP. di Verona n. 269 del 30.8.1994. Disciplinare n. 171990 del 10.5.2018. Atto soggetto a pubblicazione nel
BUR del Veneto ai sensi della L.R. N. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.5.2013 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 in data 13/12/193 la ditta Poli Antonio ha chiesto la concessione idraulica inerente un tombinamento
di un tratto del Vaio del Trotto in località Stallavena di Grezzana (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Consultiva in materia
di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 30/08/1994 con voto n. 269, 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;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
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 concedere alla ditta Poli Antonio, residente in Via Canova n. 15 - Stallavena di Grezzana (VR) - C.F.
PLONTN60S01E171Z, la concessione sul demanio idrico inerente il tombinamento di un tratto del Vaio del Trotto ubicato in
località Stallavena di Grezzana (VR) in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante
del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della
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Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.
La ditta dovrà inoltre:
• 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.
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° 171990 del 10/05/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di Euro 243,49
(euro duecentoquarantatre/49) 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
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: 371206)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 209 del 28 maggio 2018
Proroga della concessione rilasciata con decreto dell'UP Genio Civile di Verona n. 315 del 25.5.2012 per
l'occupazione, ad uso agricolo - seminativo, di terreno demaniale in comune di Ronco All'Adige, lungo le pertinenze del
fiume Adige. Ditta Benati Stefano - pratica n. 6255/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la proroga al 31.12.2018 della concessione rilasciata con Decreto dell'U.P. Genio
Civile di Verona n. 315 el 25.4.2012, per l'occupazione di terreno demaniale ad uso agricolo - seminativo lungo le pertinenze
idrauliche del fiume Adige in comune di Ronco All'Adige (VR).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: disciplinare d'uso prot. n. 227959 del 17.5.2012; decreto dell'UP Genio Civile
di Verona n. 315 del 25.5.2012. Atto soggetto a pubblicazione nel B.U.R. del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e
della D.G.R. 14.5.2013 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 dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 315 del 25/05/2012 è stata rilasciata alla ditta Benati Stefano
di (omissis) la concessione per l'occupazione, ad uso agricolo - seminativo, di terreno demaniale, catastalmente non censito,
ubicato a fronte dei mappali privati n. 125, 126, 128, 130, 212, 213 e 219 del foglio 29, in comune di Ronco all'Adige, lungo le
pertinenze idrauliche del fiume Adige, in destra orografica;
PREMESSO che l'art. 4 del disciplinare d'uso, sottoscritto dalle parti in data 17/05/2012, prot. n. 227959, prevedeva la durata
sessennale della concessione a decorrere dalla data del decreto di rilascio;
PRESO ATTO dell'imminente scadenza della concessione, per la quale è necessario pubblicare apposito avviso pubblico in
ottemperanza alle disposizioni di cui alla DGRV n. 2509/2003;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che il mancato utilizzo del terreno demaniale, nel periodo intercorrente tra la scadenza della
concessione attuale ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al
mancato introito del canone nel periodo vacante, danni alle coltivazioni di prodotti cerealicoli già avviate nella vigenza della
concessione in scadenza;
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta manutenzione dei terreni demaniali utilizzati a scopo agricolo, prorogare la
concessione di cui al Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 315 del 25/05/2012, fissando come nuovo termine di
scadenza il 31/12/2018;
VISTA la DGR n. 2509/2003;
VISTA la DGR n. 1997 del 25/06/2004;
VISTO l'art. 39 della L. n. 203/1982;
VISTO l'art. 6, comma 4)bis del D.lgs n. 228/2001
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
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2. di disporre la proroga al 31/12/2018 della concessione rilasciata con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 315 del
25/05/2012 per le motivazioni addotte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate.
3. Il presente atto è subordinato all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto dalle parti in data 17
maggio 2012, prot. n. 227959;
4. di comunicare al concessionario, con apposita nota, il canone per l'annualità 2018.
5. 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 D.Lgs n. 33/2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 371207)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 210 del 28 maggio 2018
R.D. 523/1904 Rettifica decreto n. 235 del 30.6.2017 per utilizzo di n. 2 rampe a servizio di civile abitazione, agricolo
e assimilati in sinistra del fiume Adige nel Comune di Terrazzo. Ditta Formenton Renato. Pratica n. 10963.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria; disciplinare d'uso prot. n. 254383 del 28.6.2017; decreto dell'U.O. Genio
civile di Verona n. 235 del 30.6.2017; atto aggiuntivo prot. n. 183461 del 78.5.2018 al disciplinare d'uso prot. n. 254383 del
28.6.2017; Atto soggetto a pubblicazione nl BUR del Veneto ai sensi della L.R. 29 DEL 27/12/2011 E DELLA d..r. 14.5.2016
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 disciplinare d'uso prot. n. 254383 del 28 giugno 2017, tra la Regione Veneto - U.O. Genio civile Verona
e la ditta Formenton Renato sono stati formalizzati gli obblighi e le condizioni per il rilascio della concessione all'utilizzazione
di n. 2 rampe a servizio di civile abitazione, agricolo ed assimilati, in sinistra del fiume Adige nel comune di Terrazzo (VR);
PREMESSO che l'art. 9 del sopra citato disciplinare prevedeva l'esenzione dal pagamento del canone annuale, ai sensi dell'art.
44 della L.R. n. 11/2014, "trattandosi di unico accesso a fondo agricolo e di civile abitazione di proprietà del richiedente";
PREMESSO che con decreto n. 235 del 30 giugno 2017 è stata rilasciata alla ditta Formenton Renato la concessione idraulica
per l'utilizzazione di n. 2 rampe a servizio di civile abitazione, agricolo ed assimilati;
RILEVATO che il disciplinare prot. n. 254383 del 28 giugno 2017 presentava un vizio di legittimità all'art. 9, in quanto
stabiliva l'esenzione dal pagamento del canone e della cauzione anche per la seconda rampa;
VERIFICATO che la richiesta della ditta Formenton Renato aveva ad oggetto l'utilizzo di n. 2 rampe, per le quali, ai sensi
dell'art. 44 della L.R. 11/2014 è previsto il pagamento di un canone annuo di Euro 20,00;
RITENUTO opportuno rettificare il decreto n. 235 del 30/06/2017 e l'art. 9 del disciplinare prot. n. 254383 del 28 giugno 2017,
disponendo il pagamento del canone annuale per l'utilizzo della seconda rampa e, conseguentemente il pagamento della
cauzione;
PRESO ATTO che la ditta Formenton Renato ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
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 che in data 18 maggio 2018, con atto aggiuntivo prot. n. 183461, al disciplinare prot. n. 254373 del 28 giugno 2017, è
stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la ditta concessionaria dovrà
attenersi;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n. 41;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n. 11;
VISTA la L.R. 02/04/2014 n. 11;
VISTA la DGR n. 2509/2003;
VISTA la DGR n. 1448/2014;
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VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 4 dell'11/08/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 15 dell'01/09/2016
decreta
1) di rettificare il decreto n. 235 del 30/06/2017 e, conseguentemente il disciplinare d'uso, sottoscritto in data 28 giugno 2017,
prot. n. 254383, limitatamente all'art. 9, che stabiliva l'esenzione del canone e della cauzione anche per la seconda rampa.
2) La ditta concessionaria Formenton Renato (C.F.: omissis), residente in via (omissis), è tenuta al pagamento del canone
annuale, a decorrere dall'01/01/2017, per l'utilizzo della seconda rampa a servizio di civile abitazione, agricolo ed assimilati; il
canone di Euro. 20,24, calcolato ai sensi della DGRV n. 1448 del 05 agosto 2014 e dell'indice ISTAT per l'anno 2017, verrà
adeguato per le annualità successive ai sensi di legge, come previsto dall'atto aggiuntivo, prot. n. 183461 del 18 maggio 2018,
al disciplinare prot. n. 254383 del 28 giugno 2017.
3) Resta confermata ogni altra determinazione disposta dal disciplinare n. 254383 del 28 giugno 2017, reso esecutivo con
Decreto n. 253 del 30 giugno 2017.
4) Il presente decreto dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla sorveglianza sulle
condizioni demaniali.
5) Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad esclusione dell'allegato atto aggiuntivo, prot. n. 183461 del 18/05/2018,
al disciplinare di concessione prot. n. 254383 del 28 giugno 2017, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 371208)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 211 del 28 maggio 2018
Autorizzazione idraulica all'esecuzione dei lavori per il parallelismo entro la fascia di vincolo idraulico dei corsi
d'acqua Vaio Alcara, Vaio RIva, Vaio Stroe nelle località Stallavena, Molini, Torre, Rupiano, Vigo e Coda in Comune
di Grezzana (VR). Ditta società 2 I Rete Gas s.p.a. - R.D. 523/1904 - l.r. 41/88. Pratica n. 11082 cartella archivio n. 842.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria; istanza prot. n. 77522 del 28.2.2018 - voto della C.T.R.D. LL.P. di Verona n.
Verona n. 23 del 22.3.2018; Atto soggetto a pubblicazione nl BUR del Veneto ai sensi della L.R. 29 DEL 27/12/2011 E
DELLA d..r. 14.5.2016 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 28/02/2018, pervenuta con prot. regionale n. 77522 del 28/02/2018, la Società 2 I Rete Gas
S.p.A. omissis ha chiesto l'autorizzazione ad eseguire lavori per il parallelismo entro la fascia di vincolo idraulico dei corsi
d'acqua Vaio Alcara, Vaio Riva, Vario Stroe nelle località Stallavena, Molini Torre, Rupiano, Vigo e Coda in Comune di
Grezzana (VR);
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 22/03/2018 con voto n. 23;
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
Società la Società 2 I Rete Gas S.p.A. omissis ad eseguire i lavori per il parallelismo entro la fascia di vincolo idraulico dei
corsi d'acqua Vaio Martellarengo, Vaio Alcara, Vaio Riva, Vario Stroe nelle località Stallavena, Molini Torre, Rupiano, Vigo e
Coda in Comune di Grezzana (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante
del presente provvedimento.
La ditta dovrà inoltre:
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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;
• a propria cura e spese, 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;
• 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 - 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: 371209)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 220 del 29 maggio 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento interrato con condotta gas metano
dei corsi d'acqua Vaio Stroe, Vaio Alcara e Vaio Fontanelle in Comune di Grezzana (VR) - Ditta società 2I Rete Gas
s.p.a. - L.R. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 11082.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza n. 77522 del 28.2.2018. Voto della C.T.R.D. LL.PP. di Verona n. 23
del 22.03.2018. Disciplinare n. 198392 del 29.5.2018. 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.14.5.2013 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 in data 28/02/2018 la Società 2 I Rete Gas S.p.A. ha chiesto la concessione idraulica per
l'attraversamento interrato con condotta gas metano dei corsi d'acqua Vaio Stroe, Vaio Alcara e Vaio Fontanelle in Comune di
Grezzana (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 22/03/2018 con voto n. 23, 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;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
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 concedere alla Società 2I Rete Gas S.p.A. con sede in Via Albricci n. 10 - Milano (P.IVA 06724610966), in persona del
legale rappresentante Signor Mauro Bolentini all'uopo delegata, l'attraversamento interrato con condotta gas metano dei corsi
d'acqua Vaio Stroe, Vaio Alcara e Vaio Fontanelle in Comune di Grezzana (VR), in conformità a quanto rappresentato negli
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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 che
formano parte integrante del presente provvedimento.
3 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, alla Società 2I Rete Gas S.p.A. con sede in
Via Albricci n. 10 - Milano (P.IVA 06724610966), ad eseguire i lavori per l'attraversamento interrato con condotta gas metano
dei corsi d'acqua Vaio Stroe, Vaio Alcara e Vaio Fontanelle in Comune di Grezzana (VR), in conformità a quanto
rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle
sottoelencate prescrizioni e condizioni:
• realizzare gli attraversamenti del Vaio Stroe e del Vaio Alcara in subalveo anziché in sovrappasso della tombinatura
di diametro 60, a una profondità inferiore rispetto a quella della fognatura esistente. Ciò per consentire possibili futuri
lavori di adeguamento di sezione degli alvei tombinati;
• realizzare in subalveo del vaio Fontanelle a una distanza minima al di sotto del tratto intubato di 100 cm anziché 50
(profondità minima della trincea 2,20 m), per le stesse motivazioni di cui al puto precedente. Analogamente agli altri
attraversamenti, la condotta dovrà essere protetta con tubo camicia in acciaio DN 150 anziché PVC DE140.
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° 198392 del 29/05/2018, 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 2018, di Euro 210,43
(euro duecentodieci/43) 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
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.
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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: 371223)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 422 del 31 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso assimilato all'igienico in Comune di
Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.0005 Concessionario: Snam Rete Gas S.p.A. - Padova (PD). Pratica n. 2179.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.752 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 23.04.2018 della ditta Snam Rete Gas S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5127 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. 10238291008), con sede a Padova (PD),
Largo Rismondo n. 20, il rinnovo e subentro a Snam Rete Gas - centro di Montebelluna (c.f./PIVA:13271390158) nella
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso assimilato all'igienico nel comune di Quinto di Treviso (TV),
fg. 9 mapp.514, per complessivi moduli medi 0.0005.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5127 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 371224)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 423 del 31 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00222 Concessionario: Formentin Giuseppe - Omissis . Pratica n. 2331.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.752 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 23.04.2018 della ditta Snam Rete Gas S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5127 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. 10238291008), con sede a Padova (PD),
Largo Rismondo n. 20, il rinnovo e subentro a Snam Rete Gas - centro di Montebelluna (c.f./PIVA:13271390158) nella
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso assimilato all'igienico nel comune di Quinto di Treviso (TV),
fg. 9 mapp.514, per complessivi moduli medi 0.0005.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5127 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 371225)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 424 del 31 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Montebelluna (TV)
per moduli 0.0015 Concessionario: Tocchetto Ivana - Omissis. Pratica n. 3919.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.789 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 22.05.2018 della ditta Tocchetto Ivana, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5086 di repertorio del 01.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Tocchetto Ivana (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Montebelluna (TV), fg. 48 mapp.995,
per complessivi moduli medi 0.0015.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.08.2011 n.5086 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
135
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371226)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 425 del 31 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave
(TV) per moduli 0.00047. Concessionario: Romanello Dante Omissis. Pratica n. 4302.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.667 del 19.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 08.05.2018 della ditta Romanello Dante, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5028 di repertorio del 05.07.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Romanello Dante (C.F. Omissis ), con sede a Omissis il rinnovo e subentro
a Uliana Lidia (c.f.: Omissis ) della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di
Breda di Piave (TV), fg. 3 mapp.149, per complessivi moduli medi 0.00047.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 18.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.07.2011 n.5028 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.667 del 19.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5028 del 05.07.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00047 pari a metri cubi annui 1500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 371188)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 426 del 01 giugno 2018
Richiedente : Gallo Franco Concessione : sanatoria di uno scarico di acque meteoriche da attività di recupero rifiuti
nel Fosso Roda con recapito finale nel Fiume Meschio. Rif. catastali: Comune di Cappella Maggiore fgl. 14 mappali
208-211 Pratica: C07633 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 05.10.2017 prot. n. 415494 Voto C.T.R.D. n. 249 in
data 27.10.2017 Disciplinare n. 8820 di repertorio in data 22.05.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 05.10.2017 prot. n. 415494 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: sanatoria di uno scarico di acque meteoriche da attività di recupero rifiuti nel Fosso Roda con recapito finale nel
Fiume Meschio. Rif. catastali: Comune di Cappella Maggiore fgl. 14 mappali 208-211;
VISTO il voto n. 249 in data 27.10.2017 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto con la seguente prescrizione: il diametro della condotta di scarico dovrà essere adeguato alla portata;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8820 di rep. in data 22.05.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - È rilasciata al richiedente Gallo Franco residente omissis - C.F: omissis, la concessione sul demanio idrico Fiume
Meschio sulla base del Disciplinare n. 8820 di rep. in data 22.05.2018 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 371227)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 431 del 04 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e potabile in Comune di CARBONERA
(TV) per moduli 0.0016 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Comune di CARBONERA
(TV). Pratica n. 4616.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 15.09.2016 del Comune di Carbonera, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua
indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8827 di repertorio del 31.05.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita al Comune di Carbonera (C.F. 80006890265), con sede a Carbonera (TV), Via
Roma n. 27, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e potabile nel comune di Carbonera
(TV), fg. 15 mapp.1799, per complessivi moduli medi 0.0016 pari a mc/anno 5.000.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.05.2018 n.8827 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 261,35, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 371228)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 432 del 04 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua dal canale "fossa del cimitero" ad uso irriguo in Comune di GAIARINE (TV)
per moduli 0.00016 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: HARBOR S.R.L. Società
Agricola - ODERZO (TV). Pratica n. 5305.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua superficiale.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 25.03.2016 della ditta HARBOR S.R.L. Società Agricola, intesa ad ottenere la concessione di
derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8824 di repertorio del 31.05.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta HARBOR S.R.L. Società Agricola (C.F. 0145360936), con sede a
ODERZO (TV), via Manin n. 8, la concessione di derivazione d'acqua dal canale "fossa del cimitero" ad uso irriguo nel
comune di GAIARINE (TV), fg. 2 mapp.422, per complessivi moduli medi 0.00016 pari a mc/anno 500.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.05.2018 n.8824 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 48,66, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 371229)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 433 del 04 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal canale Aralt in Comune di GAIARINE (TV) per moduli
0.00016 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: HARBOR S.R.L. Società Agricola ODERZO (TV). Pratica n. 5306.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua superficiale.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 25.03.2016 della ditta HARBOR S.R.L. Società Agricola, intesa ad ottenere la concessione di
derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8825 di repertorio del 31.05.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta HARBOR S.R.L. Società Agricolas (C.F. 0145360936), con sede a
ODERZO (TV), via Manin n. 8, la concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal canale Aralt nel comune di
GAIARINE (TV), fg. 2 mapp.76, per complessivi moduli medi 0.00016 pari a mc/anno 500.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.05.2018 n.8825 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 48,66, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 371230)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 434 del 04 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal canale Cigana in Comune di GAIARINE (TV) per moduli
0.00016 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: HARBOR S.R.L. Società Agricola ODERZO (TV). Pratica n. 5307.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua superficiale.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 25.03.2016 della ditta HARBOR S.R.L. Società Agricola, intesa ad ottenere la concessione di
derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8823 di repertorio del 31.05.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta HARBOR S.R.L. Società Agricola (C.F. 0145360936), con sede a
ODERZO (TV), via Manin n. 8, la concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal canale Cigana nel comune di
GAIARINE (TV), fg. 22 mapp.46, per complessivi moduli medi 0.00016 pari a mc/anno 500.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.05.2018 n.8823 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 48,66, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 371231)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 435 del 04 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale in Comune di Valdobbiadene (TV) per moduli 0.026 - T.U.
1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: MIONETTO S.p.A. - Valdobbiadene (TV). Pratica n. 5344.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 24.05.2016 della ditta MIONETTO S.p.A., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua
indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8828 di repertorio del 31.05.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta MIONETTO S.p.A. (C.F. 00178590261), con sede a Valdobbiadene (TV),
Via Colderove n. 2, la concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale nel comune di Valdobbiadene (TV), fg. 16
mapp.233, per complessivi moduli medi 0.026 pari a mc/anno 80.000 tramite due pozzi.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.05.2018 n.8828 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 4.355,86, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per
le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 371232)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 436 del 04 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di SAN BIAGIO DI
CALLALTA (TV) per moduli 0.00447 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: IN ULMIS
FONTES Soc. Agr. s.s. di Pasetto L. e Pavanetto E. - Valdobbiadene (TV). Pratica n. 5435.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 21.12.2016 della ditta IN ULMIS FONTES Soc. Agr. s.s. di Pasetto L. e Pavanetto E., intesa ad
ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8826 di repertorio del 31.05.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta IN ULMIS FONTES Soc. Agr. s.s. di Pasetto L. e Pavanetto E. (C.F.
04814300267), con sede a VALDOBBIADENE (TV), via Arcol n. 2/8, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda
sotterranea ad uso irriguo nel comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV), fg. 45 mapp.48, per complessivi moduli medi
0.00447 pari a mc/anno 14.100.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.05.2018 n.8826 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 48,66, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 371189)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 223 del 01 giugno 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01930 da falda sotterranea in Comune di
BOLZANO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.1060/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione di
derivazione d'acqua da falda sotterranea per concessione preferenziale da falda sotterranea per uso irriguo a favore di
MARCHIORI DAVIDE E C. SOCIETA AGRICOLA SS ai sensi T.U. 11.12.1933, n. 1775. Istanza della ditta in data
24.06.2003 n° 5679 di Prot.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 19.06.2003, pervenuta il 24.06.2003 - prot. n° 5679, la ditta MARCHIORI DAVIDE E C.
SOCIETA AGRICOLA SS, con sede a DUEVILLE in Via Marosticana n. 226 - C.F. 03213210242 Partita Iva 03213210242
ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua per concessione preferenziale da falda sotterranea per uso irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria relativi alla concessione di cui trattasi per una derivazione avente una portata media di moduli
0.01930 l/s;
VISTO che non sono giunti in termini di legge opposizioni/osservazioni;
VISTO il disciplinare n. 73 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.05.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VISTO che la ditta MARCHIORI DAVIDE E C. SOCIETA AGRICOLA SS ha costituito cauzione nei modi e forme di legge,
e pertanto si è provveduto alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro
100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale
impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C.
7.02.04.02.001;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, il D.Lgs n.152/2006;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n. 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto.
decreta
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Art. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MARCHIORI DAVIDE E C. SOCIETA AGRICOLA SS (C.F. n.
03213210242 Partita IVA n. 03213210242) con sede a DUEVILLE, Via Marosticana il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in località Via Braglio di BOLZANO VICENTINO, mod. medi 0.01930 d'acqua per utilizzo Irriguo.
Art. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.05.2018 n 73 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.69 per l'anno 2017, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
Art. 3 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 24.34, versata in data 18.07.2017, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018
- 2020;
Art. 4 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 5 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
Art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371190)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 224 del 01 giugno 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
attraversamento della Valle Sterbise con metanodotto DN 100 in corrispondenza del ponte di Via Molino nel comune di
Valli del Pasubio . Ditta: AP RETI GAS VICENZA SPA. Pratica n° 06_16943.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
attraversamento della Valle Sterbise con metanodotto DN 100 in corrispondenza del ponte di Via Molino nel comune di Valli
del Pasubio a favore di AP RETI GAS VICENZA SPA
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo e di subentro nella titolarità della concessione in data
29.12.2016 n° 527164 di Prot, pervenuta il 28.12.2016;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 11 del 17.01.2007 fu rilasciata alla ditta PASUBIO GROUP
S.R.L. la concessione in oggetto, regolata dal disciplinare n° 212 di Rep. del 15.01.2007;
• con nota in data 07.12.2016 la ditta PASUBIO DISTRIBUZIONE GAS SRL (Codice Anagrafica 00163688) ex
PASUBIO GROUP SRL (Codice Anagrafica 00100727), ha chiesto il rinnovo della concessione in parola;
• a seguito di atto in data 26/07/2017 n. 111617 di Rep.(Racc. 34831) del notaio Bianconi Maurizio di Treviso, le
società PASUBIO RETE GAS SRL UNIPERSONALE con sede in Schio (VI) - Via Cementi, 37, C.F. e P.I.
03042280242 e PASUBIO DISTRIBUZIONE GAS SRL UNIPERSONALE con sede in Schio (VI) - Via Cementi,
37, C.F. e P.I. 03795610249 sono state fuse per incorporazione nella società AP RETI GAS VICENZA SPA con
effetto civilistico dalla data del 01/09/2017, pertanto vengono trasferiti obblighi e competenze relativi alla concessione
in oggetto alla ditta AP RETI GAS VICENZA SPA(Codice Anagrafica 00169649);
VISTO il deposito cauzionale costituito dalla ditta PASUBIO GROUP SRL (C.F. 02681000242 anagrafica nr. 00100727)
dell'importo di Euro 176,87 a fronte della concessione di cui all'accertamento N. 21672/2015 e del correlato impegno N.
24938/2015;
VISTO il deposito cauzionale costituito dalla ditta PASUBIO DISTRIBUZIONE GAS SRL (C.F. 03795610249 anagrafica nr.
00163688) dell'importo di Euro 34,21 a fronte della concessione di cui all'accertamento N. 3864/2017 e del correlato impegno
N. 8890/2017;
RITENUTO, per quanto sopra, di modificare il beneficiario dell'impegno n. 24938/2015 per l'importo di Euro 176,87 e
dell'impegno n. 8890/2017 per l'importo di Euro 34,21, in ragione del subentro della società AP RETI GAS VICENZA SPA
alle società PASUBIO GROUP SRL e PASUBIO DISTRIBUZIONE GAS SRL, nella concessione 06_16943;
RITENUTO che l'opera concessa non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 09.10.2006 con voto n° 219;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
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VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Alla ditta AP RETI GAS VICENZA SPA, con Sede a SCHIO in Via Cementi n. 27 - Partita Iva 02681000242 (Codice
Anagrafica 00169649) è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento della Valle Sterbise con metanodotto DN 100 in
corrispondenza del ponte di Via Molino nel comune di Valli del Pasubio .
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
15.01.2007 Rep. n° 212, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 210.91 (Euro duecentodieci/91) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione
del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - Di modificare il beneficiario degli impegni n. 24938/2015 e n. 8890/2017 in ragione del subentro nella medesima
pratica della società AP RETI GAS VICENZA SPA (Codice Anagrafica 00169649), per un totale di Euro 211,08.
Art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le opportune e conseguenti operazioni e
registrazioni contabili;
Art. 9 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 10 - di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371191)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 225 del 01 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00334 da falda sotterranea in Comune di CHIAMPO (VI), per
uso Industriale. Richiedente: DALLA BENETTA Luigi Srl, C.F. n. 01908730243 Partita IVA n. 01908730243 con sede
in CHIAMPO.Pratica n.401/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
CHIAMPO a favore della ditta DALLA BENETTA Luigi Srl Istanza di rinnovo della ditta del 09.05.2017 prot. n. 181112.
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 09.05.2017 della ditta DALLA BENETTA Luigi Srl, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a
derivare dalla falda sotterranea in Comune di CHIAMPO mod. medi 0.00334 d'acqua pubblica ad uso Industriale;
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 0.00334 pari a l/sec. 0.334;
VISTO il disciplinare n. 56 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.05.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DALLA BENETTA Luigi Srl (Partita IVA n. 01908730243) con sede a
CHIAMPO, Via Monte Rosa il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Monte Rosa di CHIAMPO, mod. medi
0.00334 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.05.2018 n 56 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 2'427.14 per l'anno 2018,
calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al
tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di 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: 371192)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 226 del 01 giugno 2018
concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.10000 da falda sotterranea in Comune di
BRENDOLA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.624/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione di
derivazione d'acqua da falda sotterranea per Concessione a sanatoria derivazione falda sotterranea Pozzo Casavalle e Sorgive
Scolo Braggio a favore di CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA SEDE DI SOSSANO ai sensi T.U.
11.12.1933, n. 1775. Istanza di rinnovo della ditta in data 09.10.2017 n° 419304 di Prot.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 02.10.2017, pervenuta il 09.10.2017 - prot. n° 419304, la ditta CONSORZIO DI
BONIFICA ALTA PIANURA VENETA SEDE DI SOSSANO, con Sede a SOSSANO in VIA CIRCONVALLAZIONE n. 2 Partita Iva 92021070237 ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua per Concessione a sanatoria derivazione falda
sotterranea Pozzo Casavalle e Sorgive Scolo Braggio;
VISTI gli atti dell'istruttoria relativi alla concessione di cui trattasi per una derivazione avente una portata media di moduli
0.10000 l/s;
VISTO che non sono giunti in termini di legge opposizioni/osservazioni;
VISTO il disciplinare n. 48 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 25.09.2007,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VISTO che la ditta CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA SEDE DI SOSSANO ha costituito cauzione nei
modi e forme di legge, e pertanto si è provveduto alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata
in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con
contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art.
011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, il D.Lgs n.152/2006;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n. 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA SEDE DI
SOSSANO (Partita IVA n. 92021070237) con sede a SOSSANO, VIA CIRCONVALLAZIONE il diritto di derivare dalla
falda sotterranea in località Brendola di BRENDOLA, mod. medi 0.10000 d'acqua per utilizzo Irriguo.
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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 25.09.2007 n 48 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.54 per l'anno 2018, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
Art. 3 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 10.38, versata in data 12.09.2007, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018
- 2020;
Art. 4 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 5 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
Art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371193)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 227 del 01 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00055 da falda sotterranea in Comune di LONGARE (VI), per
uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1715/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione di
derivazione d'acqua da falda sotterranea per Ricerca acque sotterranee e concessione ad uso irriguo a favore di MURARO
GIOVANNI ai sensi T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 24.09.2015, pervenuta il 24.09.2015 - prot. n° 381843, la ditta MURARO GIOVANNI,
con Sede a "OMISSIS" - C.F. "OMISSIS" ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua per Ricerca acque sotterranee e
concessione ad uso irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria relativi alla concessione di cui trattasi per una derivazione avente una portata media di moduli
0.00055 l/s;
VISTO che non sono giunti in termini di legge opposizioni/osservazioni;
VISTO il disciplinare n. 39 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 06.04.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VISTO che la ditta MURARO GIOVANNI ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, e pertanto si è provveduto alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, il D.Lgs n.152/2006;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n. 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MURARO GIOVANNI (C.F. n. "OMISSIS") con sede "OMISSIS", Via
"OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Ragazzi del '99 di LONGARE, mod. medi 0.00055
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 39 n 06.04.2018 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.54 per l'anno 2018, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
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inflazione programmato.
Art. 3 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 24.27, versata in data 15.03.2018, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018
- 2020;
Art. 4 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 5 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
Art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371194)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 228 del 01 giugno 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02220 da falda sotterranea in Comune di
ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1076/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di ALONTE
a favore della ditta MISTRORIGO EUGENIO. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/677. T.U. 11.12.1933,
n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 10.08.2000 della ditta MISTRORIGO EUGENIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ALONTE mod. medi 0.02220 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 0.02220 pari a l/sec. 2.12;
VISTO il disciplinare n. 62 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.05.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MISTRORIGO EUGENIO (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Castelletto - Alonte di ALONTE, mod. medi 0.02220 d'acqua per
utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.05.2018 n. 62 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.54 per l'anno 2018,
calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al
tasso di inflazione programmato.
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: 371222)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 229 del 04 giugno 2018
D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 allegato A. Prog 1347 del 06/11/2017 GARA N. 12/2017 - Lavori di Ripristino
condizioni di sicurezza idraulica tratti saltuari alveo dei torrenti Astico e Timonchio mediante taglio di vegetazione,
ripresa erosioni e dissesti, realizzazioni e ripristino difese di sponda, briglie e platee, movimentazione/rimozione depositi
alluvionali anche a cavallo dei ponti in comuni vari del circondario idraulico di Vicenza. Impresa: CO.MA.C. S.r.l. Via
Roma, 62 36060 Romano d'Ezzelino (VI) C.F. e P.IVA 02150110241 Importo netto di aggiudicazione euro 116.966,30.
CUP H33G17000220002 - CIG 725716954F AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE DEL
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento rimodula il quadro economico a seguito della gara esperita in data 24/01/2018 Principali documenti
dell'istruttoria: Deliberazione Giunta Regionale n. 1482 del 18/09/2017 allegato A Decreto del Direttore dell'U.O. Genio
Civile Vicenza n. 561 del 12/12/2017 di approvazione del progetto e deter-mina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 561 del 12/12/2017 è stato approvato il progetto n.
1347 relativo ai lavori di " Ripristino condizioni di sicurezza idraulica tratti saltuari alveo dei torrenti Astico e
Timonchio mediante taglio di vegetazione, ripresa erosioni e dissesti, realizzazioni e ripristino difese di sponda,
briglie e platee, movimentazione/rimozione depositi alluvionali anche a cavallo dei ponti in comuni vari del
circondario idraulico di Vicenza" dell'importo complessivo di Euro 180.000,00;
• che con lo stesso decreto n. 561/2017 è stata manifestata la volontà dell'Amministrazione di indire una procedura
Negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 56/2017;
• che l'importo complessivo dei lavori da appaltare ammontava a Euro 144.217,25 di cui Euro 138.217,25 per la
esecuzione degli stessi ed Euro 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA la propria lettera d'invito prot. 523693 del 14/12/2017 con la quale è stata disposta la gara d'appalto con procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) con aggiudicazione anche in caso di unica
offerta, con la specifica che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4,
con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 98 commi 2 e 8 del D.Lgs. n. 56/2017;
VISTI gli esiti della gara, svoltasi il giorno 24/01/2018, riportati nel verbale di gara redatto in pari data, da cui risulta che la
migliore offerta è quella presentata dall'Impresa CO.MA.C. S.r.l. con sede in Via Roma, 62 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)
C.F. e P.IVA 0215011024, che ha offerto il ribasso del 19,716%.
CONSIDERATO che in relazione agli esiti della procedura di aggiudicazione il quadro economico viene rimodulato come di
seguito riportato:
A Lavori
A.1 Lavori
A.2 Oneri di sicurezza
SOMMANO PER LAVORI
B Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 I.V.A. 22% su A1 + A.2
B.2 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% lavori a base d'asta)
B.3 Imprevisti ed eventuali lavori complementari
SOMMANO
TORNANO (Importo Finanziato)

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

25.732,59
2.307,47
34.993,64
63.033,70 Euro

110.966,30
6.000,00
116.966,30

63.033,70
180.000,00

RITENUTO che la spesa per il progetto in argomento troverà copertura finanziaria con i fondi di cui alla DGR n. 1482 del
18/09/2017 allegato A;
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PRESO ATTO che la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 è avvenuta attraverso la
procedura ANAC- AVCPASS Banca dati nazionale antimafia;
VISTO il certificato della Camera di Commercio di Vicenza in data 15/05/2018 documento n. T278818673 acquisito d'ufficio
presso la Banca dati Telemaco;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. 10948373 con validità fino al 13/07/2018, acquisito on-line
presso la banca dati INAIL - INPS - Cassa Edile;
VISTO l'elenco delle imprese iscritte alla White List della Prefettura -Ufficio del Territorio di Vicenza
VISTA la correttezza dei conteggi presentati dal concorrente aggiudicatario effettuata dal progettista incaricato della redazione
del progetto 1347
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1482 del 18/09/2017;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 470 del 15/12/2017 di prenotazione di spesa, vistato dalla U.O. Ragioneria in
data 09/03/2018
decreta
1. di dar atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di aggiudicare definitivamente all'Impresa CO.MA.C. S.r.l. con sede in Via Roma, 62 - 36060 Romano d'Ezzelino
(VI) C.F. e P.IVA 02150110241 i "Lavori di ripristino condizioni di sicurezza idraulica tratti saltuari alveo dei
torrenti Astico e Timonchio mediante taglio di vegetazione, ripresa erosioni e dissesti, realizzazioni e ripristino
difese di sponda, briglie e platee, movimentazione/rimozione depositi alluvionali anche a cavallo dei ponti in
comuni vari del circondario idraulico di Vicenza" per l'importo netto di Euro 116.966,30, secondo quanto riportato
nel quadro economico rimodulato e alle condizioni tutte del capitolato speciale d'appalto di cui al progetto n. 1347 e
relativi elaborati tecnici;
3. che i lavori in premessa riportati, secondo il quadro economico rimodulato, dell'importo di Euro 116.966,30 oltre IVA
22% Euro 25.732,59 per complessivi Euro 142.698,89 saranno affidati all'impresa sopra riportata a mezzo di stipula di
successivo contratto a scrittura privata, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti;
4. di accantonare la somma di Euro 34.993,64 per finanziare l'esecuzione di lavori imprevisti ed eventuali lavori
complementari;
5. che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse e ne
sia legittimato, al TAR per il Veneto, con sede in 30121 Venezia, Cannaregio 2277, entro 30 giorni dalla conoscenza
(D.Lgs. 104/2010 e L. 1034/1971). In alternativa gli interessati possono presentare ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza (DPR 1199/1971);
6. gli impegni di spesa per la liquidazione dei lavori, nonché delle somme relative all'applicazione dell'art. 113 del
D.Lgs. 50/2016), di cui al presente decreto, saranno effettuati con successivi provvedimenti del direttore della
Direzione Operativa;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i..
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371517)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 230 del 05 giugno 2018
D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 allegato A. Progetto n. 1349 - GARA N. 10/2017 - Lavori di ripristino tratto di sponda
sx franato del canale Bisatto a monte e a valle del del Ponte di Lumignano, in Comune di Longare (VI), nonché di taglio
piante e decespugliamento di vegetazione in alveo e sulle arginature, a tratti saltuari, dal Comune di Longare al
Comune di Albettone. Impresa: Costruzioni Lazzarotto S.r.l. Unipersonale Via Fontoli, 9 36020 Valstagna (VI) C.F. e
P.IVA 00863650248. Importo netto di aggiudicazione euro 110.547,53. CUP: H23G17000580002 - CIG: 72557312A3
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento rimodula il quadro economico a seguito della gara esperita in data 22/01/2018 Principali documenti
dell'istruttoria: Deliberazione Giunta Regionale n. 1482 del 18/09/2017 Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza
n. 538 del 01/12/2017 di approvazione del progetto e determi-na a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 538 del 01/12/2017 è stato approvato il progetto n.
1349 relativo ai lavori di" ripristino tratto di sponda sx franato del canale Bisatto a monte e a valle del del Ponte di
Lumignano, in Comune di Longare (VI), nonché di taglio piante e decespugliamento di vegetazione in alveo e sulle
arginature, a tratti saltuari, dal Comune di Longare al Comune di Albettone" dell'importo complessivo di Euro
180.000,00;
• che con lo stesso decreto n. 538/2017 è stata manifestata la volontà dell'Amministrazione di indire una procedura
Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 56/2017;
• che l'importo complessivo dei lavori da appaltare ammontava a Euro 143.878,13 di cui Euro 140.557,41 per la
esecuzione degli stessi ed Euro 3.320,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA la propria lettera d'invito prot. 523155 del 14/12/2017 con la quale è stata disposta la gara d'appalto con procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), con aggiudicazione anche in caso di unica
offerta, con la specifica che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4,
con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 98 commi 2 e 8 del D.Lgs. n. 56/2017;
VISTI gli esiti della gara, svoltasi il giorno 22/01/2018, riportati nel verbale di gara redatto in pari data, da cui risulta che la
migliore offerta è quella presentata dall'Impresa Costruzioni Lazzarotto S.r.l. Unipersonale con sede in Via Fontoli, 9 - 36020
Valstagna (VI) C.F. e P.IVA 00863650248, che ha offerto il ribasso del 23,713%;
CONSIDERATO che in relazione agli esiti della procedura di aggiudicazione il quadro economico viene rimodulato come di
seguito riportato:
A Lavori
A.1 Lavori
Euro 107.726,81
A.2 Oneri di sicurezza
Euro
3.320,72
SOMMANO PER LAVORI
Euro 110.547,53
B
Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 I.V.A. 22% su A1 + A.2
Euro 24.320,46
B.2 Service per analisi terre e rocce da scavi (IVA e oneri compresi)
Euro
2.000,00
B.3 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% lavori a base d'asta)
Euro
2.302,05
B.4 Imprevisti ed eventuali lavori complementari
Euro 40.829,96
SOMMANO Euro 69.452,47 Euro
69.452,47
TORNANO (Importo Finanziato) Euro
180.000,00

RITENUTO che la spesa per il progetto in argomento troverà copertura finanziaria con i fondi di cui alla DGR n. 1482 del
18/09/2017;
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PRESO ATTO che la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 56/2017 è avvenuta attraverso la
procedura ANAC - AVCPASS, BANCA DATI ANTIMAFIA ecc.;
VISTO il certificato della Camera di Commercio di Vicenza in data 08/02/2018 Documento n. T269160013 acquisito d'ufficio
presso la Banca dati Telemaco;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. 10673875 con validità fino al 23/06/2018, acquisito on-line
presso la banca dati INAIL - INPS e Cassa Edile;
VISTA la correttezza dei conteggi presentati dal concorrente aggiudicatario effettuata dal progettista incaricato della redazione
del progetto 1349;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1482 del 10.10.2016;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 470 del 15/12/2017 di prenotazione di spesa, vistato dalla U.O. Ragioneria in
data 09/03/2018
decreta
1. di dar atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare definitivamente all'Impresa Costruzioni Lazzarotto S.r.l. Unipersonale con sede in Via Fontoli, 9,
36020 Valstagna (VI) - C.F. e P. IVA 00863650248 i "Lavori di ripristino tratto di sponda sx franato del canale
Bisatto a monte e a valle del del Ponte di Lumignano, in Comune di Longare (VI), nonché di taglio piante e
decespugliamento di vegetazione in alveo e sulle arginature, a tratti saltuari, dal Comune di Longare al
Comune di Albettone", per l'importo netto di Euro 110.547,53, secondo quanto riportato nel quadro economico
rimodulato e alle condizioni tutte del capitolato speciale d'appalto di cui al progetto n. 1349 e relativi elaborati tecnici;
3. che i lavori in premessa riportati, secondo il quadro economico rimodulato, dell'importo di Euro 110.547,53 oltre IVA
22% Euro 24.320,46 per complessivi Euro 134.867,99 saranno affidati all'impresa sopra riportata a mezzo di stipula di
successivo contratto a scrittura privata, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti;
4. di accantonare la somma di Euro 40.829,96 per finanziare l'esecuzione di lavori imprevisti ed eventuali lavori
complementari;
5. che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse e ne
sia legittimato, al TAR per il Veneto, con sede in 30121 Venezia, Cannaregio 2277, entro 30 giorni dalla conoscenza
(D.Lgs. 104/2010 e L. 1034/1971). In alternativa gli interessati possono presentare ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza (DPR 1199/1971);
6. gli impegni di spesa per la liquidazione dei lavori, nonché delle somme relative all'applicazione dell'art. 113 del
D.Lgs. 50/2016), di cui al presente decreto, saranno effettuati con successivi provvedimenti del direttore della
Direzione Operativa;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i..
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371518)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 231 del 05 giugno 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza in data 13/05/2014
della Ditta Sviluppo Cotorossi Spa per concessione di derivazione dal F. Bacchiglione in località Borgo Berga nel
Comune di Vicenza per uso assimilato all'igienico(verde pubblico) per mod. medi 0,0023( l/s 0,23) e massimi 0,025 (l/s
2,5). Pratica n.1693/BA .
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia alla ditta Sviluppo Cotorossi Spa il Decreto di concessione di derivazione d'acqua dal F.
Bacchiglione in località Borgo Berga nel Comune di Vicenza per uso assimilato all'igienico(verde pubblico) per mod. medi
0,0023( l/s 0,23) e massimi 0,025 (l/s 2,5).

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13/05/2014 della Ditta Sviluppo Cotorossi Spa per concessione di derivazione dal F. Bacchiglione in
località Borgo Berga nel Comune di Vicenza per uso assimilato all'igienico(verde pubblico) per mod. medi 0,0023( l/s 0,23) e
massimi 0,025 (l/s 2,5)..
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;
VISTO il Disciplinare atto n. 80 presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza sottoscritto in data 15/05/2018, contenente
gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
VISTO il parere dell'Autorità di bacino di Venezia n.1881/B.5.11/2-2014 del 18/06/2015 con prescrizioni;
VISTO il parere favorevole con prescrizioni della CTR D di Vicenza n. 140 del 4/9/2017;
VISTO il parere di Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Vicenza con nota n. NUT 3732/2016 del 13/02/2017.
decreta
1. Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Sviluppo Cotorossi Spa (p.iva e c.f. 03192930240) con domicilio nella
sede in Viale dell'Industria, 42 in Comune di Vicenza la derivazione dal F. Bacchiglione in località Borgo Berga nel
Comune di Vicenza per uso assimilato all'igienico(verde pubblico) per mod. medi 0,0023( l/s 0,23) e massimi 0,025
(l/s 2,5) .
2. La concessione è accordata per anni 10 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 15/05/2018 n. 80 di atto
presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e verso il pagamento del canone pari a Euro 261,35 per l'anno 2018,
relativo alla concessione di derivazione d'acqua (come da L.R. 13.04.2001 n. 11 e successive modifiche ed
integrazioni) e per occupazione di area demaniale (D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004) con canone di Euro. 421,80 per
un totale di Euro 683,15, ricalcolato ai sensi della D.G.R. n. 8 del 05/01/2018(vedi apposita appendice riportata al
disciplinare n. 80 del 15/05/2018). Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione
programmato.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
4. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371519)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 232 del 05 giugno 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione
di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di SANDRIGO per uso Irriguo Ditta: CLAVELLO SOCIETA'
AGRICOLA S.S. Pratica n. 1051/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad
uso Irriguo in comune di SANDRIGO della ditta CLAVELLO SOCIETA' AGRICOLA S.S. - T.U. 11/12/1933, n.1775.

Il Direttore
VISTO il Decreto di concessione n.80 in data 28/02/2011 e relativo Decreto di rettifica n. 205 del 06/05/2011 con i quali venne
concesso alla ditta Clavello Girolamo, con sede in via "OMISSIS" in Comune di "OMISSIS" di derivare da falda sotterranea in
Comune di SANDRIGO per moduli medi 0,00776 (l/sec. 0.776) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTA l'istanza del 26/04/2018 (nostro prot. 168684 del 08/05/2018) della Ditta CLAVELLO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.;
CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
decreta
1. È accolta l'istanza di subentro della ditta CLAVELLO SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - P.I. IVA 01215070242 - con sede in
VIA PIAVE in Comune di SANDRIGO, la quale viene riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda
sotterranea ad uso Irriguo, in Comune di Sandrigo per moduli medi 0,00776 (l/sec. 0.776) d'acqua, assentita precedentemente
alla ditta Clavello Girolamo con Decreto di concessione n. 80 in data 28/02/2011 e relativo Decreto di rettifica n. 205 del
06/05/2011;
2. Con il presente Decreto la ditta CLAVELLO SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - P.I. IVA 01215070242 - si assume ogni
responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel
Disciplinare in data 18.02.2011 n. 51 di registrazione;
3. Il pagamento del canone annuo è di Euro. 48,65 (quarantaotto/65 ) per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001,
n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato;
4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.;
6. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371520)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 233 del 05 giugno 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio di subentro nella titolarità della
concessione e di rinnovo della medesima relativa a tombinatura di porzione della Valle dei Furlani in corrispondenza
dell'incrocio con la strada Val di Chiampo in comune di Chiampo. Ditta: COMUNE DI CHIAMPO Pratica n°
07_17073.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
tombinatura di porzione della Valle dei Furlani in corrispondenza dell'incrocio con la strada Val di Chiampo in comune di
Chiampo a favore di COMUNE DI CHIAMPO
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di subentro nella titolarità della concessione e di rinnovo della
medesima in data 05.09.2017 n° 0015394 di Prot.;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 093 del 07.06.2007 fu rilasciata alla ditta VENETA
TARGET SRL (cedente) la concessione in oggetto, regolata dal disciplinare n° 235 di Rep. del 30.05.2007;
con nota in data 05.09.2017, la ditta COMUNE DI CHIAMPO con Sede a CHIAMPO in Piazza G. Zanella n. 42 Partita Iva
00292910247 (subentrante) -Codice Anagrafica 00069194- ha chiesto di poter subentrare alla ditta cedente nella titolarità della
concessione;
• a seguito della Delibera della Giunta Comunale n° 152 del 31.0.2017 gli obblighi e competenze relativi
allaconcessione in oggettosono stati trasferiti dalla ditta VENETA TARGET SRL al COMUNE DI CHIAMPO;
• con nota in data 01.09.2017 n° 0015394 di Prot., il COMUNE DI CHIAMPO, con Sede a Chiampo in Piazza G.
Zanella n° 42, Partita Iva 002929140247 (Codice Anagrafica 00069194) ha chiesto il rinnovo della concessione e il
subentro alla ditta VENETA TARGET SRL (Codice Anagrafica 00127521) nella titolarità della medesima;
• ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione era già stato costituito in data 23/05/2007
dalla ditta VENETA TARGET SRL, il deposito cauzionale di Euro 174.58, che verrà restituito con apposito decreto,
previa richiesta da parte della medesima;
• i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di
concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il
Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
ACCERTATO con sopralluogo che i manufatti non recano pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
CONSIDERATO che la Ditta subentrante ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla regolarizzazione
contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 29.01.2007 con voto n° 11;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
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VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Al COMUNE DI CHIAMPO, con Sede a Chiampo in Piazza G. Zanella n° 42, Partita Iva 002929140247 (Codice
Anagrafica 00069194) è rilasciata e rinnovata la concessione idraulica per tombinatura di porzione della Valle dei Furlani in
corrispondenza dell'incrocio con la strada Val di Chiampo in comune di Chiampo.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
30.05.2007 Rep. n° 235, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 204,24 (Euro duecentoquattro/24) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 204.24, versata in data 31.05.2018, a mezzo bonifico bancario,
sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del Bilancio di
Previsione 2018-2020.
Art. 7 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
Art. 8 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
Art. 9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 10 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371521)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 234 del 05 giugno 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio di subentro nella titolarità della
concessione e di rinnovo della medesima relativa a costruzione di una passerella ciclo-pedonale lungo Via T. Dal Molin,
attraversante il T. Chiampo a valle del ponte di Via Beato Angelico, in comune di Chiampo. Ditta: COMUNE DI
CHIAMPO. Pratica n° 07_17056.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
costruzione di una passerella ciclo-pedonale lungo Via T. Dal Molin, attraversante il T. Chiampo a valle del ponte di Via
Beato Angelico, in comune di Chiampo a favore del COMUNE DI CHIAMPO
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di subentro nella titolarità della concessione e di rinnovo della
medesima in data 05.09.2017 n° 0015394 di Prot.;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 025 del 14.03.2007 fu rilasciata alla ditta VENETA
TARGET SRL (cedente) la concessione in oggetto, regolata dal disciplinare n° 218 di Rep. del 08.03.2007;
• a seguito della Delibera della Giunta Comunale n° 152 del 31.0.2017 gli obblighi e competenze relativi
allaconcessione in oggettosono stati trasferiti dalla ditta VENETA TARGET SRL al COMUNE DI CHIAMPO;
• con nota in data 01.09.2017 n° 0015394 di Prot., il COMUNE DI CHIAMPO, con Sede a Chiampo in Piazza G.
Zanella n° 42, Partita Iva 002929140247 (Codice Anagrafica 00069194) ha chiesto il rinnovo della concessione e il
subentro alla ditta VENETA TARGET SRL (Codice Anagrafica 00127521) nella titolarità della medesima;
• ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione era già stato costituito in data 22/02/2007
dalla ditta VENETA TARGET SRL, il deposito cauzionale di Euro 96.49, che verrà restituito con apposito decreto,
previa richiesta da parte della medesima;
• i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di
concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il
Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
ACCERTATO con sopralluogo che i manufatti non recano pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
CONSIDERATO che la Ditta subentrante ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla regolarizzazione
contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 29.01.2007 con voto n° 11;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
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VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Al COMUNE DI CHIAMPO, con Sede a Chiampo in Piazza G. Zanella n° 42, Partita Iva 002929140247 (Codice
Anagrafica 00069194) è rilasciata e rinnovata la concessione idraulica per costruzione di una passerella ciclo-pedonale lungo
Via T. Dal Molin, attraversante il T. Chiampo a valle del ponte di Via Beato Angelico, in comune di Chiampo.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
08.03.2007 Rep. n° 218, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 112,88 (Euro centododici/88) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione
del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 112.88, versata in data 31.05.2018, a mezzo bonifico bancario,
sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del Bilancio di
Previsione 2018-2020.
Art. 7 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
Art. 8 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
Art. 9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 10 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371522)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 235 del 05 giugno 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
realizzazione passerella, viabilità comunale e scarico acque meteoriche diam. 500 mm in dx T. Leogra, tombinatura
valletta demaniale in sx T. Leogra in località attigua alla sede Municipale in via Brendellero nel comune di Valli del
Pasubio. Ditta: COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO. Pratica n° 17_19221.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
realizzazione passerella, viabilità comunale e scarico acque meteoriche diam. 500 mm in dx T. Leogra, tombinatura valletta
demaniale in sx T. Leogra in località attigua alla sede Municipale in via Brendellero nel comune di Valli del Pasubio a favore
di COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 14.08.2017 n° 349389 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 132 del 04.09.2017.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 10.08.2017 pervenuta il 14.08.2017 - prot. n° 349389, la ditta COMUNE DI VALLI DEL
PASUBIO C.F./Partita Iva 00398190249 (Codice Anagrafica 00006076) ha chiesto la concessione idraulica per realizzazione
passerella, viabilità comunale e scarico acque meteoriche diam. 500 mm in dx T. Leogra, tombinatura valletta demaniale in sx
T. Leogra in località attigua alla sede Municipale in via Brendellero nel comune di Valli del Pasubio ;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 04.09.2017 con voto n° 132;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede
alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
Art. 1 - Al COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO, con sede a VALLI DEL PASUBIO in Via B. Brandellero n. 46 C.F./Partita Iva 00398190249 (Codice Anagrafica 00006076) è rilasciata la concessione idraulica per realizzazione passerella,
viabilità comunale e scarico acque meteoriche diam. 500 mm in dx T. Leogra, tombinatura valletta demaniale in sx T. Leogra
in località attigua alla sede Municipale in via Brendellero nel comune di Valli del Pasubio .
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
15.05.2018 Rep. n° 1087, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 626.00 (Euro seicentoventisei/00) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 626.00, versata in data 14.05.2018, a mezzo bonifico bancario,
sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del Bilancio di
Previsione 2018-2020.
Art. 7 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 8 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
Art. 9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 10 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371523)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 236 del 05 giugno 2018
concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00520 da falda sotterranea in Comune di ZERMEGHEDO (VI),
per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.866/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione di
derivazione d'acqua da falda sotterranea per Ricerca acque sotterranee e concessione ad uso irriguo a favore di Tasson Sergio
ai sensi T.U. 11.12.1933, n. 1775. Istanza della ditta in data 06.05.2016 n° 177667 di Prot.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 06.05.2016, pervenuta il 06.05.2016 - prot. n° 177667, la ditta Tasson Sergio, con Sede a
"OMISSIS" - C.F. e Partita Iva "OMISSIS" ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua per Ricerca acque sotterranee e
concessione ad uso irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria relativi alla concessione di cui trattasi per una derivazione avente una portata media di moduli
0.00520 l/s;
VISTO che non sono giunti in termini di legge opposizioni/osservazioni;
VISTO il disciplinare n. 60 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.05.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VISTO che la ditta Tasson Sergio ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, e pertanto si è provveduto alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, il D.Lgs n.152/2006;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n. 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Tasson Sergio (C.F. n. e Partita IVA n. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS"
il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Oltre Chiampo di ZERMEGHEDO, mod. medi 0.00520 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 60 n 09.05.2018 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.54 per l'anno 2018, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
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inflazione programmato.
Art. 3 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 24.27, versata in data 23.04.2018, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018
- 2020;
Art. 4 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 5 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
Art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
167
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371534)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 237 del 06 giugno 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio di subentro nella titolarità della
concessione e di rinnovo della medesima relativa a copertura di un tratto della Valle della Trona in comune di
Chiampo. Ditta: CORTIVO ORNELLA. Pratica n° 82_01823.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
copertura di un tratto della Valle della Trona in comune di Chiampo a favore di CORTIVO ORNELLA;
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di subentro nella titolarità della concessione e di rinnovo in data
12.03.2018 n° 93500 di Prot.;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 96/86 del 26.05.1982 fu rilasciata alla ditta CORTIVO
LINO la concessione in oggetto, regolata dal disciplinare n° 283 di Rep. del 13.05.1982;
• con nota in data 06.03.2018 la ditta CORTIVO LINO, avendo trasferiti obblighi e competenze relativi alla
concessione in oggetto alla figlia CORTIVO ORNELLA, ha chiesto la volturazione dell'intestazione a favore di
quest'ultima;
• con medesima nota in data 06.03.2018, la ditta CORTIVO ORNELLA, nata a <<OMISSIS>> e residente a
<<OMISSIS>> C.F. <<OMISSIS>> (Codice Anagrafica <<OMISSIS>>) ha chiesto di poter subentrare alla ditta
CORTIVO LINO nella titolarità della concessione;
• a garanzia della concessione era già stato costituito in data 07.05.1982 dalla CORTIVO LINO, il deposito cauzionale
di Lire 333.000;
CONSIDERATO che ai sensi della legge 333/1992, art. 7, c. 6, gli svincoli in numerario di depositi cauzionali costituiti fino al
10/07/1992 devono essere decurtati di un importo pari al 6 per mille;
VISTO il deposito cauzionale costituito dalla ditta CORTIVO LINO (C.F. <<OMISSIS>>) dell'importo di Euro 171,98,
decurtato di Euro 1,03 per la norma citata, a fronte della concessione di cui all'impegno n. 92040 "Restituzione depositi
cauzionali diversi" art. 011 e p.d.c. 7.02.04.02.001;
RITENUTO, per quanto sopra, di disporre lo svincolo tecnico del deposito cauzionale di Euro 170,95, attualmente intestato al
Sig. Cortivo Lino, in ragione del subentro della ditta CORTIVO ORNELLA (in qualità di erede) nella medesima concessione
82_01823;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta CORTIVO ORNELLA ha costituito una integrazione della cauzione nei modi e forme di legge per
un importo di Euro 103,42, si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di
giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale
impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C.
7.02.04.02.001;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
ACCERTATO con sopralluogo che i manufatti non recano pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
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VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Alla ditta CORTIVO ORNELLA, nata a <<OMISSIS>> e residente a <<OMISSIS>> C.F. <<OMISSIS>> (Codice
Anagrafica <<OMISSIS>>) è rilasciata e rinnovata la concessione idraulica per copertura di un tratto della Valle della Trona in
comune di Chiampo.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
13.05.1982 Rep. n° 283, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 275,40 (Euro duecentosettantacinque/40) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - Di dare atto che la ditta CORTIVO ORNELLA (Codice Anagrafica <<OMISSIS>>) subentra in qualità di erede nella
medesima pratica intestata al Sig. CORTIVO LINO per cui si ritiene di costituire a nome della stessa il deposito cauzionale di
Euro 170,95 attualmente disponibile nell'impegno n. 6090/2002 assunto sul capitolo 92040 "Restituzione depositi cauzionali
diversi" art. 011 e p.d.c. 7.02.04.02.001.
Art. 7 - Di accertare per cassa la somma di Euro 170,95, versata in data 7.05.1982, sul capitolo di entrata in partite di giro
100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale
impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C.
7.02.04.02.001 del Bilancio di Previsione 2018-2020.
Art. 8 - Di liquidare a favore della Regione Veneto la somma di euro 170,95 a valere sull'impegno n. 6090/2002, con mandato
vincolato a reversale di pari importo a valere sull'accertamento di cui al punto precedente.
Art. 9 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 103,42, quale integrazione del deposito cauzionale, versata in
data 15.05.2018, a mezzo bonifico bancario, sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di
giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale
impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C.
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7.02.04.02.001 del Bilancio di Previsione 2018-2020.
Art. 10 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 11 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le opportune e conseguenti operazioni e
registrazioni contabili.
Art. 12 - 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. 13 - di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371535)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 238 del 06 giugno 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di BASSANO DEL GRAPPA Località V.le Vicenza
per uso Scambio Termico/Igienico e assimilato. Pratica nVI662/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Scambio Termico Igienico e assimilato
in comune di BASSANO DEL GRAPPA a favore della ditta CMR SERVICE SRL T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della
ditta in data 19.12.2016 prot. n. 495240 del 19.12.2016.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19.12.2016 della ditta CMR SERVICE SRL, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione in località V.le Vicenza nel Comune di BASSANO DEL GRAPPA (mod. 0.01000)
d'acqua pubblica ad uso Scambio Termico/Igienico e assimilato;
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. 1118/B.5.11/2 in data 07.04.2017 dell'Autorità di Bacino del Distretto Alpi Orientali;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta CMR SERVICE SRL (C.F. n. 03536330248) con sede a VALDAGNO, Via Copernico è
autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località V.le Vicenza nel
Comune di BASSANO DEL GRAPPA, Fg. N. 24 mappale n. 237, 238, 1 mod. 0.01000 d'acqua ad uso Scambio
Termico/Igienico e assimilato.
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;
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• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371536)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 239 del 06 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01100 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso
Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1851/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione di
derivazione d'acqua da falda sotterranea per Ricerca acque sotterranee e concessione ad uso irriguo a favore di FOCHESATO
ANTONELLO ai sensi T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 01.04.2014, pervenuta il 02.04.2014 - prot. n° 140409, la ditta FOCHESATO
ANTONELLO, con Sede a "OMISSIS" - C.F. "OMISSIS" Partita Iva 02380720249 ha chiesto la concessione di derivazione
d'acqua per Ricerca acque sotterranee e concessione ad uso irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria relativi alla concessione di cui trattasi per una derivazione avente una portata media di moduli
0.01100 l/s;
VISTO che non sono giunti in termini di legge opposizioni/osservazioni;
VISTO il disciplinare n. 71 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.05.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VISTO che la ditta FOCHESATO ANTONELLO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, e pertanto si è provveduto
alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, il D.Lgs n.152/2006;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n. 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FOCHESATO ANTONELLO (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Basegnan di LONIGO, mod. medi 0.01100 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 71 n 11.05.2018 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.54 per l'anno 2018, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
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Art. 3 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 24.27, versata in data 03.04.2018, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018
- 2020;
Art. 4 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 5 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
Art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371537)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 240 del 06 giugno 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00010 da falda sotterranea in Comune di
NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs
n.152/2006.Pratica n.1251/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di NOVENTA VICENTINA a favore della ditta ZACCARIA GAETANO Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot.
n. 7852/1064 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 10.08.2000 della ditta ZACCARIA GAETANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA mod. medi 0.00010 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 0.00010 pari a l/sec. 0.01;
VISTO il disciplinare n. 59 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09/05/2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ZACCARIA GAETANO (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località CÀ BOSCO - NOVENTA VIC.NA di NOVENTA VICENTINA, mod.
medi 0.00010 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 09/05/2018 n. 59 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 130.39 per l'anno 2018,
calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al
tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
175
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371538)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 241 del 06 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.49500 da falda sotterranea in Comune di CHIAMPO (VI), per
uso Industriale. Richiedente: MOSAICO SRL, Partita IVA n. 03506890247 con sede in ALTAVILLA VICENTINA.
Pratica n.264/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
CHIAMPO a favore della ditta MOSAICO SRL. Istanza di rinnovo della ditta del 11.05.2017 prot. n. 183691. T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 11.05.2017 della ditta MOSAICO SRL, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a derivare dalla
falda sotterranea in Comune di CHIAMPO mod. medi 0.49500 d'acqua pubblica ad uso Industriale;
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 0.49500 pari a l/sec. 49.50;
VISTO il disciplinare n. 61 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 10.05.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MOSAICO SRL (Partita IVA n. 03506890247) con sede a ALTAVILLA
VICENTINA, Via Piave il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Str. Comunale Arzignano di CHIAMPO, mod.
medi 0.49500 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.05.2018 n 61 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 17'933.16 per l'anno 2018,
calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al
tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di 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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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI
(Codice interno: 371547)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 1 del 02 gennaio 2018
Associazione "Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico Veneto", con sede legale in Belluno.
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14
del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Alberto Chieffi, notaio in Belluno, in data 4 luglio 1995, repertorio n. 4910, veniva costituita
l'Associazione "Servizio Regionale per il Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico"
(S.R.V.C.N.S.A.S.), in breve "Soccorso Alpino e Speleologico Veneto" (S.A.S.V.), con il marchio collettivo del
C.N.S.A.S., con sede legale in Belluno;
• successivamente, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con atto a rogito della dott.ssa
Elisa Stagnotto, notaio in Arsiero (VI), del 10 giugno 2017, rep. n. 2423, veniva approvato un nuovo statuto
dell'Associazione che viene denominata "Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico Veneto" del "Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleogico", in breve Soccorso Alpino e Speleogico Veneto (S.A.S.V.) con il marchio
collettivo del C.N.S.A.S., ovvero S.A.S.V. - C.N.S.A.S. o S.A.S.V., con sede legale in Belluno;
• con documentata istanza del 9 ottobre 2017, pervenuta a questa Amministrazione nella stessa data, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota della scrivente Direzione del 19 ottobre 2017, veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del
procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017, per incompletezza della documentazione trasmessa;
• con nota del 21 novembre 2017, pervenuta alla scrivente Direzione il 23 novembre 2017, il Legale rappresentante
dell'Associazione provvedeva a trasmettere la documentazione chiesta con la sopra citata nota del 19 ottobre 2017;
• con nota del 29 novembre 2017, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, comunicava all'Ente l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo primario del soccorso sanitario urgente e protezione
civile, così come espressamente previsto dalle Leggi in materia e descritto all'art. 5 dello Statuto;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui la metà pari a
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti
con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 10 giugno 2017, e come risultante dalla certificazione
bancaria datata 25 ottobre 2017, prodotta con la nota del 21 novembre 2017;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Alberto Chieffi, notaio in Belluno, del 4 luglio 1995, repertorio n. 4910;
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Elisa Stagnotto, notaio in Arsiero (VI), del 10 giugno 2017, rep. n. 2423;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 9 ottobre 2017, pervenuta a questa
Amministrazione nella stessa data, prot. reg. n. 420311 del 10 ottobre 2017;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. n. 437701 del 19 ottobre 2017;
• VISTA la nota del Legale rappresentante dell'Associazione del 21 novembre 2017, pervenuta alla scrivente Direzione
il 23 novembre 2017, prot. reg. n. 492788 del 24 novembre 2017;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione del 29 novembre 2017, prot. reg. n. 500647;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
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• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 935 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico Veneto"
del "Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleogico", in breve Soccorso Alpino e Speleogico Veneto (S.A.S.V.), con
il marchio collettivo del C.N.S.A.S., ovvero S.A.S.V. - C.N.S.A.S. o S.A.S.V., con sede legale in Belluno, C.F. n.
93025610259, costituita con atto a rogito del dott. Alberto Chieffi, notaio in Belluno, in data 4 luglio 1995, repertorio
n. 4910;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito della dott.ssa Elisa Stagnotto, notaio in Arsiero (VI),
del 10 giugno 2017, rep. n. 2423;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 371548)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 3 del 08 gennaio 2018
Fondazione "Mostra Internazionale di Illustrazione per l'Infanzia "Stepan Zavrel", in forma abbreviata
"Fondazione Mostra dell'Illustrazione", con sede legale in Sarmede (TV). Approvazione modifiche statutarie ai sensi
degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 6 ottobre 2017 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 65/13300-D
del 5 dicembre 2000 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione "Mostra Internazionale di
Illustrazione per l'Infanzia 'Stepan Zavrel'", in forma abbreviata "Fondazione Mostra d'Illustrazione", con sede legale
in Sarmede (TV). costituita con atto a rogito del dott. Helio Pierotti, notaio in Oderzo (TV), in data 28 settembre 1999,
rep. n. 26881, integrato con atto di precisazione a rogito dello stesso notaio in data 25 ottobre 2000, rep. n. 28310;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 204 del 9
ottobre 2012 si approvavano modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in
data 19 aprile 2012, atto a rogito del dott. Stefano Manzan, notaio in Crespano del Grappa (TV), rep. n. 9208,
concernenti l'organizzazione e un'articolazione delle attività dell'Ente;
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava ulteriori modifiche statutarie in data 6 ottobre 2017, atto
a rogito del dott. Stefano Manzan, notaio in Motta di Livenza (TV), rep. n. 16768, riguardanti principalmente una più
compiuta articolazione dello scopo e delle attività ai fini dell'accreditamento come Ente di formazione;
• con documentata istanza pervenuta in data 13 novembre 2017 il Legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
• con nota del 28 novembre 2017 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in
oggetto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134
del 14 febbraio 2017;
• la Fondazione ha come scopo l'organizzazione della "Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia", della
"Mostra Antologica d'Illustrazione" e di altre mostre d'illustrazione, d'arte, di libri e di tutto quanto può riguardare
l'infanzia e la gioventù; l'organizzazione di manifestazioni riguardanti il teatro, la musica e il cinema per ragazzi,
convegni di studio, corsi d'illustrazione e d'arte, laboratori per bambini, genitori e insegnanti e tutto quanto riguarda il
libro illustrato, la lettura, il disegno e altre attività ludico-creative anche sotto l'aspetto multimediale; la formazione
per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, nell'ambito della didattica delle singole discipline
previste dagli ordinamenti.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTI gli atti a rogito del dott. Helio Pierotti, notaio in Oderzo (TV), datati 28 settembre 1999, rep. n. 26881 e 25
ottobre 2000, rep. n. 28310;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n.
65/13300-D del 5 dicembre 2000;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Stefano Manzan, notaio in Crespano del Grappa (TV), datato 19 aprile 2012, rep. n.
9208;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 204 del 9
ottobre 2012;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Stefano Manzan, notaio in Motta di Livenza (TV), datato 6 ottobre 2017, rep. n. 16768;
• VISTA l'istanza del Legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 13 novembre 2017 (prot. reg. n. 475317
del 14 novembre 2017) e la documentazione allegata alla stessa;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 497803 del 28 novembre 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
Regionali;
• VISTO il Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
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• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 6 ottobre
2017 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;
decreta
1. di approvare le modifiche allo statuto della Fondazione "Mostra Internazionale di Illustrazione per l'Infanzia 'Stepan
Zavrel'", in forma abbreviata "Fondazione Mostra d'Illustrazione", con sede legale in Sarmede (TV), c.f. n.
93009350260, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 6 ottobre 2017, atto a rogito del dott.
Stefano Manzan, notaio in Motta di Livenza (TV), rep. n. 16768, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 12 del
Registro regionale delle Persone Giuridiche;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto notarile di cui al punto
1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 371549)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 4 del 08 gennaio 2018
Fondazione "Flavio Carboniero", con sede legale in Bassano del Grappa (VI). Riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in
data 30 giugno 2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito del dott. Leopoldo d'Ercole, notaio in Vicenza, datato 30 giugno 2016, rep. n. 48003,
successivamente integrato con atti a rogito dello stesso notaio datati 17 novembre 2016, rep. n. 48359 e 4 agosto 2017,
rep. n. 49024, veniva costituita la Fondazione "Flavio Carboniero", con sede legale in Bassano del Grappa (VI),
avente come scopo principale lo svolgimento di attività a sostegno e a supporto della Fondazione Centro Produttività
Veneto; detta attività potrà sostanziarsi anche attraverso la sottoscrizione di quote del fondo di dotazione;
• con documentata istanza pervenuta in data 15 novembre 2017 la Fondazione chiedeva all'Amministrazione regionale
il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
• con nota del 28 novembre 2017 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale
n. 134 del 14 febbraio 2017;
• la Fondazione non ha fini di lucro e le finalità della stessa si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione del
Veneto;
• la Fondazione dispone di un patrimonio iniziale costituito da un deposito monetario di Euro 70.300,00, come risulta
dal succitato atto notarile del 4 agosto 2017 e da certificazione bancaria datata 27 ottobre 2017, allegata all'istanza di
riconoscimento. Il 50% del predetto deposito monetario, pari ad Euro 35.150,00, costituisce il fondo patrimoniale di
garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTI gli atti a rogito del dott. Leopoldo d'Ercole, notaio in Vicenza, datati 30 giugno 2016, rep. n. 48003, 17
novembre 2016, rep. n. 48359 e 4 agosto 2017, rep. n. 49024;
• VISTA l'istanza della Fondazione pervenuta in data 15 novembre 2017 (prot. reg. n. 477291 stessa data) e la
documentazione allegata alla stessa;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 497838 del 28 novembre 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
Regionali;
• VISTO il Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla
Fondazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 936 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche, alla Fondazione "Flavio Carboniero", con sede legale in Bassano del Grappa (VI), c.f. n.
91046290242, costituita con atto a rogito del dott. dott. Leopoldo d'Ercole, notaio in Vicenza, datato 30 giugno 2016,
rep. n. 48003, successivamente integrato con atti a rogito dello stesso notaio datati 17 novembre 2016, rep. n. 48359 e
4 agosto 2017, rep. n. 49024;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto notarile del 4 agosto 2017, di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
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giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 371550)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 5 del 16 gennaio 2018
"Fondazione Stevanato", con sede legale in Piombino Dese (PD). Riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in
data 26 ottobre 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito del dott. Roberto Agostini, notaio in Padova, datato 26 ottobre 2017, rep. n. 61779, veniva costituita
la "Fondazione Stevanato", con sede legale in Piombino Dese (PD), avente finalità di solidarietà sociale, filantropia e
beneficenza, operando nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione e formazione nonché
nell'ambito delle attività culturali, educative e della ricerca scientifica, intervenendo a sostegno dei bambini e dei
giovani che versano in situazioni di grave difficoltà a causa di loro patologie, del disagio delle loro famiglie o di altre
situazioni che possano pregiudicare le condizioni di salute e di crescita;
• con documentata istanza pervenuta in data 14 dicembre 2017 il Legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione regionale il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
• con nota del 21 dicembre 2017 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale
n. 134 del 14 febbraio 2017;
• la Fondazione non ha fini di lucro e opera nell'ambito del territorio della Regione del Veneto;
• la Fondazione dispone di un patrimonio iniziale costituito da un deposito monetario di Euro 70.000,00, come risulta
dall'art. 5 dell'atto costitutivo e da certificazione bancaria del 12 dicembre 2017, allegata all'istanza di riconoscimento.
Il 50% del predetto deposito monetario, pari ad Euro 35.000,00, costituisce il fondo patrimoniale di garanzia,
indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Roberto Agostini, notaio in Padova, datato 26 ottobre 2017, rep. n. 61779;
• VISTA l'istanza del Legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 14 dicembre 2017 (prot. reg. n. 523285
stessa data) e la documentazione allegata alla stessa;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 534842 del 21 dicembre 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
Regionali;
• VISTO il Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla
Fondazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 937 del Registro regionale delle Persone
Giuridiche, alla "Fondazione Stevanato", con sede legale in Piombino Dese (PD), c.f. n. 92289660281, costituita con atto a
rogito del dott. Roberto Agostini, notaio in Padova, datato 26 ottobre 2017, rep. n. 61779;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto notarile di cui al punto 1);
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3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla
comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 371551)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 6 del 23 gennaio 2018
"Associazione Volo Legnago Dilettantistica e Sportiva", con sede legale in Legnago (VR). Riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n.
616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Cesare Peloso, notaio in Legnago (VR), in data 27 luglio 1967, repertorio n. 9100, veniva
costituita l' "Associazione Aeronautica Legnaghese", con sede legale in Legnago (VR);
• con successivo atto a rogito del dott. Claudio Berlini, notaio in Legnago (VR), in data 26 ottobre 2017, rep. n. 44.772,
ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, veniva approvato un nuovo Statuto dell' Ente
attualmente denominato "Associazione Volo Legnago Dilettantistica e Sportiva", con sede legale in Legnago (VR);
• con documentata istanza del 18 novembre 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 24 novembre 2017,
successivamente integrata con documentazione pervenuta in data 30 novembre 2017, il Legale rappresentante
dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in oggetto;
• con nota del 18 dicembre 2017, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, comunicava all'Ente l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva, turistica e culturale connessa alla pratica
della specialità sportiva aeronautica volo motore, volo da diporto o sportivo e aeromodellismo nonché la formazione
di una coscienza aeronautica della gioventù, come meglio descritto nell'art. 3 dello Statuto;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale costituto da Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), di cui la metà pari a Euro
10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con
l'Ente, nonché da beni mobili registrati per un valore complessivo di Euro 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero
zero), come risultante dall'atto notarile del 26 ottobre 2017, dalla certificazione bancaria datata 2 ottobre 2017 allegata
all'atto stesso e dalla perizia giurata di stima del 28 novembre 2017, prodotta il 30 novembre 2017;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Cesare Peloso, notaio in Legnago (VR), del 27 luglio 1967, repertorio n. 9100;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Claudio Berlini, notaio in Legnago (VR), del 26 ottobre 2017, rep. n. 44.772;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 18 novembre 2017, pervenuta a questa
Amministrazione il 24 novembre 2017, prot. reg. n. 492240;
• VISTA la documentazione prodotta dall'Ente in data 30 novembre 2017, prot. reg. n. 503802 del 1 dicembre 2017;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione del 18 dicembre 2017, prot. reg. n. 528545;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 938 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all' "Associazione Volo Legnago Dilettantistica e Sportiva", con sede legale in
Legnago (VR), C.F. n. 82006110231, costituita con la denominazione "Associazione Aeronautica Legnaghese", con
sede legale in Legnago (VR), con atto a rogito del dott. Cesare Peloso, notaio in Legnago (VR), in data 27 luglio
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1967, repertorio n. 9100;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito del dott. Claudio Berlini, notaio in Legnago (VR),
del 26 ottobre 2017, rep. n. 44.772;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 371600)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 13 del 25 gennaio 2018
Associazione "Casa del Girasole" Onlus, con sede legale in San Donà di Piave (VE). Approvazione modifiche
statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 30 ottobre 2017 dall'Ente in
oggetto, che vengono contestualmente iscritte al numero 761 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto
privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con Decreto n. 185 del 6 novembre 2014, veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato
all'Associazione "Casa del Girasole" Onlus, con sede legale in San Donà di Piave (VE), costituita con atto a rogito del
dott. Giovanni Battista Lapis, notaio in San Donà di Piave, in data 12 giugno 1990, repertorio n. 46106, e approvato lo
Statuto di cui all'atto a rogito della dott.ssa Anna Bianchini, notaio in San Donà di Piave, del 24 giugno 2013, rep. n.
33243;
• l'Assemblea dell'Ente in data 30 ottobre 2017, così come da atto a rogito della dott.ssa Anna Bianchini, notaio in San
Donà di Piave, n. 36884 di repertorio stessa data, deliberava talune modifiche statutarie;
• con documentata istanza del 2 dicembre 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 5 dicembre 2017, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 30 ottobre 2017;
• con nota della scrivente Amministrazione del 18 dicembre 2017, accertata la completezza formale della
documentazione prodotta, veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli
artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
Tutto ciò premesso:
• RICHIAMATO il Decreto n. 185 del 6 novembre 2014;
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Anna Bianchini, notaio in San Donà di Piave (VE), del 30 ottobre 2017, rep. n.
36884;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 2 dicembre 2017, pervenuta a questa
Amministrazione il 5 dicembre 2017, prot. reg. n. 510064;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Amministrazione rep. n. 528529 del 18 dicembre 2017;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54 del 2012 e s.m.i.;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie;
decreta
1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 30 ottobre 2017 dall'Assemblea dell'Associazione "Casa del
Girasole" Onlus, con sede legale in San Donà di Piave (VE), codice fiscale 93005680272, così come risultante
dall'atto a rogito della dott.ssa Anna Bianchini, notaio in San Donà di Piave, n. 36884 di repertorio stessa data,
iscrivendo contestualmente le stesse al numero 761 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare il nuovo statuto dell'Associazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti
dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 371601)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 23 del 07 febbraio 2018
Associazione "La via del Sole", con sede legale in San Martino Buon Albergo (VR). Riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli art. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Andrea Fantin, notaio in Verona, in data 31 ottobre 2017, repertorio n. 2761, veniva
costituita l'Associazione "La via del Sole", con sede legale in San Martino Buon Albergo (VR);
• con documentata istanza del 5 dicembre 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 13 dicembre 2017, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota del 10 gennaio 2018, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, comunicava all'Ente l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come scopo quello di promuovere e favorire l'attività psicomotoria, la divulgazione delle discipline
olistiche e bio - naturali nonché delle altre attività complementari per il giovamento e il benessere, di bambini, adulti
ed anziani, siano essi normodotati e/o con difficoltà favorendo quindi il miglioramento della qualità della vita;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), di cui la metà pari a
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti
con l'Ente, come risultante dall'atto notarile del 31 ottobre 2017 e dalla certificazione bancaria datata 17 novembre
2017, allegata all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica del 5 dicembre 2017;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Andrea Fantin, notaio in Verona, del 31 ottobre 2017, repertorio n. 2761;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 5 dicembre 2017, pervenuta a questa
Amministrazione il 13 dicembre 2017, prot. reg. n. 525822 del 15 dicembre 2017;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 8650 del 10 gennaio 2018;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 939 del Registro Regionale delle Persone
Giuridiche di diritto privato, all' Associazione "La via del Sole", con sede legale in San Martino Buon Albergo (VR), C.F. n.
93276020232, costituita con atto a rogito del dott. Andrea Fantin, notaio in Verona, in data 31 ottobre 2017, repertorio n. 2761;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1);
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3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla
comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 371602)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 24 del 15 febbraio 2018
Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza", con sede legale in Vicenza. Art. 1 bis, comma 1, del
D.Lgs 28 settembre 2012, n. 178. Iscirzione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si iscrive nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, con efficacia
dichiarativa, l'Associazione indicata in oggetto che ha assunto dal 1° gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato ai
sensi dell' art. 1 bis, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178.

Il Direttore
Premesso che:
• con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, è stato approvato il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e
dello statuto", che ha ampliato le competenze delegate alle Regioni, prevedendo (all'art.7) che le stesse istituissero il
Registro Regionale delle Persone Giuridiche;
• con deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2001, n. 112, è stato quindi istituito, ai sensi del citato D.P.R. n.
361 del 2000, il Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
• con documentata istanza del 19 dicembre 2017, pervenuta alla scrivente Direzione il 21 dicembre 2017, il Legale
rappresentante dell'Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza", con sede legale in Vicenza, ne
chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
• con nota del 24 gennaio 2018, la scrivente Direzione comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento
amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale
n.134 del 14 febbraio 2017;
• nell'atto a rogito della dott.ssa Anna Maria Fiengo, Notaio in Thiene, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti
di Vicenza e Bassano del Grappa, rep n. 67.217 del 24 febbraio 2016, viene evidenziato:
• che, a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ha
disciplinato la riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.), fondata il 15 giugno 1864, eretta
originariamente in Corpo Morale con R.D. 7 febbraio 1884 n. 1243;
• che il Comitato "Croce Rossa italiana - Comitato Provinciale di Vicenza", ha assunto al 1° gennaio 2014 la personalità
giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 2012 n. 178, come da Ordinanze
Presidenziali n. 506/13 del 23 dicembre 2013 e n. 27/14 del 31 gennaio 2014;
• che detto Comitato, ha adottato e depositato lo Statuto tipo con atto rogato in data 18 ottobre 2014, n. 66.295 di
repertorio, registrato a Bassano del Grappa il 20 ottobre 2014 al n. 8641 serie IT;
• che con atto costitutivo dell'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione della Croce Rossa
Italiana" a rogito del notaio Elisabetta Mussolini di Roma n. 3132 di repertorio, in data 29 dicembre 2015, la Croce
Rossa Italiana ha assunto la natura giuridica di associazione di diritto privato;
• che il Presidente Nazionale, in ottemperanza a quanto previsto per gli interventi organizzativi ed ordina- mentali
statutariamente previsti e ribaditi nel corso dell'Assemblea Nazionale della Associazione della Croce Rossa Italiana
del 30 gennaio 2016, ha provveduto ad approvare lo Statuto tipo degli ex comitati provinciali, giusta Ordinanza
Presidenziale n. 5 dell'11 febbraio 2016;
• che la "Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza", con sede legale in Vicenza, ha assunto la nuova denominazione a
seguito di quanto previsto dall'art. 45 delle norme transitorie dello Statuto Nazionale allegato all' Atto Costitutivo
della "Associazione della Croce Rossa Italiana", rogato in data 29 dicembre 2015 dal notaio Elisabetta Mussolini,
notaio in Roma, rep. n. 3.132, registrato a Roma 4 il giorno 4 gennaio 2016 al n. 50 serie IT e della successiva
Ordinanza Presidenziale n. 5 dell'11 febbraio 2016;
• come risulta dal suddetto atto del notaio Anna Maria Fiengo rep. n. 67.217 del 24 febbraio 2016, il legale
rappresentante del detto Comitato ha adottato, fatto proprio e depositato, lo statuto vigente, redatto in conformità allo
Statuto tipo approvato giusta Ordinanza Presidenziale n. 5 dell'11 febbraio 2016, con le modifiche previste per gli
interventi organizzativi ed ordinamentali e con la modifica della denominazione;
• dall'atto a rogito del notaio Anna Maria Fiengo, risulta che il Comitato denominato "Croce Rossa Italiana - Comitato
di Vicenza", con sede legale in Vicenza, non avente scopo di lucro, ha un ambito territoriale comprensivo dei suddetti
Comuni della Regione Veneto: Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Asigliano
Veneto, Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Brendola, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia
dei Berici, Castegnero, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano
di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montegalda,
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Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso, Mossano, Montebello Vicentino, Nanto, Noventa
Vicentina, Orgiano, Pojana Vicentina, Quinto Vicentino, San Germano dei Berici, Sandrigo, Sarego, Sossano,
Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaga, Zermeghedo, Zovencedo;
• obiettivo principale della Croce Rossa Italiana e del Comitato Locale è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in
maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione
politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e
della pace;
• dallo Statuto allegato all'atto a rogito del notaio Anna Maria Fiengo, risulta che il Comitato, ai sensi dell'art.1, comma
2, del Decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute, è organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) per
lo svolgimento delle attività di cui all'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
• conseguentemente si tratta, pertanto, di procedere all'iscrizione dell'Associazione, come sopra identificata, nel
Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, con mera efficacia dichiarativa;
Tutto ciò premesso:
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 19 dicembre 2017, pervenuta alla scrivente
Direzione il 21 dicembre 2017, prot. reg. n. 536927 del 22 dicembre 2017;
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Anna Maria Fiengo, Notaio in Thiene, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti
riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, rep n. 67.217 del 24 febbraio 2016;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n.29390 del 24 gennaio 2018;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTO il D.Lgs. 28 settembre 2012 n. 178;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
• RICHIAMATA la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato;
decreta
1. di iscrivere, con efficacia dichiarativa, al n. 940 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato,
l'Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza", con sede legale in Vicenza, Codice Fiscale
03863420240, che ha assunto dal 1° gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell' art. 1 bis,
comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 2012 n. 178, così come risultante dall'atto a rogito della dott.ssa Anna Maria
Fiengo, Notaio in Thiene, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, rep n.
67.217 del 24 febbraio 2016;
2. di prendere atto dello Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 371603)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 33 del 07 marzo 2018
"Associazione Scuola Materna Maria Zocatelli", con sede legale in Villafranca di Verona (VR). Riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art .14 del D.P.R. n.
616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Dario Innocenzi, notaio in Verona, in data 21 giugno 1983, rep. n. 29939, veniva costituita
l'Associazione per la gestione della Scuola Materna di Dossobuono "Maria Zoccatelli", con sede legale in Villafranca
di Verona (VR) e approvato il relativo statuto;
• successivamente, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con atto a rogito del dott. Ciro
Raiola, notaio in Verona, in data 11 dicembre 2017, repertorio n. 35016, l'Assemblea dell' "Associazione Scuola
Materna Maria Zoccatelli", con sede legale in Villafranca di Verona (VR), approvava un nuovo statuto;
• con documentata istanza del 19 dicembre 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 22 dicembre 2017, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota di questa Struttura dell'11 gennaio 2018, veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del
procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 134 del 14
febbraio 2017, per incompletezza della documentazione trasmessa;
• con nota del 22 gennaio 2018, pervenuta il 23 gennaio 2018, l'Associazione trasmetteva la documentazione integrativa
chiesta con la nota regionale dell'11 gennaio 2018 di cui al punto precedente;
• con nota del 7 febbraio 2018, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come scopo quello di gestire in forma autonoma e democratica la Scuola materna e l'Asilo nido e di
educare i bimbi della zona, favorendone la crescita fisica, intellettuale, sociale, morale e religiosa secondo la
concezione cristiana del Concilio Vaticano II;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui la metà pari a
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti
con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile dell' 11 dicembre 2017, e come risultante dalla
certificazione bancaria del 15 gennaio 2018 prodotta con nota del 22 gennaio 2018;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Dario Innocenzi, notaio in Verona, del 21 giugno 1983, rep. n. 29939;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Ciro Raiola, notaio in Verona, dell'11 dicembre 2017, repertorio n. 35016;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 19 dicembre 2017, pervenuta a questa
Amministrazione il 22 dicembre 2017, prot. reg. n. 538977 del 27 dicembre 2017;
• RICHIAMATA la nota di questa Struttura prot. reg. n. 11254 dell'11 gennaio 2018;
• VISTA la nota dell'Associazione del 22 gennaio 2018, pervenuta il 23 gennaio 2018, prot. reg. n. 28564 del 24
gennaio 2018;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 48278 del 7 febbraio 2018;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
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decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 941 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all' "Associazione Scuola Materna Maria Zoccatelli", con sede legale in
Villafranca di Verona (VR), C.F. n. 80025520232, costituita con atto a rogito del dott. Dario Innocenzi, notaio in
Verona, in data 21 giugno 1983, rep. n. 29939;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito del dott. Ciro Raiola, notaio in Verona, dell' 11
dicembre 2017, repertorio n. 35016, ;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 371604)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 34 del 07 marzo 2018
Associazione "Centro Servizi Padova Solidale ODV", con sede legale in Padova. Riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito della dott.ssa Elena Bressan, notaio in Conselve (PD), in data 15 dicembre 2017, repertorio n. 29.892,
l'Assemblea dell'Associazione "Centro Servizi Padova Solidale ODV", in breve anche "C.S.PD.S.", con sede legale in
Padova, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, approvava un nuovo statuto dell'Ente
già costituito con scrittura privata in data 12 aprile 2013, come indicato nel citato atto notarile;
• con documentata istanza del 20 dicembre 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 29 dicembre 2017,
successivamente integrata con nota del 24 gennaio 2018 pervenuta nella stessa data, il Legale rappresentante dell'Ente
chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in oggetto;
• con nota del 7 febbraio 2018, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come scopo principale quello di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a
promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato e gli Enti del Terzo Settore, come meglio descritto nello Statuto;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui la metà pari a
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti
con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 15 dicembre 2017, e come risultante dalle
certificazioni bancarie del 22 dicembre 2017 e del 24 gennaio 2018 prodotte rispettivamente con l'istanza di
riconoscimento della personalità giuridica del 20 dicembre 2017 e con la nota del 24 gennaio 2018;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Elena Bressan, notaio in Conselve (PD), del 15 dicembre 2017, repertorio n.
29.892;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 20 dicembre 2017, pervenuta a questa
Amministrazione il 29 dicembre 2017, prot. reg. n. 1132 del 2 gennaio 2018, successivamente integrata con nota del
24 gennaio 2018, prot. reg. n. 28802 stessa data;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 48285 del 7 febbraio 2018;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 942 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "Centro Servizi Padova Solidale ODV", in breve anche
"C.S.PD.S.", con sede legale in Padova, C.F. n. 92161950289, costituita come indicato nell'atto notarile della dott.ssa
Elena Bressan, notaio in Conselve (PD), del 15 dicembre 2017, repertorio n. 29.892;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
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giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 371605)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 37 del 08 marzo 2018
"Fondazione Venezia Servizi alla Persona", con sede legale in Venezia-Mestre. Approvazione modifiche statutarie ai
sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 12 giugno 2017 dal Collegio dei
Fondatori della Fondazione in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi
n. 122 del 28 luglio 2014 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 749 del
Registro regionale delle Persone Giuridiche, alla "Fondazione Venezia Servizi alla Persona ONLUS", costituita con
atto a rogito del dott. Paolo Chiaruttini, notaio in Venezia, in data 28 aprile 2014, rep. n. 39031;
• con decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi
n. 18 del 12 febbraio 2016 si approvavano modifiche statutarie deliberate dal Collegio dei Fondatori della Fondazione
in data 4 novembre 2015, atto a rogito del dott. Paolo Chiaruttini, notaio in Venezia, rep. n. 40179, concernenti
principalmente l'eliminazione delle parti riferite alla normativa di cui al d.lgs. n. 460/1997 e s.m.i., a seguito della
rinuncia, da parte dell'Ente, della qualifica di Onlus, con conseguente variazione della denominazione in "Fondazione
Venezia Servizi alla Persona";
• il Collegio dei Fondatori deliberava ulteriori modifiche statutarie in data 12 giugno 2017, atto a rogito del dott. Paolo
Chiaruttini, notaio in Venezia, rep. n. 41533, riguardanti principalmente una più compiuta articolazione degli scopi,
nonché l'organizzazione dell'Ente;
• con documentata istanza pervenuta in data 12 gennaio 2018, il Legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione Regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
• la Fondazione, senza scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale, operando nei seguenti settori: assistenza
sociale e socio-sanitaria e attività riabilitativa; promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico
ivi comprese le biblioteche, ai sensi del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2014 e s.m.i.; ricerca scientifica di particolare
interesse sociale; attività di istruzione e formazione continua in sanità, nonché attività di servizi per l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro;
• con nota del 18 gennaio 2018 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in
oggetto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134
del 14 febbraio 2017;
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Paolo Chiaruttini, notaio in Venezia, datato 28 aprile 2014, rep. n. 39031;
• VISTO il decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi
Eventi n. 122 del 28 luglio 2014;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Paolo Chiaruttini, notaio in Venezia, datato 4 novembre 2015, rep. n. 40179;
• VISTO il decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi
Eventi n. 18 del 12 febbraio 2016;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Paolo Chiaruttini, notaio in Venezia, datato 12 giugno 2017, rep. n. 41533;
• VISTA l'istanza del Legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 12 gennaio 2018 (prot. reg. n. 13009
stessa data) e la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 20130 del 18 gennaio 2018;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTO il Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i;
• VISTO il d.lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
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• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 12
giugno 2017 dal Collegio dei Fondatori della Fondazione in oggetto;
decreta
1. di approvare le modifiche allo statuto della "Fondazione Venezia Servizi alla Persona", con sede legale in
Venezia-Mestre, c.f. n. 90167140277, deliberate dal Collegio dei Fondatori dell'Ente in data 12 giugno 2017, atto a
rogito del dott. Paolo Chiaruttini, rep. n. 41533, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 749 del Registro regionale
delle Persone Giuridiche;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto notarile di cui al punto
1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 371606)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 38 del 08 marzo 2018
"Fondazione delle Professioni - Provincia di Venezia", con sede legale in Venezia. Dichiarazione estinzione ai sensi
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dichiara l'estinzione della Fondazione in oggetto, per l'impossibilità a perseguire lo scopo
statutario a causa della perdurante inattività, giusta verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 11 dicembre
2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 51/4103-D
del 9 aprile 2003 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 145 del Registro
regionale delle Persone Giuridiche, alla "Fondazione delle Professioni - Provincia di Venezia", con sede legale in
Venezia, costituita con atto a rogito del dott. Paolo Chiaruttini, notaio in Venezia, in data 24 aprile 2002, rep. n.
24928, successivamente integrato con atto a rogito dello stesso notaio datato 14 marzo 2003, rep. n. 26421;
• la Fondazione ha per scopo la valorizzazione e la tutela di tutte le categorie professionali aderenti al Comitato Unitario
Permanente degli Ordini e Collegi Professionali per la Provincia di Venezia, promuovendo e attuando a tal fine ogni
iniziativa - pure in ambiti non strettamente professionali e, quindi, anche scientifici, culturali e sportivi - volta non
solo allo sviluppo dei rapporti tra le diverse categorie professionali, il mondo della cultura e, in generale, la società
civile, ma anche all'aggiornamento professionale;
• successivamente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava in data 11 dicembre 2017, giusta
verbale a rogito del dott. Maurizio Campisi, notaio in Venezia-Mestre, rep. n. 7295, di proporre all'Amministrazione
Regionale l'estinzione dell'Ente;
• tale decisione del Consiglio di Amministrazione, come evidenziato nel verbale sopra richiamato, veniva motivata con
il fatto che l'attività della Fondazione non era ritenuta dai soci più adatta alle esigenze che ne avevano determinato la
costituzione, in quanto tutti gli scopi per i quali la Fondazione era stata istituita dal socio fondatore C.U.P. per la
Provincia di Venezia venivano da tempo raggiunti dall'Associazione C.U.P., rendendo costantemente inattiva la
Fondazione stessa. Nel verbale summenzionato si faceva, altresì, presente che, essendo cessati i versamenti da parte
del C.U.P. a favore della Fondazione, la minima spesa, anche di gestione ordinaria, avrebbe potuto far scendere il
patrimonio della stessa sotto l'ammontare minimo richiesto dalla normativa regionale in materia;
• con istanza pervenuta in data 5 febbraio 2018 il Legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione
Regionale di dichiarare l'estinzione dell'Ente;
• con nota del 12 febbraio 2018 gli Uffici Regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di dichiarazione di estinzione, ai sensi degli
artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017.
CONSIDERATO CHE:
• ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 spetta all'Autorità competente, nel caso de quo la Regione del Veneto,
provvedere alla dichiarazione di estinzione della persona giuridica dopo aver accertato, su istanza di qualunque
interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile;
• quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 11 dicembre 2017 evidenzia
l'impossibilità a perseguire lo scopo statutario per la perdurante inattività dell'Ente, come motivato nel relativo
verbale;
• si ritengono, pertanto, sussistenti le fattispecie di cui all'art. 27 del Codice Civile e, pertanto, le condizioni per
dichiarare, con il presente provvedimento, l'estinzione della Fondazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
361/2000.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Paolo Chiaruttini, notaio in Venezia, datato 24 aprile 2002, rep. n. 24928,
successivamente integrato con atto a rogito dello stesso notaio datato 14 marzo 2003, rep. n. 26421;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n.
51/4103-D del 9 aprile 2003;
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• VISTO l'atto a rogito del dott. Maurizio Campisi, notaio in Venezia-Mestre, datato 11 dicembre 2017, rep. n. 7295;
• VISTA l'istanza del Legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 5 febbraio 2018 (prot. reg. n. 43551
stessa data), nonché la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli Uffici Regionali prot. n. 53323 del 12 febbraio 2018;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTO il Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTO, per le motivazioni esposte in premessa, sussistere i presupposti di diritto e di fatto per dichiarare l'estinzione della
Fondazione in oggetto;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Fondazione, in caso di estinzione "i beni eventualmente concessi in
comodato o in uso agli ordini e Collegi aderenti al CUP verranno devoluti all'ente che ne ha il godimento" e "i restanti beni
saranno liquidati ed i suoi averi e disponibilità saranno destinati a borse di studio secondo formulazioni di criteri generali ed
indicazioni di massima del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali per la Provincia di Venezia";
DATO ATTO, altresì, che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, giusta verbale dell'11 dicembre 2017, ha
proposto di liquidare il patrimonio della stessa, "comprensivo dei versamenti annualmente effettuati e non utilizzati, mediante
l'istituzione di borse di studio a favore di giovani professionisti di tutte le aree rappresentate dall'Associazione, come già
previsto dallo Statuto, con il Fondo";
decreta
1. di dichiarare l'estinzione, ai sensi degli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, della "Fondazione delle Professioni Provincia di Venezia", con sede legale in Venezia, c.f. n. 03383750274, iscritta al n. 145 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche, giusta verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 11 dicembre 2017, atto a rogito
del dott. Maurizio Campisi, notaio in Venezia-Mestre, rep. n. 7295;
2. di iscrivere il presente provvedimento al n. 145 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
3. di dare comunicazione della dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e ai fini dell'art. 11
delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice Civile, al Presidente del Tribunale di Venezia, perché provveda agli
adempimenti di rito, nonché agli amministratori della Fondazione;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 371607)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 44 del 19 marzo 2018
Associazione "La Ruota Gymnastic Academy Associazione Sprtiva Dilettantistica, con sede legale in Vigonza (PD).
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14
del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Fabrizio Sasso del Verme, notaio in Cadoneghe (PD), in data 13 settembre 2017, repertorio
n. 36250, veniva costituita l'Associazione "La Ruota Gymnastic Academy Associazione Sportiva Dilettantistica", in
forma abbreviata "La Ruota Gym Academy A.S.D.", con sede legale in Vigonza (PD), e approvato il relativo statuto;
• con documentata istanza del 30 dicembre 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 9 gennaio 2018,
successivamente integrata con documentazione pervenuta in data 22 gennaio 2018, il Legale rappresentante dell'Ente
chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in oggetto;
• con nota del 24 gennaio 2018, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, comunicava all'Ente l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come finalità lo svolgimento e la promozione di attività sportive a carattere dilettantistico, in ogni
forma (agonistica, amatoriale e ricreativa), intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dell'uomo e
strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani ed in generale le persone durante il loro tempo libero;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale costituto da Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), di cui la metà pari a Euro
10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con
l'Ente, come risultante dall'atto notarile del 13 settembre 2017 e dalla certificazione bancaria datata 20 settembre 2017
allegata all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato del 30 dicembre 2017;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Fabrizio Sasso del Verme, notaio in Cadoneghe (PD), del 13 settembre 2017, repertorio
n. 36250;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 30 dicembre 2017, pervenuta a questa
Amministrazione il 9 gennaio 2018, prot. reg. n. 9251 del 10 gennaio 2018;
• VISTA la successiva documentazione pervenuta con nota del 22 gennaio 2018, prot. reg. n. 23691 stessa data;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 29385 del 24 gennaio 2018;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 943 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "La Ruota Gymnastic Academy Associazione Sportiva
Dilettantistica", in forma abbreviata "La Ruota Gym Academy A.S.D.", con sede legale in Vigonza (PD), C.F. n.
92288470286, costituita con atto a rogito del dott. Fabrizio Sasso del Verme, notaio in Cadoneghe (PD), in data 13
settembre 2017, repertorio n. 36250;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1);
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3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 371608)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 45 del 22 marzo 2018
Associazione "Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato Arcobaleno", con sede legale in Grezzana (VR).
Risconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art.
14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Dario Innocenzi, notaio in Verona, in data 9 ottobre 1974, rep. n. 20114, veniva costituita
l'Associazione per la gestione della "Scuola Materna Parrocchiale di Grezzana", con sede legale in Grezzana (VR) e
approvato il relativo statuto;
• successivamente, con atto a rogito del dott. Mario Sartori, notaio in Grezzana (VR), in data 20 novembre 2017,
repertorio n. 68914, l'Assemblea dell'Associazione ora denominata "Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato
Arcobaleno", con sede legale in Grezzana (VR), ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato,
approvava un nuovo statuto;
• con documentata istanza del 20 novembre 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 18 dicembre 2017, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota di questa Direzione dell'11 gennaio 2018, veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del
procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 134 del 14
febbraio 2017, per incompletezza della documentazione trasmessa;
• con nota del 29 gennaio 2018, pervenuta il 5 febbraio 2018, l'Associazione trasmetteva la documentazione integrativa
chiesta con la nota regionale dell'11 gennaio 2018 di cui al punto precedente;
• con nota del 13 febbraio 2018, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come scopo la gestione di scuole dell'infanzia e di nidi integrati, con possibilità di prevedere anche
attività di pre - scuola o dopo - scuola e di pre - nido e dopo - nido, ed attività estive (grest);
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui la metà pari a
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti
con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 20 novembre 2017, e come risultante dalla
certificazione bancaria del 21 novembre 2017 prodotta con l'istanza di riconoscimento datata 20 novembre 2017 e
dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente del 29 gennaio 2018 prodotta con nota avente la stessa data;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Dario Innocenzi, notaio in Verona, del 9 ottobre 1974, rep. n. 20114;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Mario Sartori, notaio in Grezzana (VR), del 20 novembre 2017, repertorio n. 68914;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 20 novembre 2017, pervenuta a questa
Amministrazione il 18 dicembre 2017, prot. reg. n. 529858 del 19 dicembre 2017;
• RICHIAMATA la nota di questa Direzione prot. reg. n. 11233 dell'11 gennaio 2018;
• VISTA la nota dell'Associazione del 29 gennaio 2018, pervenuta il 5 febbraio 2018, prot. reg. n. 47000 del 7 febbraio
2018;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 55990 del 13 febbraio 2018;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
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• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 944 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato Arcobaleno", con sede
legale in Grezzana (VR), C.F. n. 80022720231, costituita con atto a rogito del dott. Dario Innocenzi, notaio in Verona,
in data 9 ottobre 1974, rep. n. 20114;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito del dott. Mario Sartori, notaio in Grezzana, del 20
novembre 2017, repertorio n. 68914;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 371609)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 46 del 22 marzo 2018
Associazione Asilo Infantile "Ing. Luigi Tubaldini", con sede legale in Stallavena di Grezzana (VR). Approvazione
modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 30 ottobre 2017 dall'Ente in
oggetto, che vengono contestualmente iscritte al numero 438 (VR/561) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di
diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con Decreto del Dirigente del Dipartimento per i Servizi Sociali n. 53 del 19 settembre 1996, veniva riconosciuta la
personalità giuridica di diritto privato dell'IPAB - Scuola Materna "Ing. Luigi Tubaldini", con sede legale in
Stallavena (VR);
• con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 453 del 4 maggio 1985 venivano approvate talune
modifiche statutarie;
• con Decreto del Dirigente del Dipartimento per i Servizi Sociali n. 28 del 14 marzo 1997 veniva approvato un nuovo
statuto;
• con documentata istanza del 13 ottobre 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 25 ottobre 2017, prot. reg. n.
446802 del 26 ottobre 2017, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie
deliberate in data 6 settembre 2017;
• con nota della scrivente Direzione prot. n. 469697 del 10 novembre 2017, veniva comunicato all'Associazione il
mancato avvio del procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla D.G.R.
n. 314 del 14 febbraio 2017, per incompletezza della documentazione trasmessa;
• l'Assemblea dell'Ente in data 20 dicembre 2017, così come da atto a rogito del dott. Mario Sartori, notaio in Grezzana
(VR), n. 69019 di repertorio stessa data, deliberava in forma di atto pubblico le modifiche statutarie;
• il patrimonio dell'Ente rivalutato ammonta ad Euro 4.335.000,00 (quattro milioni trecentotrentacinquemila euro e zero
centesimi) come da perizia di stima asseverata a sensi di legge dall'Arch. Gianfranco Dalle Pezze avanti al Cancelliere
dell'Ufficio del Giudice di Pace - Tribunale di Verona in data 28 marzo 2017, al n. 1213/17 Cron.;
• il Legale rappresentante dell'Ente con nota del 22 gennaio 2018, pervenuta a questa Amministrazione il 26 gennaio
2018, prot. reg. n. 33932 del 29 gennaio 2018, trasmetteva quanto chiesto con la nota del 10 novembre 2017 sopra
citata;
• con nota della scrivente Amministrazione prot. n. 48265 del 7 febbraio 2018, accertata la completezza formale della
documentazione prodotta, veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli
artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
Tutto ciò premesso:
• VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento per i Servizi Sociali n. 53 del 19 settembre 1996;
• VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 453 del 4 maggio 1985;
• VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento per i Servizi Sociali n. 28 del 14 marzo 1997;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 13 ottobre 2017, pervenuta a questa
Amministrazione il 25 ottobre 2017, prot. reg. n. 446802 del 26 ottobre 2017;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. n. 469697 del 10 novembre 2017;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Mario Sartori, notaio in Grezzana, del 20 dicembre 2017, n. 69019 di repertorio;
• VISTA la nota del Legale rappresentante dell'Ente del 22 gennaio 2018, pervenuta a questa Amministrazione il 26
gennaio 2018, prot. reg. n. 33932 del 29 gennaio 2018;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Amministrazione prot. n. 48265 del 7 febbraio 2018;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54 del 2012 e s.m.i.;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie;
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decreta
1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 20 dicembre 2017 dall'Assemblea dell'Associazione Asilo
Infantile "Ing. Luigi Tubaldini", con sede legale in Stallavena di Grezzana (VR), codice fiscale 00766800239, così
come risultante dall'atto a rogito del dott. Mario Sartori, notaio in Grezzana (VR), n. 69019 di repertorio stessa data,
iscrivendo contestualmente le stesse al numero 438 (VR/561) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di
diritto privato;
2. di approvare il nuovo statuto dell'Associazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti
dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 371610)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 54 del 29 marzo 2018
Associazione "Scuola dell'Infanzia Carlo Steeb", con sede legale in Cologna Veneta (VR). Riconoscimento della
eprsonalità giuridica di diritto privato (artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e art. 14 del D.P.R. n. 616/1977) a seguito di
depubblicizzazione e trasformazione di IPAB (L.R. n. 24/1993).
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, a seguito di
depubblicizzazione e trasformazione di IPAB, iscrivendo contestualmente l'Ente nel Registro Regionale delle Persone
Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• la Scuola Materna "Carlo Steeb" di Cologna Veneta è un' Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza che trae
origine da un comitato provvisorio costituito sotto la guida di Don Francesco Gaspari, al fine di realizzare un asilo di
infanzia per raccogliere specialmente i bambini abbandonati sulle strade dall'età di due anni e mezzo a quella dei sei
ed è stata eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 3 febbraio 1878;
• con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e Accreditamento n.
14 del 5 settembre 2017 si disponeva, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 24 del 25 giugno 1993, la
perdita del regime pubblico dell'IPAB, con efficacia sospesa fino alla data di effettivo riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato all'Ente mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di
diritto privato ex D.P.R. n. 361/2000;
• l'Assemblea dell'IPAB deliberava in data 19 febbraio 2018, atto a rogito del dott. Franco Golin, notaio in Lonigo (VI),
rep. n. 64.072, la trasformazione dell'Ente in Associazione di diritto privato per la gestione della scuola dell'infanzia e
nido integrato denominata "Scuola dell'Infanzia Carlo Steeb", con sede legale in Cologna Veneta (VR);
• con documentata istanza del 21 febbraio 2018, pervenuta in data 1 marzo 2018, il Legale rappresentante dell'Ente
chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro Regionale
delle Persone Giuridiche di diritto privato;
• con nota del 22 marzo 2018 la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Ente l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134
del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e ha lo
scopo di garantire ai bambini il diritto ad una educazione che favorisca lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali,
cognitive, morali e religiose, ispirandosi alla concezione cristiana, con precedenza ai bambini residenti nel Comune di
Cologna Veneta e garantendo, nei limiti delle risorse disponibili, l'accoglienza gratuita ai bambini in disagiate
condizioni economiche;
• il patrimonio dell'Associazione, quale descritto nell'atto a rogito del dott. Franco Golin del 19 febbraio 2018, è
costituito da un fondo di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), di cui una parte pari a euro 10.000,00
(diecimila virgola zero zero) destinata a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia" indisponibile e vincolato a
garanzia dei terzi che instaurino un rapporto con l'Ente e dalla proprietà di Titoli di Stato per un totale di Euro
71.000,00 (settantumila virgola zero zero) come risulta, rispettivamente, dalle certificazioni bancarie del 15 febbraio
2018 e del 31 dicembre 2017, allegate all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica; l'Ente possiede, altresì,
un patrimonio mobiliare strumentale all'attività del valore di euro 40.411,83 (quarantamilaquattrocentoundici virgola
ottantatre) come risulta dalla perizia redatta dal dott. Enzo Guerra asseverata avanti al dott. Giuseppe Chiliberti, notaio
in Cerea (VR), allegata al citato atto notarile del 19 febbraio 2018;
Tutto ciò premesso:
• VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e
Accreditamento n. 14 del 5 settembre 2017;
• VISTO l' atto a rogito del dott. Franco Golin, notaio in Lonigo (VI), rep. n. 64.072 del 19 febbraio 2018;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 21 febbraio 2018, pervenuta in data 1 marzo
2018, prot. reg. n. 81811 del 2 marzo 2018;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 110503 del 22 marzo 2018;
• VISTA la documentazione agli atti;
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• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 6972/1890;
• VISTA la L.R. n. 24/1993;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n.134 del 14 febbraio 2017;
DATO atto che la trasformazione fa salve tutte le obbligazioni assunte dall'IPAB verso i terzi, dell'adempimento delle quali
l'Associazione si farà carico, conservando l'Associazione stessa tutti i diritti e gli obblighi sorti in capo all'IPAB e proseguendo
in tutti i rapporti, anche processuali, dell'IPAB medesima;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 945 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "Scuola dell'Infanzia Carlo Steeb", con sede legale in Cologna
Veneta (VR), C.F. n. 82003270236, a seguito della depubblicizzazione e trasformazione dell'IPAB Scuola Materna
"Carlo Steeb" di Cologna Veneta, ai sensi della L.R. n. 24/1993;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto di trasformazione a rogito del dott. Franco Golin, notaio in
Lonigo (VI), rep. n. 64.072 del 19 febbraio 2018;
3. di stabilire che la trasformazione fa salve tutte le obbligazioni assunte dall'IPAB verso i terzi, dell'adempimento delle
quali l'Associazione si farà carico, conservando l'Associazione stessa tutti i diritti e gli obblighi sorti in capo all'IPAB
e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, dell'IPAB medesima;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 371543)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 454 del 17 maggio 2018
Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. e successiva liquidazione della
quota associativa a saldo per l'anno 2018 a favore dell'Associazione Tecnostruttura di Roma.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, verificata la relativa copertura finanziaria, si procede all'assunzione dell'impegno di spesa
pertinente la quota associativa per il 2018 di Euro 40.000,00 a favore dell'Associazione Tecnostruttura di Roma.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di impegnare e liquidare l'importo di Euro 40.000,00 a valere sul capitolo 003030 - "Spese per adesione ad
associazioni", che presenta la necessaria disponibilità, come da Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con L.R.
47 del 29/12/2017, a favore dell' "Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo", con sede
in Roma, C.F. 9716314058, a titolo di saldo della quota associativa per l'anno 2018 - Articolo 025 "Altri Servizi"- cod.
conto All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.03.02.99.003 "Quote di associazioni";
2. di disporre l'acquisizione del visto di monitoraggio della Segreteria Generale della Programmazione ai sensi del punto
7.1 dell'Allegato A alla DGR n. 81 del 26/01/2018 - "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020",
trasmettendo quindi copia del presente provvedimento alla predetta Segreteria;
3. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata, presenta natura non
commerciale e scade interamente nel corrente esercizio 2018;
4. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per il presente atto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto degli elementi della struttura della codifica della transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i., di cui alla tabella esposta in premessa;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza, previa acquisizione del visto di cui al punto 2;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.;
9. di dare atto che la Regione, in relazione all'Associazione Tecnostruttura, ha pubblicato i dati previsti dall'art. 22 del
D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 371544)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 477 del 23 maggio 2018
Contributo regionale a favore dell'istituto Salesiano Don Bosco di Verona per la partecipazione alla finale mondiale
del campionato internazionale di robotica "First Lego League World Festival" di Detroit (USA), dal 25 al 28 aprile
2018. Assunzione e liquidazione impegno di spesa. [D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. (artt. 56 e 57); L.R. 31/03/2017, n. 8
- L.R. 13/04/2001, n. 11 (art. 138)].
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Vengono disposti l'impegno e la liquidazione di spesa in relazione al contributo di complessivi Euro 5.000,00, autorizzato con
DGR n. 623 del 08/05/2018 per la partecipazione alla finale mondiale del campionato internazionale di robotica "First Lego
League World Festival" di Detroit (USA), dal 25 al 28 aprile 2018. L'iniziativa finanziata ha lo scopo di favorire e
promuovere una cultura maggiormente meritocratica, in grado di valorizzare i talenti, a volte sconosciuti, che il tessuto
formativo e produttivo della Regione del Veneto sa esprimere.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
a. le premesse come sopra indicate;
b. i seguenti allegati:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui
all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T2" relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
2. di disporre l'assunzione di impegni di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per attività non commerciali, di
Euro 5.000,00, a favore dell'istituto scolastico "Istituto Salesiano Don Bosco", di Verona, C.F. 00668730237, a carico
del bilancio regionale 2018/2020, esercizio finanziario di imputazione contabile 2018, a valere sulle sufficienti
disponibilità del capitolo 100171 "Istruzione Scolastica: funzioni della Regione per la programmazione, la
promozione ed il sostegno (Art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n.11)" - codice piano dei conti finanziario ex All.to
6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001 "Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private" - art. 013
"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private";
3. di liquidare la spesa di Euro 5.000,00 al beneficiario, ai sensi art. 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in un'unica soluzione,
previa rendicontazione dei costi sostenuti da eseguirsi entro 60 giorni dalla chiusura della manifestazione,
conformemente alle disposizioni di cui al Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15
maggio 2017 e come riportate nel punto 6 del dispositivo della DGR 623 del 08/05/2018;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e
che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di procedere alla comunicazione verso il beneficiario del presente provvedimento;
7. di comunicare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 371545)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 504 del 25 maggio 2018
Manifestazione "Job & Orienta" - Verona 30 novembre 2017 e 1-2 dicembre 2017 - Liquidazione quota a servizio su
attività approvata con DGR 1783 del 07/11/2017 e DDR 1168 del 16/11/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Atto il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, in ottemperanza al dispositivo di cui al punto 5 della
DGR 1783 del 07/11/2017, esaudite le attività istruttorie e di verifica previste, autorizza l'emissione della liquidazione di spesa
di Euro 60.000,00 a favore del beneficiario "Veronafiere S.p.A.", in relazione al servizio relativo alla manifestazione Job &
Orienta 2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Offerta tecnica di cui al prot. reg.le 440552 del 23/10/2017;
DGR 1783 del 07/11/2017;
DDR 1168 del 16/11/2017;
Relazione tecnica sul servizio reso, prot. reg.le 91005 del 09/03/2017;
Attestazione di regolare esecuzione ai sensi art. 102 D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
Fattura n. 2017/FE/271 del 20/12/2017, prot. reg.le 535169 del 21/12/2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di provvedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
all'erogazione di Euro 60.000,00, a carico del capitolo 100762 "Azioni regionali per le attività di formazione
professionale (L.R. 30/01/1990, n.10 - L.R. 31/03/2017, n.8)" - Art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta", codice p.d.c. 1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a manifestazione e convegni" - a favore
di Veronafiere S.p.A., C.F./P.I. 00233750231, a saldo del corrispettivo dovuto per il servizio assegnato con DGR
1783 del 07/11/2017 e con DDR 1168 del 16/11/2017, e a valere sull'impegno 7375/17;
2. di inviare il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
3. di comunicare il presente Decreto all'Ente Veronafiere S.p.A. di Verona;
4. di pubblicare il presente decreto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 371284)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 469 del 01 giugno 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e DGR n. 2120 del 30/12/2015.
Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati di due ambiti - Formazione Continua e
Orientamento - per la sede operativa di CORSO MILANO, 29 - 35137 PADOVA (PD) dell'Ente AGORA'
FORMAZIONE SRL - codice ente n. 3875.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si revoca l'accreditamento di due ambiti - formazione Continua e Orientamento - e si dispone
la modifica dell'elenco regionale degli Oganismi di formazione accreditati per la sede operativa di CORSO MILANO, 29 35137 PADOVA (PD) dell'Ente AGORA' FORMAZIONE SRL - codice ente n. 3875. nota prot. reg. n. 75801 del 27/02/2018.

Il Direttore
- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditatì;
- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto
del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
- Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale, al numero A0483, l'Organismo di Formazione AGORÀ
FORMAZIONE SRL (codice fiscale 04268320282, codice Ente n. 3875), con sede legale in VIA DANTE, 18 - CASELLE 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD) e sede operativa in CORSO MILANO, 29 - 35137 PADOVA (PD), accreditata per gli
ambiti Formazione Superiore, Formazione Continua e Orientamento;
- Visti gli esiti della verifica di audit di mantenimento dell'accreditamento del 15/12/2017 dalla quale è emersa la mancata
erogazione di attività formative dall'ultimo audit per gli ambiti Formazione Continua e Orientamento;
- Richiamata la DGR n. 2120/2015, Allegato B punto 3, secondo cui "al fine di dimostrare l'effettiva operatività dell'Odf
nell'ambito della Formazione e/o dell'Orientamento, questi deve dimostrare l'effettivo utilizzo dell'accreditamento regionale,
documentando di aver erogato almeno un'attività formativa, dal primo accreditamento o dall'ultima visita di audit, coerente con
la tipologia di attività formativa ammissibile ai fini dell'accreditamento e con l'ambito di accreditamento. In caso di assenza
dell'attività formativa sopra descritta verrà avviato il procedimento di revoca dell'accreditamento" e punto 4 b)-5 in base al
quale si procede alla revoca di accreditamento "Qualora, in sede di verifica del mantenimento dei requisiti dell'accreditamento,
l'OdF accreditato non abbia dato evidenza oggettiva di aver realizzato almeno un'attività formativa e/o orientativa, dalla data di
iscrizione nell'elenco regionale o dalla data dell'ultima verifica di audit, coerente sia con la tipologia di attività formativa
ammissibile ai fini dell'accreditamento, in fase di accreditamento sia con l'ambito di accreditamento";
- Vista le nota di avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento per gli ambiti Formazione Continua e Orientamento,
prot. reg. n. 75801 del 27/02/2018, ai sensi del punto 3 all'All. B della DGR n. 2120/2015 e la nota, prot. reg. n. 197038 del
28/05/2018 in risposta al quesito presentato dall'Ente via e-mail del 10/05/2018;
- Considerato che non è pervenuta nessuna memoria difensiva, entro i termini previsti dal procedimento citato, relativo alla
revoca dell'accreditamento per gli ambiti Formazione Continua e Orientamento;
- Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento di revoca dell'accreditamento per gli ambiti Formazione Continua e
Orientamento avviato con la citata nota Prot. Reg. n. 75801 del 27/02/2018 con la cancellazione degli ambiti dall'elenco
regionale ex L.R. n. 19/2002 con la conseguente modifica dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
- Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
- Vista la DD.G.R. n. 2120/2015;
- Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;
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decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, al numero di iscrizione A0483, cancellando gli
ambiti Formazione Continua e Orientamento per la sede operativa di CORSO MILANO, 29 - 35137 PADOVA (PD) restando
invariato ogni altro dato dell'Organismo di Formazione AGORÀ FORMAZIONE SRL (codice fiscale 04268320282, codice
Ente n. 3875);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
(Codice interno: 371771)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 5 del 25 gennaio 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia. Asse 5 "Assistenza tecnica".
Accertamento dell'entrata e impegno con contestuale liquidazione di spesa a favore di un membro del Comitato di
Sorveglianza, per il rimborso delle spese sostenute nel corso della trasferta a Venezia dei giorni 11 e 12 luglio 2017 per
la partecipazione al terzo incontro del Comitato di Sorveglianza. CUP H79B17000030007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispongono l'accertamento dell'entrata e l'impegno di spesa con contestuale liquidazione delle spese di
vitto, alloggio e trasporto sostenute da un membro del Comitato di Sorveglianza del Programma, per la trasferta di un
rappresentante designato effettuata a Venezia nei giorni 11 e 12 luglio 2017 per la partecipazione al terzo incontro del
Comitato di Sorveglianza.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015 della Commissione europea di approvazione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia;
• DGR n. 257 del 8 marzo 2016. Composizione e Istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013);
• DDR n. 3 del 17 marzo 2016 della Sezione AdG Italia Croazia, che ha disposto la nomina dei rappresentanti dei
membri votanti del Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione Italia-Croazia (titolari e sostituti), così
come designati dalle Autorità nazionali italiana e croata, e ss.mm.ii.;
• Verbale del secondo incontro del Comitato di Sorveglianza, con il quale viene adottato il metodo di rimborso delle
spese di trasferta ai membri;
• Richiesta di rimborso prot. n. 519925 del 13/12/2017, e successiva integrazione prot. n. 14394 del 15/01/2018,
relativa alla partecipazione della dott.ssa Wania Moschetta al terzo incontro del Comitato di Sorveglianza per la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per un importo di Euro 136,30 corredata dai documenti giustificativi della
spesa.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accertare per competenza, ai sensi del paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, l'importo di Euro 136,30 a
valere sulle risorse stanziate nei capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n.
101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia
Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", sull'annualità 2018 del bilancio di previsione
2018-2020, come disposto nella seguente tabella:
Capitolo
101009/E
(FESR)
101010/E
(FDR)

Anagrafica del soggetto debitore

V livello P.d.c. Anno

Importo

Totale

00144009
E.2.01.05.01.004 2018 Euro 115,85
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Euro 136,30
00144009
E.2.01.01.01.001 2018 Euro 20,45
Ministero dell'Economia e delle Finanze
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3. di impegnare a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (P.IVA 80014930327) Euro 136,30, che non
costituiscono debito commerciale, sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrente, a carico dei seguenti capitoli di
spesa che presentano sufficiente disponibilità:
• n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Acquisto di
Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)",
• n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Acquisto di
Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299),
imputando l'intera somma al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, così come disposto nella seguente tabella:
Capitolo Anagrafica
102664/U
00133954
(FESR)
102665/U
00133954
(FDR)

Articolo e V livello P.d.c./Siope
Art. 026
U.1.03.02.02.002
Art. 026
U.1.03.02.02.002

Anno

Importo

2018

Euro 115,85

2018

Euro 20,45

Totale
Euro
136,30

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n.
1/2011;
5. di liquidare a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (P.IVA 80014930327), in base alle risorse impegnate
sui capitoli di cui al punto 3 del dispositivo, la somma di Euro 136,30 per il rimborso delle spese di trasferta inerenti la
partecipazione al terzo incontro del Comitato di Sorveglianza di cui in premessa;
6. di attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
7. di comunicare gli estremi delle registrazioni contabili ai sensi dell'art. 56, c. 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118
e s.m.i.;
8. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer

214
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371772)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 49 del 04 aprile 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia. Asse 5 "Assistenza tecnica".
Accertamento dell'entrata e impegno con contestuale liquidazione di spesa a favore di un membro del Comitato di
Sorveglianza, per il rimborso delle spese sostenute nel corso della trasferta a Spalato (Croazia) dei giorni 26 e 27
ottobre 2017, per la partecipazione al quarto incontro del Comitato di Sorveglianza. CUP H79B17000030007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispongono l'accertamento dell'entrata e l'impegno di spesa con contestuale liquidazione delle spese di
vitto, alloggio e trasporto sostenute da un membro del Comitato di Sorveglianza del Programma, per la trasferta di un
rappresentante designato effettuata Spalato (Croazia) nei giorni 26 e 27 ottobre 2017 per la partecipazione al quarto incontro
del Comitato di Sorveglianza.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015 della Commissione europea di approvazione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia;
• DGR n. 257 del 8 marzo 2016. Composizione e Istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013);
• DDR n. 3 del 17 marzo 2016 della Sezione AdG Italia Croazia, che ha disposto la nomina dei rappresentanti dei
membri votanti del Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione Italia-Croazia (titolari e sostituti), così
come designati dalle Autorità nazionali italiana e croata, e ss.mm.ii.;
• Verbale del secondo incontro del Comitato di Sorveglianza, con il quale viene adottato il metodo di rimborso delle
spese di trasferta ai membri;
• Richiesta di rimborso prot. n. 117797 del 28 marzo 2018 relativa alla partecipazione della dott.ssa Wania Moschetta
al quarto incontro del Comitato di Sorveglianza, per un importo di Euro 303,43 corredata dai documenti giustificativi
della spesa.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accertare per competenza, ai sensi del paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, l'importo di Euro 303,43 a
valere sulle risorse stanziate nei capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n.
101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia
Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", sull'annualità 2018 del bilancio di previsione
2018-2020, come disposto nella seguente tabella:

Capitolo
Anagrafica del soggetto debitore
V livello P.d.c. Anno Importo
Totale
101009/E
00144009
E.2.01.05.01.004 2018 Euro 257,92
(FESR) Ministero dell'Economia e delle Finanze
Euro 303,43
101010/E
00144009
E.2.01.01.01.001 2018 Euro 45,51
(FDR) Ministero dell'Economia e delle Finanze

3. di impegnare a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (P.IVA 80014930327) Euro 303,43, che non
costituiscono debito commerciale, sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrente, a carico dei seguenti capitoli di
spesa che presentano sufficiente disponibilità:
• n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Acquisto di
Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)",
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• n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Acquisto di
Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299),
imputando l'intera somma al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, così come disposto nella seguente tabella:
Capitolo Anagrafica
102664/U
00133954
(FESR)
102665/U
00133954
(FDR)

Articolo e V livello P.d.c./Siope
Art. 026
U.1.03.02.02.002
Art. 026
U.1.03.02.02.002

Anno

Importo

2018

Euro 257,92

2018

Euro 45,51

Totale
Euro
303,43

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n.
1/2011;
5. di liquidare a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (P.IVA 80014930327), in base alle risorse impegnate
sui capitoli di cui al punto 3 del dispositivo, la somma di Euro 303,43 per il rimborso delle spese di trasferta inerenti la
partecipazione al quarto incontro del Comitato di Sorveglianza di cui in premessa;
6. di attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
7. di comunicare gli estremi delle registrazioni contabili ai sensi dell'art. 56, c. 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118
e s.m.i.;
8. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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(Codice interno: 371773)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 50 del 05 aprile 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5 "Assistenza Tecnica".
Accertamento di entrata e impegno di spesa con contestuale liquidazione a favore dei collaboratori del Segretariato
Congiunto del Programma, assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per il rimborso delle
spese sostenute nel corso delle missioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018. CUP H79B17000030007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'accertamento di entrata e l'impegno di spesa con contestuale liquidazione delle spese per
trasferta sostenute dai collaboratori del Segretariato Congiunto del Programma, assunti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, Ivan Curzolo (Capo del Segretariato Congiunto), Silvia Comiati (Administrative Manager), Tea
Ivanišević ( Communication Manager), Marco Popolizio (Financial Assistant), Emilio Urbinati (Project Manager), Matilde
Cassin (Project Manager) e Lada Vetrini (Administrative Assistant), nel corso delle missioni effettuate nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2018, a valere sulle risorse stanziate sui capitoli dell'Asse 5 "Assistenza Tecnica".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Deliberazione n. 40 del 19 gennaio 2016, con la quale la Giunta regionale ha adottato disposizioni urgenti per
l'organizzazione della struttura gestionale del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A
Italia-Croazia, tra cui la costituzione del Segretariato Congiunto attraverso procedure di selezione del personale da
assegnare in posizione di vertice (Capo del Segretariato congiunto) e di staff (personale senior e junior), in coerenza
con gli accordi intercorsi tra le Autorità nazionali italiane e croate e le decisioni adottate dalla Task Force di
Programma;
• contratti stipulati fra la Regione del Veneto, U.O. AdG Italia - Croazia, e i componenti del Segretariato Congiunto,
conservati agli atti presso la U.O. AdG Italia - Croazia;
• richiesta di rimborso del dott. Ivan Curzolo, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 29 marzo 2018
(prot. n. 121369 del 29/03/2018);
• richieste di rimborso della dott.ssa Silvia Comiati, corredate dai documenti giustificativi della spesa, datate 29 marzo
2018 (prot. nn. 121433 e 121447 del 29/03/2018);
• richiesta di rimborso della dott.ssa Tea Ivanišević, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 13 marzo
2018 (prot. n. 121416 del 29/03/2018);
• richiesta di rimborso del dott. Marco Popolizio, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 1 marzo
2018 (prot. n. 79707 del 01/03/2018);
• richiesta di rimborso del dott. Emilio Urbinati, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 29 marzo
2018 (prot. n. 121468 del 29/03/2018)
• richiesta di rimborso della dott.ssa Matilde Cassin, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 13 marzo
2018 (prot. n. 121400 del 29/03/2018);
• richiesta di rimborso della dott.ssa Lada Vetrini, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 29 marzo
2018 (prot. n. 121454 del 29/03/2018).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accertare per competenza, ai sensi del paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, l'importo di Euro 520,22 a
valere sulle risorse stanziate nei capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n.
101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia
Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", sull'annualità 2018 del bilancio di previsione
2018-2020, come disposto nella seguente tabella:
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Capitolo
Anagrafica del soggetto debitore
V livello P.d.c. Anno Importo
Totale
101009/E
00144009
E.2.01.05.01.004 2018 Euro 442,19
(FESR) Ministero dell'Economia e delle Finanze
Euro 520,22
101010/E
00144009
E.2.01.01.01.001 2018 Euro 78,03
(FDR) Ministero dell'Economia e delle Finanze

3. di impegnare e contestualmente liquidare, per quanto detto in premessa, a favore di:
• dott. Ivan Curzolo (omissis, anagrafica regionale n. 00164017) di complessivi Euro 109,44;
• dott.ssa Silvia Comiati (omissis, anagrafica regionale n. 00164626) di complessivi Euro 121,05;
• dott.ssa Tea Ivanišević (omissis, anagrafica regionale n. 00164225) di complessivi Euro 71,17;
• dott. Marco Popolizio (omissis, anagrafica regionale n. 00165501) di complessivi Euro 67,30;
• dott. Emilio Urbinati (omissis, anagrafica regionale n. 00165500) di complessivi Euro 46,86;
• dott.ssa Matilde Cassin (omissis, anagrafica regionale n. 00165490) di complessivi Euro 8,50;
• dott.ssa Lada Vetrini (omissis, anagrafica regionale n. 00165502) di complessivi Euro 95,90;
a carico dei seguenti capitoli di spesa, che presentano sufficiente disponibilità:
• n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Acquisto di
Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)",
• n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Acquisto di
Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)",
imputando l'intera somma al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, così come disposto nella seguente tabella:

Capitolo

102664/U

102665/U

Anagrafica
00164017
dott. Ivan Curzolo
00164626
dott.ssa Silvia Comiati
00164225
dott.ssa Tea Ivanišević
00165501
dott. Marco Popolizio
00165500
dott. Emilio Urbinati
00165490
dott.ssa Matilde Cassin
00165502
dott.ssa Lada Vetrini
00164017
dott. Ivan Curzolo
00164626
dott.ssa Silvia Comiati
00164225
dott.ssa Tea Ivanišević
00165501
dott. Marco Popolizio
00165500
dott. Emilio Urbinati
00165490
dott.ssa Matilde Cassin
00165502
dott.ssa Lada Vetrini

Articolo e V livello P.d.c.

Importi

Totale

Euro 93,02
Euro 102,89
Euro 60,49
Art. 026
U. 1.03.02.02.002

Euro 57,21

Euro 442,19

Euro 39,83
Euro 7,23
Euro 81,52
Euro 16,42
Euro 18,16
Euro 10,68
Art. 026
U. 1.03.02.02.002

Euro 10,09

Euro 78,03

Euro 7,03
Euro 1,27
Euro 14,38
Euro 520,22
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4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno, che non costituisce debito commerciale, è giuridicamente
perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V° livello del piano dei conti;
5. di attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n.
1/2011;
7. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 371186)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 175 del 02 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Gandini Carlo, Giorgio, Luisa e Nicoletta per concessione
di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo esistente (foglio 17 mappale 153) in Comune
di Illasi (VR) in Val Nogara ad uso irriguo. Pratica n. D/2781
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione 10.5.2017 prot. n. 182461. Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 18 del 23.2.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 10/05/2017 (prot. n. 182461) di Visentini Renza, tendente ad ottenere la concessione per derivare
medi mod. 0,0095 e massimi mod. 0,0567 ad uso irriguo e un volume annuo massimo di 4.924,80 m3 (4ore - 360 giorni) dal
pozzo da infiggere nel Comune di Cerea (VR) sul foglio 30 mappale n. 41 per irrigare 3,1531 ettari di terreno;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 18 del 23/02/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 1940 del 09/02/2018 che dichiara che non esiste una rete
irrigua consortile a servizio del terreno individuato catastalmente nel Comune di Cerea foglio 30 mappale 41;
VISTO il parere favorevole con condizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, ns. prot.n. 130558 del
06/04/2018.;
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 Cerea (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 Cerea (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

220
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 371881)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 749 del 28 maggio 2018
Presa d'atto dell'approvazione del progetto "Piano operativo regionale Gioco d'azzardo Patologico" Decreto del
Ministro della Salute del 6 ottobre 2016, di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco
d'azzardo patologico.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si prende atto dell'approvazione del progetto "Piano operativo regionale Gioco d'azzardo
Patologico" da parte del Ministero della Salute e si autorizzano le Aziende ULSS e l'Azienda Ospedaliera Universitaria
integrata di Verona allo svolgimento di ogni attività successiva e conseguente.

L'Assessore Manela Lanzarin riferisce quanto segue.
Le politiche regionali considerano il gioco d'azzardo come un comportamento a rischio che giustifica interventi di contrasto da
parte dei servizi , e più in generale della comunità locale. Con il piano operativo sviluppato dalla Regione Veneto si è proposta
l' attuazione di iniziative volte a rafforzare le capacità dei propri servizi di offrire concrete risposte sociosanitarie ai bisogni di
salute correlati al gioco d'azzardo compulsivo.
La finalità del Piano operativo è l'implementazione nel territorio di adeguate iniziative volte a ridurre l'impatto negativo della
diffusione del gioco d'azzardo nella comunità locale, in una ottica di integrazione con le risorse istituzionali e il territorio. Una
ulteriore finalità, secondaria, ma non per questo meno importante, è di consentire la capitalizzazione delle esperienze e di
incrementare la professionalità degli operatori sociosanitari del settore pubblico e del privato sociale in questa peculiare area di
attività.
Gli obiettivi generali sono il contrasto dei problemi azzardo-correlati, la sensibilizzazione sia della popolazione che degli
Amministratori e degli opinion leader, la sperimentazione di azioni preventive nella scuola e in altri contesti, la facilitazione
dell'avvio di percorsi di trattamento per giocatori e loro familiari, la sperimentazione di interventi innovativi per popolazioni
speciali e l'attivazioni di terapie per peculiari comorbilità e/o casi complessi, l'implementazione di azioni atte a raggiungere
soggetti che non accedono ai servizi, il sostegno all'auto mutuo aiuto, e la ricerca clinica.
Il Piano prevede azioni diversificate per specifici target di popolazione. Oltre al giocatore e alla sua famiglia, sono previste
azioni in ambito scolastico per studenti, insegnanti e altri lavoratori della scuola, genitori; amministratori locali, operatori dei
servizi sociali comunali, del privato sociale e dell'associazionismo; operatori e gestori dei punti gioco; professionisti e Forze
dell'Ordine; popolazione generale.
Con il Decreto del 6/10/2016 il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28/12/2015, n. 208, al
fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo,
ha ripartito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico, ammontante ad Euro 50.000.000,00, fra le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano.
Nell'ambito di detto riparto, il Ministero della Salute ha previsto per la Regione del Veneto una quota pari ad Euro
4.054.474,00 e all'art. 2 del medesimo decreto è stabilito che la somma spettante agli enti territoriali succitati sia trasferita a
seguito di presentazione, valutazione ed approvazione dei Piani di attività per il contrasto al gioco d'azzardo includenti sia
interventi di prevenzione che di cura e riabilitazione.
La Regione del Veneto in data 9/2/2017 ha presentato un Piano di attività per il contrasto al gioco d'azzardo, con una
particolare attenzione alla prevenzione, con il coinvolgimento degli Enti locali e del setting scolastico, famigliare e lavorativo,
in coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione.
Con la nota prot. n. 0038300 del 20/12/2017 il Ministero della Salute ha comunicato alla Regione Veneto che il progetto
presentato ha avuto esito "valutazione positiva con osservazioni", invitando la Regione a presentare al Ministero della Salute
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entro 90 giorni una versione rimodulata del Piano operativo che sarà sottoposta a valutazione del Ministero della Salute sentito
l'Osservatorio, come previsto dal DM 6/10/2016.
La Regione Veneto in data 7 marzo 2018 prot. 531443 ha trasmesso al Ministero della Salute la versione rimodulata del Piano
Operativo e il Ministero con nota n. 0013289 del 4 maggio 2018 ha comunicato che il progetto è stato valutato positivamente e
che pertanto le quote del Fondo per il gioco d'azzardo patologico erogate alle Regioni con decreto Dirigenziale, diventano
disponibili alla spesa.
Sulla base del Piano regionale del Gioco d'azzardo patologico presentato dalla Regione del Veneto, di cui all'Allegato A al
presente provvedimento che costituisce parte integrante dello stesso, ed approvato dall'Osservatorio succitato, il Fondo di Euro
4.054.474,00 viene ripartito tra gli enti titolari delle progettualità come da Decreto n. 190 del 29/12/2017 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;
VISTI
• Il Decreto del 6/10/2016 del Ministero della Salute;
• Nota della Regione Veneto n. 53725 del 9/2/2017;
• Nota del Ministero della Salute n. 0038300 del 20/12/2017;
• Nota della Regione Veneto n. 531443 del 7/3/2018;
• Nota del Ministero della Salute n. 0013289 del 4/5/2018;
• Visto il Decreto n. 190 del 29/12/2017
delibera
1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, dell'approvazione con nota del 4/5/2018 n. 0013289 del
Ministero della salute del "Piano operativo regionale Gioco d'azzardo Patologico", di cui all'Allegato A al presente
provvedimento che costituisce parte integrante dello stesso, e di autorizzare le Aziende ULSS e l'Azienda Ospedaliera
Universitaria integrata di Verona allo svolgimento di ogni attività successiva e conseguente;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare il direttore della Direzione dei Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 749 del 28 maggio 2018

Piano Regionale 2017

Gioco d' Azzardo Patologico
REGIONE DEL VENETO

Refere nte scientifico

:

dott. Graziano Bellio
Direttore del Ser.D di Castelfranco Veneto
Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana
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lntroduzione

Dal 1980

il

gioco d'azzardo patologico

è stato incluso nelle

principali classificazioni

nosografiche, l'lCD dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e il DSM dell'American Psychiatric

Association. ln ltalia iproblemi correlati al gioco d'azzardo sono divenuti un problema sociale
mano a mano che il gioco legale si diffondeva nel territorio in modo sempre più capillare. A
partire dagli ultimi anni '90, e ancor più dopo il 2000, i giocatori patologici e le loro famiglie
hanno iniziato a rivolgersi ai servizi dipendenze, percependo la dedizione al gioco come una

e propria dipendenza. Tale percezione è stata successivamente confermata da
innumerevoli ricerche scientifiche, tanto che l'ultima edizione del DSM ha spostato il Disturbo
da Gioco d'Azzardo dal capitolo dei disturbi del controllo degli impulsi a quello dei disturbi di

vera

dípendenza.

L'impatto sociale e sanitario dei problemi azzardo-correlati è di rilevante entità ed ampiezza.
Uno studio di prevalenza condotto nel 2008 riportava che lo 0,8% della popolazione generale
tra i15 e i64 anni era da considerarsigiocatore patologico mentre 12,2% mostrava un profilo
di rischio moderato (Bastiani et al., 2OI3l. ll dato di prevalenza è stato confermato in due
successivi studi di Barbaranelli. Anche due recenti review su ricerche condotte in ltalia dal 2000
mostrano una prevalenza negli ultimi 12 mesi di O,5yo-2,2yo (Ministero della Salute, CCM-Centro
Nazionale per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, 2O72; Serpelloni, 2013). ll dato di
prevalenza si attesta pertanto su un range di valori coerenti con quanto rilevato anche in altri
Paesi europei. Tuttavia va

-

tenuto presente che:

c'è l'esigenza di avere dati scientificamente robusti e ripetuti nel tempo, seppur non
necessariamente a cadenza annuale (l'lstituto Superiore di Sanità si accinge a far partire uno
studio su un campione di popolazione rappresentativo anche a livello regionale);

-

la percentuale apparentemente bassa non deve trarre in inganno: da un lato, se rapportata
alla popolazione generale italiana, equivale ad un elevato numero di soggetti; dall'altro la
situazione di un giocatore problematico influisce sulla situazione e qualità di vita di diversi
altri soggetti, primariamente sulla sua famiglia di origine e/o acquisita.

1. I dati del Veneto
ln Veneto la ricerca di Bastiani e Colleghi (2013) aveva segnalato un livello di problematicità
superiore rispetto alle altre regioni del nord ltalia. Pur mantenendo un atteggiamento
prudenziale e proiettando sulla popolazione veneta il dato medio nazionale più conservativo,
owero lo O,8To di prevalenza sulla popolazione generale, si può stimare la presenza di circa
32.500 giocatori ad alto livello di problematicità sul territorio regionale. Se questa rappresenta
2
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per i servizi l'utenza potenziale di gíocatori, va altresì ricordato che la letteratura scientifica
riporta che circa f85-9O% dei giocatori problematici NON si rivolge ai servízi: pertanto l'utenza
attesa stimata a livello regionale è di almeno 3.200-3.700 utenti. Se ne deduce che: a) da un
lato i servizi devono essere attrezzati per sostenere una pressione significativa da parte di
questa nuova utenza; b) dall'altro dovranno essere studiati e sperimentati strumenti per
contattare anche quei giocatori che per varie ragioni non si rivolgono ai servizi.
Una rilevazione recente, che ha interessato tutti i dipartimenti per le dipendenze del Veneto,
mostra che nel 2015 sono stati visti 1.761 giocatori d'azzardo, ovvero circa il 50% dell'utenza
attesa. ll dato è incoraggiante in quanto dimostra che l'ímpegno dei servizi, in carenza di risorse

specifiche e di una organica normativa sia nazionale che regionale, ha garantito livelli di
assistenza minimamente significativi. Ciò tuttavia dovrebbe essere il punto di partenza per un
ulteriore sviluppo in grado di portare i servizi a rispondere a questo bisogno di salute in modo
adeguato.

Appare quindi necessario che il sistema sociosanitario regionale ponga i dipartimenti per le
dipendenze nelle idonee condizioni implementando alcuni interventi prioritari: a)garantire una
adeguata formazíone del personale; b) supportare lo sviluppo nei dipartimenti di equipe
multiprofessionali in grado di erogare prestazioni basate su prove di efficacia; c) promuovere lo
sviluppo e l'adozione di linee guida e percorsi diagnostico terapeutici assistenziali capaci
peraltro di garantire la necessaria flessibilità per adeguarli ai diversi contesti ambientali e
sociali; d) individuare specifici percorsi residenziali e semiresidenziali intensivi e i criteri per
l'indicazione all'inserimento; e) sostenere lo sviluppo di reti locali di auto-mutuoaiuto sia
supportando quelle esistenti, sia favorendone la nascita laddove assenti; f) adottare soluzioni
normative ed economiche atte a favorire l'integrazione tra gli interventi sociosanitari e quelli
socioassístenziali; g) promuovere lo sviluppo di reti locali in grado di dare opportune risposte e

sostegno alle famiglie in difficoltà; h) sostenere infine i progetti innovativi e la ricerca clinica in
materia. È importante considerare che nella nostra Regione si sono sviluppate professionalità di
alta levatura ed è stato accumulato un know-how rilevante la cui diffusione dovrebbe essere
favorita e sostenuta.

L'approccio di salute pubblica ci permette di considerare il gioco d'azzardo come un
comportamento a rischio che giustifica interventi di contrasto da parte dei servizi, e più in
generale della comunità locale. Tali interventi dovrebbero essere indirizzati alle diverse
stratificazioni della popolazione, dai soggetti che non hanno mai giocato ai giocatori patologici

che non pervengono ai servizi, attraverso molteplici modalità: appare opportuno quindi
sperimentare modelli di informazione, contatto e consulenza attraverso canali diversificati a

3
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disposizione del cittadino (giocatore, familiare, amico) che configurino forme di prevenzione
universale, selettiva e indicata.

2.

Utenza in carico ai Ser.D delle Aziende ULSS nel corso del 2016, nell'ambito
cura delle patologie connesse algioco d'azzardo,

def la

Nell'anno 2016, sono stati 1.881 i giocatori problematici seguiti dai Servizi per le dípendenze, di
cui 765 al primo accesso.
Nella tabella che segue si riportano i dati 2016 relativi alle diverse Aziende interessate
Numero utenti
in carico ai Se.rD
Anno 2016

di cui
nuovi
ingressi

ULSS 1

47

22

ULSS 2

25

13

ULSS 3

60

22

ULSS 4

94

44

ULSS 5

90

22

Azienda

utss

Nuove Aziende UISS

Utenti in carico 2015

ULSS 1 DOLOMIITI

66

ULSS 7 PEDEMONTANA

154

ULSS 8 BERICA

15L

ULSS 2 MARCA TREVIGIANA

300

ULSS 6

51

42

ULSS 7

90

56

ULSS 8

86

24

ULSS 9

t24

56

ulss
ulss

10

83

32

ULSS 4 VENETO ORIENTALE

12

131

48

ULSS 3 SERENISSIMA

356

ULSS 13

162

44

ulss
ulss
ulss

14

63

23

15

88

25

ULSS 6 EUGANEA

286

16

ULSS 5 POLESANA

L76

ULSS 9 SCALIGERA

309

126

48

ULSS 17

72

43

ULSS 18

86

29

ULSS 19

90

22

ULSS 20

124

55

ULSS21

80

43

ulss

22

TOTATE

105

51

1881

765

83

1881
4
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struttura del Piano e le strategie

Piano sviluppato dalla Regione Veneto si propone

di attuare iniziative volte a rafforzare

le

capacità dei propri servizi di offrire concrete risposte sociosanitarie ai bisogni di salute correlati

al gioco d'azzardo compulsivo. Tale finalità viene perseguita attraverso progettualità locali che
si affiancano ai programmi terapeutici già attivi incrementando la qualità e la quantità degli
interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione.
I principi ispiratori e le strategie utilizzate nel piano sono le seguenti:
o L'approccio disalute pubblica

O Disturbo da gioco d'azzardo definito come dipendenza comportamentale
frequentemente associata a quadri clinici complessi e stili di vita caratteristici
a L'affidamento delle progettualità locali ai dipartimenti per le dipendenze delle aziende
sociosanitarie, intesi come luogo dell'integrazione e del coordinamento dei diversi soggetti
attivi sulla tematica delgambling
o Coinvolgimento nel Piano della Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona (servizio di
Medicina delle Dipendenze) sia per trattamenti specialistici su particolari comorbilità, che per la
ricerca su interventi innovativi

o La costituzione o il rafforzamento di reti locali in grado di coinvolgere i servizi, il privato
sociale, l'associazionismo e l'automutuoaiuto, gli Enti Locali, altre Autorità e ulteriori
stakeholder

o Miglioramento costante della qualità degli interventi multiprofessionali integrati, in
linea con le conoscenze scientifiche attuali nel campo della prevenzione e del trattamento,
nonché secondo le buone prassi dell'intervento sociale
O Perseguimento di lívelli omogenei di servizi erogati nei diversi territori regionali, fatte
salve le particolarità e specificità locali
o lmpianto valutativo volto alla personalizzazione degli interventi e alla verifica dei
processi e degli esiti

o

Sperimentazione

di

interventi innovativi

di tipo ambulatoriale,

residenziale

e

semiresidenziale

o
o

Attivazione di trattamenti specialistici per casi complessi

Ricerca clinica

e

formazione, anche

in

collaborazione con l'Azienda Ospedaliera

Universitaria ntegrata veronese
I

O

Raccordo ed eventuale coordinamento dei diversi interventi locali da parte di un tavolo

di lavoro regionale.
A tali indirizzi strategici si ispirano i progetti locali i quali, a seconda della situazione locale e
delle attività già in essere, realizzano opportune azioni sia in campo preventivo che della cura e

riabilitazione. lprogetti locali saranno realizzati nei territori afferenti a tutte e
sociosanitarie

venete.
5

9le

aziende
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La gestione dei progetti locali vedrà il coinvolgimento e l'integrazione tra soggetti del settore
pubblico, del privato sociale e del volontariato dell'area dipendenze, nonché degli Enti Locali e

dialtri soggetti attivi nel campo delgioco patologico.
ll Piano richiede che le singole azioni siano sottoposte a verifiche di processo e, quando
opportuno, di esito.

4.

Finalità, Obiettivi generali e Target

La finalità del Piano è l'implementazione nel territorio di adeguate iniziative volte a ridurre
l'impatto negativo della diffusione del gioco d'azzardo nella comunità locale, in una ottica di
integrazione con le risorse istituzionali e non del territorio. Una ulteriore finalità, secondaria,
ma non per questo meno importante, è di consentire la capitalizzazione delle esperienze e di
incrementare la professionalità degli operatori sociosanitari del settore pubblico e del privato

sociale in questa peculiare area di attività.
Gli obiettivi generali sono a) il contrasto dei problemi azzardo-correlati, b) la sensibilizzazione
sia della popolazione che degli Amministratori e degli opínion leader, c) la sperimentazione di

azioni preventive nella scuola e in altri contesti, d) la facilitazione dell'awio di percorsi di
trattamento per giocatori e loro familiari, e) la sperimentazione di interventi innovativi per
popolazioni speciali e l'attivazioni dí terapie per peculiari comorbilità e/o casi complessi, f) la
implementazione di azioni atte a raggiungere soggetti che non accedono aiservizi, g) il sostegno

all'automutuoaiuto, e) la ricerca clinica.
ll Piano prevede azioni diversificate per specifici target di popolazíone. Oltre al giocatore e alla
sua famiglia, sono previste azioni in ambito scolastico per studenti, insegnanti e altri lavoratori
della scuola, genitori; Amministratori locali, operatori dei servizi sociali comunali, del privato
sociale e dell'associazionismo; operatorí e gestori dei punti gioco; professionisti e Forze
dell'Ordine; popolazione generale.

5.
ll

Descrizione delle attività

piano prevede obiettivi specifici

e azioni

organizzate

in macroaree (obiettivi

generali):

governance, prevenzione, cura e riabilitazione, ricerca.
Per l'area della Governance è prevista la costituzione di un tavolo di coordinamento scientifico

delle attività del Piano.

ll tavolo, presieduto

dall'Assessore regionale competente,

o suo

delegato, fungerà da cabina di regia dell'intero Piano, valutando e approvando i progetti locali,

garantendo l'assenza dí inutili sovrapposizioni, emanando indicazioni per la valutazione di
processo e di esito dei progetti, per un governo coerente e omogeneo del sistema.
6
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Sono previste altresì azioni dirette a rafforzare la collaborazione con Enti, servizi, e agenzie del
territorio anche attraverso specifiche iniziative di formazione; la rilevazione della dístribuzione
territoriale dei punti gioco, anche allo scopo di sostenere e rafforzare le policy delle
Amministrazioni locali a contrasto di eventuali fenomeni di degrado urbano, in collegamento
con altri soggetti impegnati nello stesso obiettivo (es. Prefettura, associazioni di Comuni, ecc.).
Gli obiettivi specifici afferenti all'area della Governance mostrano bene che in questa sede sono
trattati il governo del Piano e il coordinamento dei diversi interventi in materia di contrasto ai
problemi azzardo-correlati. ln particolare il contrasto ad un aspetto quale il degrado urbano
non è materia di un piano con specificí obiettivi di prevenzione, cura e riabilitazione, bensì
competenza deí Comuni attraverso peculiari attività regolatorie, peraltro sostenute da norme

regionaligià in vigore e altre in via di approntamento.
L'area della Prevenzione prevede azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione
generale, e/o di target più specifici, attraverso molteplici strumenti e piattaforme di diffusione.

Lo scopo della

e sensibilizzazione è essenzialmente l'aumento della
e l'incremento dell'area di consenso attorno a iniziative pitr

informazione

consapevolezza del problema

incisive. Queste ultime saranno realizzate sulla base di razionali consolidati o attraverso azíoni
innovative il cui impatto verrà valutato. Sarà inoltre verificata la fattibilità di collaborazioni con
gli operatori dei punti gioco in quanto soggetti chiave per l'individuazione e contatto precoce di

giocatori compulsivi; in ciò tenendo conto di altre iniziative in essere (ad esempio corsi
residenziali e a distanza dell'lstituto Superiore di Sanità).
ln sede di revisione del Piano è stato ritenuto opportuno inserire una nuova azione che preveda
in modo più esplicito interventi coerenti con quanto suggerito al punto 9 del cosiddetto
decalogo dei criteri di valutazione. Viene quindi aggiunta, nell'ambito dell'obiettivo specifico n.
2,area prevenzione, la seguente azione:
a

di educozione e sostegno ollo volorizzazione e buono gestione del
denaro, e di rozionole amministrozione dell'economio fomiliare, anche attroverso lo
colloborazione con Enti o Associozioni che forniscono specifiche consulenze in ambito
finonziario e gestione dell'indebitamento.
Reolizzare percorsi

Tale azione non va a modificare le somme previste dal Piano per
specifico n. 2.

il

complessivo obiettivo

La prevenzione è uno dei compiti specifici dei servizi dipendenze. Questi spesso conducono
direttamente interventi di informazione e sensibilizzazione in campo di comportamenti a rischio
e assunzione di alcol, tabacco e stupefacenti. ll ruolo dei servizi appare determinante nella
7
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definizione dei contenuti, anche nel caso in cui vengano utilizzate tecniche comunicative più
sofisticate, appannaggio di agenzie e società specialistiche nel settore delle comunicazioni
mass-mediatiche.

particolare attenzione viene data alle
a e Riabilitazi
presa in carico dei soggetti che
ed
eventuale
facilitare
i
contatti,
consulenze
azioni volte a
attualmente non si rivolgono ai servizi e che rappresentano la stragrande maggioranza dei
giocatori con problemi. Parallelamente ci si propone di rafforzare le capacità dei servizi di
erogare trattamentí per specifiche sottopopolazioni di giocatori, primariamente le donne, gli
anziani e i giovani. Ad essi vanno aggiunti i portatori di particolari forme di comorbilità che
incidono negativamente sul quadro clinico e sulla prognosi: pazienti psicotici, con debolezza
mentale o altre forme di handicap, adulti con deficit di attenzione e iperattività, parkinsonismi e
altre forme iatrogene di gioco patologico. Questi interventí di secondo livello saranno svolti
soprattutto in specifici centri, ad esempio il servizio di Medicina delle Dipendenze della Azienda
Ospedaliera Universitaria lntegrata di Verona, ma non solo. Si coglie l'occasione per precisare
Per quanto attiene l'area della

che la Regione del Veneto ha ritenuto di awalersi dell'esperienza dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria lntegrata di Verona, al fine di sperimentare percorsi di trattamento particolari,
ultraspecialistici, in un ambito di ricerca clinica. Si sottolinea comunque che la ricerca clinica
potrà essere condotta anche da parte di altri Servizi o Enti. ln particolare la OUS Medicina delle
Dipendenze della Azienda Ospedaliera Universitaria lntegrata di Verona è l'unico servizio
ospedaliero del Veneto dedicato alle dipendenze; esso ha larga esperienza nella ricerca
scientifica, come dimostrato dalle molteplici pubblicazioni in riviste internazionali con peerreview, molte delle quali realizzate a seguito di ricerche multicentriche in collaborazione con
diversi altri Ser.D del Veneto. Ha esperienza nella assistenza clinica a soggetti con dipendenze
complesse e nelle cosiddette nuove dipendenze. Pur se generalmente i soggetti con un disturbo
da gioco d'azzardo non vengono trattati con ospedalizzazioni, ciò può accadere in situazioni
complesse con comorbilità gravi. lnoltre il servizio di Medicina delle Dipendenze ha già attivato
per questa utenza trattamenti psicologici e medici in regime ambulatoriale o con residenzialità
in appoggio presso comunità terapeutiche.

Data la eterogeneità della popolazione dei giocatori problematici, si potranno utilizzare
strumenti differenziati allo scopo di personalizzare il trattamento. Verrà quindi esteso il
modello valutativo eià adottato in diversi servizi. Fondamentale l'importanza della
collaborazione con i gruppi di automutuoaiuto, sia con quelli che attuano percorsi di recupero
sul modello dei 12 passi, sia i gruppi che adottano l'approccio ecologico-sociale. ll piano
consentírà infine la sperimentazione di forme di trattamento residenziale differenziate secondo
gli obiettiví e i bisogni del caso.
8
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Sono infine previste iniziative di formazione del personale socio-sanitario sia dell'area pubblica
che del privato sociale.
Poiché il disturbo da gioco d'azzardo è un campo relativamente recente di intervento e studio, il

Piano ha previsto una specifica area per la Ricerca, sia con

íl coinvolgimento dell'azienda

ospedaliera universitaria integrata, sia promuovendo la ricerca clinica all'interno dei servizi.

6. Obiettivi specifici, azioni e indicatori
OBIETTIVI SPECIFICI

AZtONt

INDICATORI

VALORE
ATTESO

OBIETTIVo GENERALE: GOVERNANCE
OBIETTIVO SPECIFICO 1:

Coordinare, gestire e
monitorare I'attuazione del
Piano

OBIETTIVO SPECIFICO 2:

Promuovere la sinergia e
l'integrazione degli enti e delle
associazioni a livello provinciale

Costituzione di un Tavolo di
Coordinamento scientifico del Piano sul
gioco d'azzardo per il monitoraggio e la
valutazione di processo ed esito

Attivazione del Tavolo di
Coordinamento
Numero di incontri del Tavolo

st

Formalizzazione esiti

sl

st

monitoraggio
Monitoraggio della disponibilità e offerta
di Servizi specialistici da parte dei
Dipartimenti per le Dipendenze
Costituzione di un Tavolo di
Coordìnamento Provinciale delle attività
relative al gioco d'azzardo e gioco
d'azzardo patologico con associazioni,
enti, rappresentanti di categoria e
istituzioni del territorio
Approntamento di protocolli d'intesa con
Questura, Polizia Locale, Ordinl
Professionali, Pubblica Amministrazione,

Stesura documento che
quantifichi e descriva i Servizi

sl

specialistici offerti
Formalizzazione del Tavolo
Provinciale
Presenza di verbali delle

st
st

riunioni

Numero e tipologia di
protocolli formalizzati per ogni

>1

singola azienda

Privato Sociale, Associazioni di
Volontariato e Gestori. Supporto tecnico
alle pubbliche Amministrazione per la

OBIETTIVO SPECIFICO 3:

Rilevare e costruire una

mappatura dei punti gioco

OBIETTIVO SPECIFI€O 4:

Promuovere la formazione degli
operatori della rete sociale,
delle associazioni e degli Enti
Locali

stesura e la formalizzazione delle
ordinanze relative alla collocazione dei
locali e alla regolamentazione degli orari
di apertura
Costruire un sistema puntuale di
rilevazione dati che comprenda la
mappatura dei puntì gioco presenti in
specifici ambiti territoriali, il personale
impiegato nell'attività di gioco, questo per
orientare al meglio gli interventi e
distinguere tra zone maggiormente
esposte al rischio rispetto a zone protette
Formazione rivolta alle Assistenti Sociali
dei Comuni finalizzata a selezionare
adeguatamente tutte le richieste di sussidi
economici avanzate dalle famiglie o
anziani e popolazioni più vulnerabili come
donne e soggetti portatori di handicap e
siovani adolescenti etc. Cicli di incontri

9

Scheda di rilevazione

pubblicata su sito web

sl
e

sca rica bi le.

Numero di schede dei singoli
punti gioco raccolte

Numero
attivati.
Numero
coinvolti
presenti

>50%

di eventi formativi

>7

di Comuni o Enti
sul numero di Enti

>50%

nel singolo territorio
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formativi sull'indagine e il counseling
economico o sull'attivazione di procedure
protettive di tipo amministrativo come
l'lstituto di Amministrazione di Sostegno
Formazione rivolta agli insegnanti e al
personale delle scuole medie e superiori,
finalizzata alla sensibilizzazione sul tema
del gioco giovanile e alla conoscenza dei
servizi già esistenti
Formazione ad operatori sanitari e del
volontariato sociale al fine di
programmare un rinforzo della rete di
gruppi di autoaiuto distribuiti nel

Numero di insegnanti e istituti
coinvolti, sul numero degli
istituti presenti

Numero di corsi realizzati.
Numero di operatori e
volontari coinvolti sul numero
di operatori attivi

>SOY"

>6

>ao%

territorio
Modulo formativo di e-learning per ordini
professionali

Realizzazione di un modulo
formativo e-learning per ordini

st

professionali.
Numero di professionisti che
completano con esito positivo

>sooa

il percorso formativo
Formazione operatori di Polizia Locale
Convegno informativo sul Piano GAP

Realizzazione di corsi per
operatori di Polizia Locale
Realizzazione

di un Convegno

st

sl

pubblico di presentazione del
Collegamento con Ordine degli Awocati
per supporto legale ai giocatori e

formazione orientata alle specificità della
gestione delle situazioni debitorie del
giocatore

Piano GAP
Numero di contatti,
consulenze e collaborazioni

+3O%

attivate rispetto all'anno
precedente.

Attivazione formazione

sr

specifica
OBIETTIVO GENERATE PREVENZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO 1:

Sensibilizzare e promuovere la
consapevolezza sulle
problematiche connesse al
gioco d'azzardo

Promuovere incontri di
sensibilizzazione/informazione sul
territorio, aperti alla cittadinanza e
condotti da esperti del settore, che
facilitino la comprensione dei meccanismi
che favoriscono l'instaurarsi della
dioendenza del sioco stesso
Realizzazione e produzione di materiale
informativo diversificato in base altarget
(giovani, donne, ecc.) e test di verifica per
una rapida valutazione del rischio di

Numero di incontri realizzati

>20

Realizzazione di materiale

informativo

dipendenza

Attivazione di un servizio di messaggistica
tramite Whatsapp o altre forme di
messaggistica mobile

Numero di Dipartimenti per le
Dipendenze in cui è stato
attivato il servizio di

>90%

messaggistica.

Numero di contatti iscritti al

>so%

servizio sul totale dei contatti
Banner web e veicolazione materiali
informativi su siti web e i siti delle ULSS

10

Realizzazione siti web e siti
delle ULSS in cui sono stati
pubblicati materiali
informativi.

st
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Social media marketing, annunci stampa,
spot radio, affissione dinamica urbana ed

Realizzazione e pubblicazione
annunci

extra-u rba na
OBIETTIVO SPECIFICO 2:

Prevenire lo sviluppo di forme
di gioco

problematico/patologico

Costruzione e sperimentazione di modelli
di intervento preventivi specifici per il GAP
(es. electronic screening and brief
intervention - e-SBl) da realizzare presso
gli istituti scolastici, rivolti agli studenti e
ai senitori
Realizzazione di percorsi di
sensibilizzazione, prevenzione e screening
nei contesti lavorativi, con le

organizzazioni e le associazioni di
categoria, attraverso la distribuzione di

Numero di istituti coinvolti sul

>2004

totale

Numero di lavoratori

>so%

partecipanti sul totale dei
lavoratori di ogni azienda
coinvolta

materiale informativo, partecipazione ad
assemblee, somministrazione di test di
screening online con restituzione di
profilo di rischio personalizzato ed
eventuali indicazioni per I'accesso al

trattamento
Programmazione di eventi formativi rivolti
ai gestori dei punti gioco (sale
scommesse, gestori di sale VLT, Tabaccai,
Baristi e personale dei club del poker on
line etc.) per I'individuazione di giocatori a
rischio e loro awio precoce a consulenza.
Formazione rivolta agli insegnanti e al
personale delle scuole medie e superiori,
finalizzata alla sensibilizzazione sul tema
del gioco giovanile e alla conoscenza dei

Numero di eventi formativi
Numero di gestori partecipanti
sul numero di gestori

contattati

Numero di corsi o incontri
realizzati.
Numero di insegnanti che
concludono il percorso sul

totale partecipanti.
Numero lstituti Scolastici
rassiunti sul totale lstituti

servizi già esistenti

Realizzare percorsi di educazione e
sostegno alla valorizzazione e buona
gestione del denaro, e di razionale

>7

zsooa

Percorsi realizzati

>t
>60%

>to%
st

amministrazione dell'economia familiare,
anche attraverso la collaborazione con
Enti o Associazioni che forniscono
specifiche consulenze in ambito
finanziario e gestione dell'indebitamento

OBIETTIVO 6ENERALE CURA E RIABILITAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO 1:

Potenziare I'accessibilità e
l'organizzazione dei Servizi

Attivazione e gestione di un numero
verde dedicato, a livello regionale (già
previsto dalla normativa regionale del
2015) e coordinamento dello stesso con
numeri verdi già esistenti a livello

Presenza del numero verde

st

Presenza di nuovi strumenti di
consulenza onlìne.
Numero di situazioni cliniche
transitate dalla consulenza on
line alla presa in carico presso

sl

i

nazionale

AppÍontamento di nuovi e snelli strumenti
di consulenza ed informazione dedicati ai
familiari, genitori o giovani giocatori,
mediante siti dedicati, via mail, altre
forme di comunicazione online o
applicativi web per facilitare il

t1

il Servizio

>20%
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superamento delle barriere fisiche
l'eventuale stigma

OBIETTIVO SPECIFICO 2:

Ampliare I'offerta e le tipologie
di cura

e

Attivazione di percorsi facilitati di
reciproche consulenze attraverso
protocolli di collaborazione con altri
servizi sociosanitari (consultorio familiare,
servizi di salute mentale, servizi per
I'handicap adulto, ecc.)
Sperimentare forme di organizzazione del
Servizio al fine di facilitare I'accesso dei
giocatori e in particolare delle
sottopopolazioni che presentano maggiori
difficoltà a rivolgersi ai Servizi di cura
Supportare la sperimentazione di
interventi clinici innovativi come quelli
rivolti a sole donne, agli adolescenti,
anziani o persone in doppia diagnosi
(psichiatrica e portatori di Handicap)
Ricercare e applicare forme di
trattamento specifiche per soggetti con
comorbilità particolari (adhd, gioco
compulsivo iatrogeno)
Supportare la standardizzazione della
valutazione in ingresso, la valutazione di
processo e infine la valutazione di esito
delle prese in carico e il follow-up a
distanza
Sviluppo applicazioni per PC e mobile a
supporto dei percorsi di recupero.
Sperimentazione di forme di rinforzo

motivazionale mediante comunicazioni

a

Formalizzazione protocolli

sl

Attivazione di nuove tipologie
di offerta di cura

sl

Attivazione tipologie di
interventi innovativi realizzati
per le popolazioni speciali

st

Numero di sperimentazioni
attivate rivolte ai soggetti

>1

selezionati.
Numero di soggetti coinvolti

>30

Formalizzazione e applicazione
nei diversi territori di un
protocollo standardizzato di
assessment

st

Realizzazione di applicazioni
per PC e mobile
Attivazione di nuove

st
st

sperimentazioni

distanza (messaggi, sms, ecc.)

Awio di sperimentazioni di interventi
concertati con gli enti locali per la risposta
ai bisosni socio-assistenziali
Sostenere I'attivazione di percorsi di
automutuoaiuto, in rete con le
associazioni di volontariato e il privato
sociale
OBIETTIVO SPECIFICO

3:

Aggiornare e formare gli
operatori dei servizi sanitari

OBIETTIVO SPECIFICO 4:

Sperimentare forme di
trattamenti residenziale e
semiresidenzíale

Organizzare I'offerta formativa degli
operatori sociosanitari e della rete dei
servizi su più livelli, secondo le necessità
individuali e sulla base degli obiettivi
proposti
Selezionare formatori, awiare e rendere
operative le diverse offerte di
sensibilizzazione e formazione
Sperimentazione e valutazione di percorsi
residenziali e semíresidenziali specifici per

giocatori articolati su tre livelli: a)
interventi sperimentali ultrabrevi (uno o
più weekend) per supporto motivazionale
e sostegno psicologico (anche per sole

donne), b) interventi brevi, 2-3 settimane,
con finalità contenitive e di supporto
motivazionale, c) proqrammi a medio

L2

Presenza di progetti per la
marginalità legata al gioco

sr

d'azzardo

Aumento del numero dei
gruppi attivi

+2O%

Percentuale di operatori dei
Servizi per le Dipendenze
coinvolti dai percorsi formativi

70%

Presenza di percorsi formativi

st

specialistici

Numero di percorsi specialistici
attivati.

Percentuale di pazienti che
concludono positivamente il
percorso (riduzione dei criteri
DsM s)

>6
3004
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termine, 3-6 mesi, per interventi mirati
casi complessi (sindromi traumatiche,
impulsività, eccetera)

a

OBIETTIVO GENERALE: RICERCA
OBIETTIVO SPECIFICO 1 :

Promuovere l'osservazione, lo
studio e la ricerca del fenomeno
GAP

7.

Costruzione di un database aziendale da
interfacciare con un database regionale
per la raccolta e l'elaborazione dei dati
relativi ai flussi di utenza e alle tipologie di
pazienti, da integrare con il sistema SESIT

Realizzazione e compilazione
database

st

Progetti di Ricerca condotti dal Gruppo
Regionale Ricerca Veneto Gioco d'azzardo
Patologico, anche in collaborazione con
l'[Jniversità di Verona

Realizzazione di progetti di
ncerca
Produzione di report di ricerca

>1

Attività di ricerca della Azienda
Ospedaliera Università di Verona

Produzione di report di ricerca
Pubblicazione su riviste
scientifiche indicizzate

st

sl

sl

Risorse e piano finanziario

L'articolo 1 comma 946 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, afferma che il fondo è dedicato
agli interventi di prevenzíone. cura e riabilitazione rivolti ai soggetti con problemi di gioco
patologico. Tale destinazione è di natura sociosanitaria ed è perfettamente coerente con la
mission dei servizi dipendenze delle aziende sanitarie (DPR 309/1990, art. 113).

Più specificamente, va sottolineato che

il

dipartimento per le dipendenze delle aziende

sociosanitarie ha valenza sia intra che extraaziendale, vale a dire che alla sua costituzione

contribuiscono non solamente

i

servizi specialistici delle aziende Ulss, ma anche

i

servizi

specialisticí accreditati del privato sociale (i servizi residenziali), associazioni e cooperative
sociali primariamente impegnate nel campo delle dipendenze, nonché gli Enti Locali. ln altri

termini

il

dipartimento per

le dipendenze è la sede naturale, benché non l'unica,

dell'integrazione degli interventisociosanitari nel campo delle dipendenze.

Coerentemente con le passate Bestioni del fondo lotta alla droga e di altre progettualità
finanziate dalla Regione del Veneto, le aziende sociosanitarie sono gli interlocutori per
competenza ed esperienza, in grado, attraverso i dipartimenti per le dipendenze, di assicurare
risposte appropriate ai bisogni della comunità locale, sia con interventi direttamente erogati dal
personale dei servizi, sia con progetti gestiti da parte di altri Enti (Terzo settore, Enti Locali). Sul
piano amministrativo ciò viene realizzato attraverso convenzioni e/o accordi di programma. ll

Piano Regionale sul Gioco d'Azzardo garantisce quíndi, proprio attraverso la progettazione
locale, la risposta ai bisogni sociosanitari prioritari e specifici di ogni singolo territorio. ll tavolo
13
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di coordinamento centrale del Piano garantisce invece l'armonizzazione degli interventi,

in

special modo di quelli che, per loro natura, avranno valenza sovra-territoriale.

ll Ministero della Salute ha assegnato alla Regione Veneto l'9,LIyo delfondo nazionale, paria €
4.054.474,00. Nell'ambito del Piano si è ritenuto di procedere ad una ripartizione in grado dí
garantire equità tra i diversi territori, da un lato non essendo disponibili dati epidemiologici
locali, dall'altro ritenendo che la distribuzione capillare e ubiquitaria delle occasioni di gioco
esponga tutta la popolazione regionale a rischio grosso modo equivalenti. Nella ripartizione si è

tenuto conto della recentissima riorganizzazione dei territori delle aziende socíosanitarie,
ridotte da 2t a 9. lnoltre è stato ritenuto di coinvolgere nell'attuazione del Piano anche
l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.

criteri: a) all'azienda ospedaliera di Verona, priva di un territorio
di riferimento in quanto struttura a valenza regionale, è stata assegnata una quota pari al tO%
dell'intero ammontare per le attività clinico-specialistiche e di ricerca a valenza regionale; b) il
La ripartizione ha seguito due

restante 90% è stato suddiviso tra le 9 aziende sociosanítarie su base pro-capite dei residenti
nei territori afferenti; c) l'ulteriore ripartizione della quota di ogni territorio ai singoli gestori
locali dei progetti formulati víene realizzata in sede di dipartímento per le dipendenze, previa
approvazione dei progetti locali da parte deltavolo di coordinamento regionale.
Si evince

pertanto che le attività previste e il relativo finanziamento non verranno gestiti dalle

sole aziende sociosanitarie
La

tabella seguente riporta le quote così calcolate.

ENTI TITOLARI

N. RESIDENTI

FINANZIAMENTO

ULSS 1 Dolomiti

206.795

€ 153.506,65

ULSS 2 Marca Trevigiana

885.349

€ 657.206,20

ULSS 3 Serenissima

640.399

€ 475.376,60

ULSS 4 Veneto Orientale

215.391

€ 159.887,57

ULSS 5 Polesana

243.212

€ 180.539,47

ULSS 6 Euganea

934.659

€ 693.809,66

ULSS 7 Pedemontana

367.961

c273.142,29

ULSS 8 Berica

499.430

€ 370.733,46

74
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ULSS 9 Scaligera

922.555

c684.824,71

c 405.447,40

AOUI VR
TOTALE

c 4.054.474,00

La successíva tabella riassume la stima dei costi a carico del Fondo per le diverse macroaree
(obiettivi generali) e relativi obiettivi specifici. I valori assumono necessariamente un valore
indicativo e approssimato in quanto non è al momento prevedibile quante e quali azioni
potranno essere effettivamente realizzate nei singoli territori, né quale assetto operativo
potranno avere concretamente. I costi vanno intesi come comprensivi delle spese per il
personale, attrezzature, materiali, servizi, spese amministrative e di gestione, nonché di altri

oneri.

Stima costi (Fondo)

Obiettivi

€ 2s0.000

GOVERNANCE

Obiettivo

1

Obiettivo

2

€ 10.000
€ 40.000

€ 100.000

Obiettivo 3

€ 100.000

Obiettivo 4

€ 900.000

PREVENZIONE

Obiettivo

1

€ 400.000

Obiettivo

2

€ s00.000

Obiettivo

1

€ 2.700.000

CURA E RIABITITAZIONE

€ loo.ooo

Obiettivo 2

€ 1.800.000

Obiettivo 3

€ 100.000
€ Too.ooo

Obiettivo 4

€ 200.000

RICERCA

Obiettivo

Tot. Costi Macroarea

€ 200.000

1

€ 4.050.000

TOTALE

Oltre ai costi sostenuti grazie al finanziamento del Piano, vanno considerate ulteriori spese a
carico del sistema sanitario regionale e/o di ulteriori fondi locali, ad esempio spese a carico
degli Enti Locali, contributi privati, eccetera.
15
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8. Valutazione

e monitoraggio del Piano

ln linea generale tutte le azioni e i progetti locali saranno soggetti a valutazione di processo e,
laddove appropriato, di impatto ed esito.
Nel campo della prevenzione i progetti dovranno esplicitare target e obiettivi attesi,
quantificare il numero dei soggetti contattati e, quando possibile, il risultato raggiunto. Nel
campo dei trattamenti viene previsto un modello di valutazione in ingresso e di esito quanto più
standardizzato possibile al fine di poter aggregare i dati. Gli interventi innovativi e/o ad alto
costo saranno particolarmente osservati e studiati per desumerne la efficacia relativa. I dati
clinici saranno raccolti in modo omogeneo al fine di costituire una banca dati sui giocatori
pervenuti ai servizi e garantírne il flusso informativo.
La valutazione

è un obiettivo specifico di lavoro del Tavolo di coordinamento scientifico del

Piano. ll Tavolo, sulla base dei progetti locali presentati, appronterà un sistema valutativo con

appropriati indicatori e, alla fine del progetto, appronterà la rendicontazione economica e il
report finale.

15
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9. T:bella riassuntiva del Plano

oBtETTtVO SPE6IF|CO

t:

6úórdlndq giílB . nenltol'É
l'attuqlona dil Plano

Reglonale

un

€

10.0q0,0(

€

40.000,0(

€

10,000,00

€

60.009,00

€

100.000,0c

lt

pet
oB|ETTIVOSPEC|F|CO 2:
PúmuÒwle lr.sinorùie e dogli rnti
r dàlla .socisiorii . llyóllo laErle

un Tavolo di
attività relafive al

con

€

20.000,0(

g

Locale, Ordinì

per la

ela
del
OEIETIIVO SPECtFlCg 3i B[oElg
r 6o.trulra una nipprturù dal
Èuntl oioÉó

s

€

iilevazions datl

al
€9po9tè al rischio

L7

100.000,0(
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€

Formazione rivolta alle Assistenti Sociali dei
Comuni finalizzata a selezionare adeguatamente
lutte le richieste di sussidi economici avanzate
Calle famiglie o anziani e popolazioni più
úulnerabili come donne e soggetti portatori di
nandicap e giovani adolescenti etc. Cicli di
ncontri formativi sull'indagine e il counseling
economico o sull'attivazione di procedure
orotettive di tipo amministrativo come I'lslituto di
Amministrazione di Sosteono
Formazione rivolta agli insegnanti e al personale
Celle scuole medie e superiorì, finalizzata alla
sensibilizzazione sul tema del gioco giovanile e
alla conoscenza dei servizi già esistenti
Formazione ad operatori sanitari e del
úolontariato sociale al fine di programmare un
.inforzo della rete di gruppi di autoaiuto distribuìti

100.000,0c

€

îel teffitori
Modulo formativo di e-learning per ordini

rrofessionali
Formazione operatori di Polizia Locale
Conveqno informativo sul Piano GAP
Collegamento con Ordine degli Awocati per
ìupporto legale ai giocatori e formazione

rrientata alle specificità della gestione delle
situazioni debitorie del oiocatore
OBIETTIVO GENERALE PREVENZIONE
l:
e promuovore la
sulle
mnnesse al gio@

€

)romuovere incontrì di
sensibilizzazione/informazione sul territorio,
aperti alla cittadinanza e condotti da esperti del
rettore, che facilitino la comprensione dei
îeccanismi che favoriscono I'instaurarsi della
lioendenza del qioco stesso
Realizzazione e produzione di materiale
nformatìvo diversificato in base al target
lgiovani, donne, ecc.) e test di verifica per una
'aóida valutazione del rischio di diDendenza
18

400.000,

€

20.000,0c

€

120.000,00
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Attivazione di un servizio di messaggistica
tramite Whatsapp o altre forme di mèssaggistica

rìobile
Banner web e vsicolazione materiali informativi
su siti web e i siti delle ULSS
Social media marketing, annunci stampa, spot

?dio, affissione dinamica urbana ed extraoBIETTIVO SPECIF|CO 2:

!ioco prcbl6mallco/palologico

Jrbana
Costruzione e sperimentazione di modelli di
ntervento preventivi spscifici per il GAP (es.
electronic screoning and brief intervention - e
SBI) da realizzare presso gli istituti scolastici,
,ivolti aoli studenti e ai oenitori
Realizzazione di percorsi di sensibilizzazione,
Drevenzione e screening nei contesti lavorativi,
:on le organizzazioni e le associazioni di
categoria, aftraverso la distribuzione di materiale

€

-

nformativo, partecipazione ad assemblee,
somminlstrazione di test di screening online con
restituzione di profilo di rischio psrsonalizzato ed
eventuali indicazioni per I'accesso al trattamento
Programmazione di eventi formativi rivolti ai
gestori dei punti gioco (sale scommesse, gestori
Ci sale VLT, Tabaccai, Baristi e personale dei
tlub del poker on line etc.) per l'individuazione di
giocatori a rischio e loro awio precoce a
consulenza

Formazione rivolta agli insegnanti e al personale
delle scuole mèdie o superiori, finalizzata alla
sensibilizzazione sul tema del gioco giovanile é
alla conoscenza dei servizi oià esistenti
Realizzare percorsi di educazione e sostegno
alla valorlzzazione e buona gestione del denaro,
e di razionale amministrazione dell'economia
familiare, anche attraverso la collaborazione con
Enti o Associazioni ch€ forniscono specifiche
consulenze in ambito finanziario e gestione
dell'indebitamento
19

500.000,0c

€

200.000,00

€

700.000,0(
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OBIETTIVO GENERALE CURA E RIABILITAZIONE
tBtETTtVO SPECtFtCO r:

'organizaiono dsi Soryili

€

Attivazione e gestione di un numero verde
Cedicato, a livello regìonale (già previsto dalla
normativa regionale del 2015) e coordinamento
Cello stesso con i numeri verdi già esistenti a
ivello nazionale
Approntamento di nuovi e snelli strumenti di
consulenza ed informazione dedicati ai familiari,
Jenitori o giovani giocatori, mediante siti dedicati
(uno già attivo nel Distretto di Asolo), via mail,
altre forme di comunicazione online o applicativi
,ì/eb per facilitare il superamento delle barriere
lisiche e I'eventuale stiqma
Attivazione di percorsi facilitati di reciproche
:onsulenze attraverso protocolli di
:ollaborazione con altri servizi sociosanitari
(consultorio, servizi di salute mentale,
leuropsichiatria infantile, seÍvizi per I'handicap

rdulto)
SPECtFtCO 2:

e1

Sperimentare forme di organizzazione del
servizio al fine di facilitare I'accesso dei giocatori
s in particolare delle sottopopolazioni che
cresentano maggiori ditficoltà a rivolgersi ai
servizi di cura
Supportare la sperimentazione di interventi clinic
nnovativi come interventi rivolti a sole donne,
rgli adolescenti, anziani o persone in doppia
liagnosi (psichiatrjca e portatori di Handlcap)
Ricercare e applicare forme di trattamento
rpecifiche per soggetli con comorbilità particolari
ladhd, gioco compulsivo iatrogeno)
Supportare la standardizzazione della
r'alutazione in ingresso, la valutazione di
,rocesso e infine la valutazione di esito delle
lrese in carico e il follow-uo a distanza
20

100.000,0c

€

€

100.000,0(
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Sviluppo applicazioni per PC e mobile a supporto

lei percorsi di recupero
Sperimentare forme di rinforzo motivazionale
îediante comunicazioni a distanza (messaggi,
sms. ecc.l
qwio di spelimentazioni di interventi concertati
:on gli enti locali per la risposta ai bisogni socio-

rssistenziali
Sostenere I'aftivazione di percorsi di
eutomutuoaiuto, in rete con le associazioni di
r'olontariato e il orivato sociale
I'offerta formativa degli operatori
e fomarc gli opsElori
e della rete dei servizi su più livelli,
sedizi sanitari
le necessità individuali e sulla base

€

100.000,00

€

700.000,00

€

20.000,0(

€

120.000,0c

€

700.000,0c

obiettivi
formatori, awiare e rendere
le diverse offerte di sensibilizzazione e
)BTETTÍVO SPECTFTCO 4:

tp€rimenlare fome di lBttamenti
rsid€nzial€ a s€miresidenziale

e valutazione di percorsi
e semiresidenziali specifici per
articolati su tre livelli: a) interventi
ultrabrevi (uno o più weekend) per
motivazionale e sostegno psicologico
per solè donne), b) interventi brevi, 2-3
con finalità contenitive e di supporto
c) programmi a medio termine, 3 mesi, per interventi mirati a casi complessi
traumatiche. imoulsività. ecc.)

OBIETTIVO GENERALE: RICERCA
l'gssedzione, lo

lostruzione di un database aziendale da

€

nterfacciare con un database regionale per la
'accolta e I'elaborazione dei dati relativi ai flussi
li utenza e alle tipologie di pazienti, da integrare
ron il sistema SESIT

2T

€

20.000,
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Vénona

to,grden altoN fhiell'
La RÉgione dèf

Si

Vdneto hd riîoîÍrulsfq-il pfEnÉ.operf,iivo tenuto fqnto delte o,ss€rva:l-oni inviate dal Minlstero della Saluta

ritiene quindi che lo stesso sia coerente con i 10 criteri di valutazione allegati alle osservazioni di cui sopra.

u
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(Codice interno: 371969)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 770 del 08 giugno 2018
Dodicesima Assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l." - 20
giugno 2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale prende atto della convocazione della Dodicesima Assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l." che si svolgerà a Trieste il 20 giugno 2018, nonchè dei punti che nella stessa
verranno trattati, così come indicati al relativo ordine del giorno.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale n. 41 del 12 ottobre 2012 "Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euregio
Senza Confini r.l.", la Giunta regionale è stata autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione al
GECT, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008" attuativi del Regolamento CE n.
1082/2006.
Con propria deliberazione n. 2247 del 13 novembre 2012 la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione alla
sottoscrizione degli atti costitutivi del GECT e nella successiva seduta d'insediamento, tenutasi a Klagenfurt il 19 febbraio
2013, l'Assemblea composta dai legali rappresentanti delle tre Regioni partner, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, ha
nominato alla presidenza del GECT il Presidente della Regione del Veneto.
Il Presidente del GECT ha convocato per il 20 giugno 2018 alle ore 10.00 la Dodicesima Assemblea del GECT per deliberare
sui seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale dell'Undicesima Assemblea del GECT "Euregio Senza Confini r.l. - Euregio Ohne Grenzen
mbH" del 20 dicembre 2017;
2. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017;
3. Approvazione delle variazioni al bilancio annuale e pluriennale 2018-2020;
4. Presidenza del GECT "Euregio Senza Confini r.l.";
5. Direzione del GECT "Euregio Senza Confini r.l.";
6. Stato dell'adesione dell'Istria al GECT "Euregio Senza Confini r.l.";
7. Approvazione del logo del GECT "Euregio Senza Confini r.l.";
8. Approvazione dell'Accordo in materia di attività produttive tra il GECT "Euregio Senza Confini r.l." e il Sistema
camerale transfrontaliero di Carinzia, Friuli Venezia Giulia e Veneto;
9. Varie ed eventuali.
In relazione al punto 1) all'ordine del giorno, si propone di approvare il verbale dell'Undicesima Assemblea tenutasi in
videoconferenza il 20 dicembre 2017, trasmesso dal Direttore del GECT in data 7 febbraio 2018, Allegato A al presente
provvedimento.
Per quanto concerne il punto 2) all'ordine del giorno, il Direttore del GECT ha trasmesso in data 17 aprile 2018 la
documentazione riferita al Bilancio 2017, consistente in Bilancio d'esercizio al 31.12.2017, Nota Integrativa, Rendiconto
Finanziario al 31.12.2017 e Relazione del Direttore di cui all'Allegato B del presente atto. Dall'analisi delle principali voci del
bilancio al 31.12.2017 emerge che l'avanzo della gestione degli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016 ha portato un
accantonamento di Euro 570.137,00 cui si aggiunge l'avanzo dell'esercizio 2017 pari a Euro 94.436,00, oltre al fondo di
dotazione iniziale di Euro 300.000,00, per un patrimonio totale dell'Ente di Euro 964.573,00. Le disponibilità liquide del conto
corrente acceso presso la Banca Antonveneta - Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ammontano a Euro 996.249,00.
In riferimento al punto 3) all'ordine del giorno, trattasi di variazioni al Bilancio annuale e pluriennale 2018-2020, inerenti il
personale, determinate dall'intensificazione delle attività amministrative in capo al GECT, a seguito dell'approvazione di
cinque progetti di cooperazione, avvenuta nei primi mesi del 2018, di cui all'Allegato C al presente atto.
Con riferimento ai punti 4) e 5) all'ordine del giorno, trattasi di rinnovare le nomine di Presidente del GECT, la cui scadenza è
prevista per il 30 giugno 2018, e di Direttore del GECT, la cui scadenza è prevista per il 31 agosto 2018.
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Per quanto riguarda il punto 7) l'Assemblea provvederà ad approvare l'Allegato D, che riporta il logo da utilizzare per tutta la
comunicazione relativa al GECT.
Per quanto riguarda il punto 8) l'Assemblea provvederà ad approvare l'Accordo in materia di attività produttive tra il GECT e il
Sistema Camerale Transfrontaliero di Carinzia, Friuli Venezia Giulia e Veneto, di cui all'Allegato E.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato 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. 1082/2006 del 5 luglio 2006 relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
(GECT);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1302 del 17 dicembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il
miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi;
VISTA la Legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - Legge comunitaria 2008";
VISTA la Legge Regionale n. 41 del 12 ottobre 2012 recante "Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
(GECT) "Euregio Senza Confini r.l.";
VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
(GECT) "Euregio Senza Confini r.l.";
VISTA la documentazione trasmessa dal Direttore del GECT "Euregio Senza Confini r.l.";
VISTA l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012,
delibera
1. di considerare le premesse e gli allegati A, B, C, D, E parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la Dodicesima Assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio
Senza Confini r.l." si terrà a Trieste alle ore 10.00 il 20 giugno 2018 ;
3. in relazione al punto 1) all'ordine del giorno della Dodicesima Assemblea, di approvare il verbale
dell'Undicesima Assemblea del GECT tenutasi in videoconferenza il giorno 20 dicembre 2017, Allegato A al presente
provvedimento;
4. in relazione al punto 2) dell'ordine del giorno, di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2017 e la documentazione
correlata, Allegato B al presente provvedimento;
5. in relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, di approvare le variazioni al bilancio annuale e pluriennale 2018-2020,
di cui all'Allegato C al presente provvedimento;
6. in relazione ai punti 4) e 5) dell'ordine del giorno, di dare atto che si procederà alle nomine di Presidente e di Direttore
del GECT;
7. in relazione al punto 7) di dare atto che l'Assemblea provvederà ad approvare il logo del GECT, Allegato D al
presente provvedimento;
8. in relazione al punto 8) di dare atto che l'Assemblea provvederà ad approvare l'Accordo in materia di attività
produttive tra il GECT e il Sistema Camerale Transfrontaliero di Carinzia, Friuli Venezia Giulia e Veneto, di cui
all'Allegato E al presente provvedimento;
9. di dare atto che la Regione del Veneto all'Assemblea suindicata sarà rappresentata dal Presidente o da un suo
delegato;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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PROTOKOLL – VERBALE
XI ASSEMBLEA / 11. VERSAMMLUNG
GECT “EUREGIO SENZA CONFINI R.L. – / EVTZ EUREGIO OHNE GRENZEN MBH”
Videoconferenza/Videokonferenz
20 Dicembre 2017 /

Componenti dell’Assemblea / Mitglieder der Versammlung
Dott. Luca ZAIA

Delega/Vollmacht:
Dott. Diego VECCHIATO

Avv. Debora SERRACCHIANI
Delega/Vollmacht:
Dott. Franco MILAN
Dr. Peter KAISER
Delega/Vollmacht:
Mag. DDr. MATSCHEK

Presidente in carica del GECT “Euregio Senza Confini r.l. –
Euregio Ohne Grenzen mbh” e Presidente della Regione
Veneto / Amtsführender Präsident des EVTZ „Euregio Senza
Confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen mbH” und Präsident der
Region Veneto
Regione del Veneto, Direttore della Direzione Relazioni
internazionali, comunicazione e SISTAR / Region Veneto, Direktor
für Internationale Beziehungen, Kommunikation und SISTAR
Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia /
Präsidentin der Autonomen Region Friaul Julisch Venetien
Direttore Generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia /
Governatore della Carinzia / Landeshauptmann von Kärnten
Vice Segretario Generale del Land Carinzia /
Landesamtsdirektor-Stv.des Landes Kärnten

Direttore del GECT “Euregio Senza Confini r.l. – Ohne Grenzen mbH” / Direktor des EVTZ „Euregio
Senza Confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen mbH”
Dott. Carlo FORTUNA

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Presidenza della
Regione, Direttore del Servizio Relazioni internazionali e
infrastrutture strategiche / Autonome Region Friaul Julisch
Venetien, Vorsitz der Region, Abteilungsleiter für Internationale
Angelegenheiten und strategische Infrastrukturen

Collegio dei Revisori dei Conti / Kollegium der Rechnungsprüfer
Rag. Renzo DI NATALE
Revisore effettivo per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
e Presidente del Collegio dei revisori dei conti del GECT “Euregio
Senza Confini r.l.” / Ordentlicher Rechnungsprüfer für die
Autonome Region Friaul Julisch Venetien sowie Präsident des
Kollegiums der Rechnungsprüfer des EVTZ „Euregio Ohne
Grenzen mbH“
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Dr. Alexander GREYER
Dott. Lorenzo MONESI
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Revisore effettivo per il Land Carinzia (assente)/ Ordentlicher
Rechnungsprüfer für das Land Kärnten (abwesend)
Revisore effettivo per la Regione Veneto (assente)
Ordentlicher Rechnungsprüfer für die Region Veneto
(abwesend)

Partecipano altresì i componenti del Gruppo Tecnico di Supporto:
Ferner nehmen die Mitglieder des Technischen Beirats teil:
Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Für die Autonome Region Friaul Julisch Venetien
Dott.ssa Francesca CREMASCO
Presidenza della Regione. Servizio relazioni internazionali e
infrastrutture strategiche / Vorsitz der Region. Dienst für
internationale Angelegenheiten und strategische Infrastrukturen

Per la Regione Veneto / Für die Region Veneto
Dott.ssa Maria Elisa Munari

Unità Organizzativa Cooperazione internazionale. Direzione
Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR

Dott.ssa Rossella RICCATO

Unità Organizzativa Cooperazione internazionale. Posizione
Organizzativa
“GECT
Euregio
senza
confini“
/
Organisationsabteilung für Internationale Zusammenarbeit.
Stabsstelle „EVTZ Euregio Ohne Grenzen“

Per la Regione Carinzia/ Für das Land Kärnten
Mag. Bernhard TURNI
Responsabile per l’area Diritto, diritto europeo ed internazionale,
minoranze presso l’Ufficio del Presidente Dr. Kaiser / Büroleiter für
rechtliche, europäische und internationale Angelegenheiten und
Volksgruppen im Büro von Landeshauptmann Dr. Kaiser,
Mag. Esther HORNER

Presidenza / Sottodivisione Affari europei e internazionali /
Landesamtsdirektion - Unterabteilung europäische und
internationale Angelegenheiten

2
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Inizio: ore 15.00

Beginn: 15.00 Uhr

Dopo i saluti iniziali il Presidente dichiara aperta l’XI
Assemblea del GECT Euregio Senza Confini,
chiamata a pronunciarsi sul seguente ordine del
giorno:
1)
Approvazione del verbale della X Assemblea
del GECT Euregio Senza Confini r.l. del 29 maggio
2017
2)
Approvazione del
pluriennale 2018-2020

bilancio

annuale

e

3)
Approvazione del Programma di lavoro per
l’anno 2018
4)
Approvazione del Piano Triennale per la
prevenzione della Corruzione P.T.C.P. 2018-2020 e
della documentazione correlata
5)

Presidenza del GECT

6)

Direzione del GECT

7)

Varie ed eventuali

3
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ODG 1: APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA X
ASSEMBLEA DEL GECT EUREGIO SENZA
CONFINI R.L. DEL 29 MAGGIO 2017
Il Presidente introduce il primo punto all’Ordine del
giorno: “Approvazione del verbale della X Assemblea
del GECT del 20/05/2017“.
I componenti dell’Assemblea rendono noto di aver
letto il verbale della IX Assemblea del GECT e non
formulano osservazioni in merito.

Il Presidente dell’Assemblea, dott. Diego
Vecchiato, dichiara approvato all’unanimità il
verbale della X Assemblea del GECT Euregio
Senza Confini r.l., tenutasi in videoconferenza il
29 maggio 2017, che viene allegato al presente
verbale quale parte integrale e sostanziale dello
stesso.

4
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ODG 2: APPROVAZIONE DEL BILANCIO
ANNUALE E PLURIENNALE 2018-2020
Il Presidente, dott. Diego Vecchiato, introduce il punto
all’ordine del giorno “Approvazione del bilancio
annuale e pluriennale 2018-2020”.
Il dott. Vecchiato, premesso che i documenti contabili,
così come previsti dal Regolamento di organizzazione
e funzionamento, sono stati trasmessi a tutti i
componenti dell’Assembla, cede la parola al Direttore
del GECT, dott. Carlo Fortuna, ai fini dell’illustrazione
dei documenti contabili sottoposti all’esame e
all’approvazione dell’Assemblea.
In apertura di intervento, il Direttore Fortuna ricorda
che con nota nr. 111/2017 è stata trasmessa ai tre
Presidenti la documentazione in approvazione e che
la stessa era stata preventivamente condivisa con le
tre Regioni e il Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti.
Il Direttore Fortuna, nell’evidenziare che tutte le tre
Regioni hanno versato la rispettiva quota associativa
per l’anno 2017 pari a 50.000 €, illustra quindi i
contenuti della propria Relazione al bilancio annuale
e pluriennale 2018-2020.
Il dott. Fortuna prosegue il proprio intervento
evidenziando che il bilancio economico preventivo
annuale e pluriennale 2018-2020 è coerente rispetto
agli indirizzi del GECT, ai suoi obiettivi ed al
Programma di lavoro, in quanto sia i costi che i ricavi
sono principalmente incentrati sulle attività di
presentazione ed attuazione di progetti ed iniziative di
interesse per la popolazione, finanziati da fondi
europei come anche da fondi propri del GECT,
nonché sui collaboratori dell’Ente che avranno il
compito fondamentale di realizzare le suddette
attività.
Il Direttore Fortuna, ricorda inoltre che in sede di
incontro del Gruppo Tecnico di Supporto (GTS) del 13
settembre 2017, considerato che la tempistica della
pubblicazione dei risultati del secondo Avviso del
Programma Italia-Austria avrebbe potuto essere non
compatibile con quella di redazione e presentazione
del bilancio, era stata condivisa la proposta di inserire
nel bilancio previsionale 2018-2020 i costi/entrate di
tutti i sei progetti presentati sul Programma ItaliaAustria e della proposta presentata sul Programma
Italia-Croazia. Le poste imputate ai singoli conti
andranno quindi riviste in un prossimo futuro in base
alle risorse destinate ai progetti che effettivamente
verranno finanziati e anche nell’ottica di quanto le
5
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Regioni decideranno di imputare alla voce “personale
interno” e quanto per la voce “external expertise”. Il
direttore rammenta infatti che, in fase di
predisposizione delle proposte progettuali, non era
noto se nel corso del 2018 sarebbe stato possibile
procedere alla stipula di contratti con collaboratori
esterni e, pertanto, in via cautelativa, era stata
innalzato il budget per la voce “personale interno”.
Il Direttore evidenza la necessità che le variazioni tra
le budget lines dei singoli progetti avvengano prima
della sottoscrizione dei contratti di finanziamento.
Prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti il quale, come indicato nella propria
Relazione, dà atto che la stima dei costi - incentrata
sul costo del personale con rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa - e delle entrate – incentrate
sui contributi associativi che nel 2018 ritorneranno a
regime (70.000€) nonché sulle disponibilità createsi
negli esercizi precedenti sono attendibili e coerenti. Il
risultato di ogni esercizio, per il triennio esaminato,
evidenza un sostanziale pareggio.
Il Collegio dei Revisori esprime pertanto parere
favorevole all’approvazione del bilancio previsionale
annuale e pluriennale 2018-2020.
Il Presidente chiede se vi siano osservazioni da parte
delle tre Regioni.
Non essendovi osservazioni sul punto all’ordine del
giorno,
Il Presidente dell’Assemblea,
Vecchiato, all’unanimità dichiara:

dott.

Diego

a) approvato all’unanimità il bilancio annuale e
pluriennale 2018-2020;
b) approvata all’unanimità la relazione del
Direttore del GECT al bilancio annuale e
pluriennale 2018-2020;
c) la presa d’atto della Relazione del Collegio dei
Revisori dei Conti al bilancio annuale e
pluriennale 2018-2020.
La documentazione di cui ai punti a), b), c) è
allegata al presente verbale come parte
sostanziale ed integrante dello stesso.

6
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ODG 3: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI
LAVORO PER L’ANNO 2018
Il Presidente, dott. Diego Vecchiato, introduce il punto
all’ordine del giorno, e cede la parola al Direttore del
GECT, dott. Carlo Fortuna, che illustra il punto
all’ordine del giorno.
Il Direttore del GECT informa che il Programma di
lavoro per l’anno 2018 è stato trasmesso ai Presidenti
Kaiser, Serracchiani, Zaia con nota 111/2017 dopo
essere stato oggetto di confronto tra i membri del
GTS.
Non essendo pervenute osservazioni in merito al
Programma di lavoro, il Direttore del GECT si limiterà
a sintetizzare i punti salienti del documento.
→
Nel Programma di lavoro 2018 è stata inserita
una dettagliata analisi della partecipazione del GECT
Euregio
alla
programmazione
comunitaria,
aggiornata a metà ottobre 2017, dalla quale
emergono le ampie potenzialità e validità dello
“strumento” GECT quale soggetto di riferimenti della
cooperazione transfrontaliera tra l’Italia e l’Austria.
→
Nel corso del 2018, innanzitutto il GECT
Euregio sarà fortemente impegnato nelle fasi di preavvio e di avvio delle proposte progettuali approvate
a valere sul Programma Italia-Austria ed
eventualmente Italia-Croazia qualora il progetto
Adricycle superasse anche la valutazione strategica.
Lo sforzo che interesserà le tre Amministrazioni
regionali
sarà
notevole,
considerato
che
l’approvazione di ben cinque progetti comporterà un
aumento esponenziale delle attività amministrative in
capo al GECT.
→
Il Direttore del GECT riepiloga quindi i dettagli
finanziari relativi a:
Progetto ID ITAT2035 EMOTIONWay;
Progetto ID ITAT3019 SCET-NET;
Progetto ID ITAT3008 SMARTLOGI
Progetto ID ITAT3024 FIT4CO
Progetto ID ITAT3012 EUMINT
Il dott. Fortuna ricorda quindi che il progetto AGECT,
pur rientrando tra i progetti approvati, risulta essere il

7
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primo dei progetti non finanziati causa esaurimenti dei
fondi a disposizione.
→
Il Direttore prosegue il proprio intervento
ricordando che, mentre i progetti SCET NET ed
EMOTIONWay hanno ricevuto delle raccomandazioni
da parte dell’Autorità di Gestione del Programma, il
progetto FIT4CO è stato oggetto di alcune
prescrizioni. In merito alle prescrizioni cui il GECT
deve rispondere entro il 12 gennaio, il Presidente
Vecchiato ritiene che la risposta alle stesse vada
condivisa a livello tecnico. Pertanto invita i referenti
del GTS ad incontrarsi dopo l’8 gennaio.
→
Il dott. Fortuna evidenzia l’importanza del
Progetto FIT4CO. Si tratta di un progetto di
cooperazione tra i due GECT presenti all’interno del
Programma Interreg Italia-Austria che, ad eccezione
del Land Salisburgo, coprono l’intera area
programma. In un’ottica programmatoria post 2020 si
ritiene pertanto opportuno avviare un confronto, non
solo all’interno del GTS ma anche con l’Autorità di
Gestione del Programma, al fine di riconoscere
pienamente il ruolo attribuito ai GECT dalla normativa
comunitaria. Molto dipenderà da come verrà condotto
il negoziato a livello europeo e nazionali, ma come nel
periodo programmatorio 2014-2020 è stato dedicato
un Asse del Programma all’approccio CLLD, per il
periodo post 2020 si potrebbe ipotizzare ad un
Asse/risorse dedicate ai due GECT (anche in
un’ottica complementare ai CLLD), oppure
individuare delle progettualità “strategiche” per l’area
programma da far implementare ai due GECT. Sarà
quindi importante che il GECT sia messo nelle
condizioni di poter seguire direttamente, sin dall’inizio,
tutta la fase programmatoria per portare dei contribuiti
utili alla definizione della strategia Interreg ItaliaAustria nel periodo programmatorio post 2020.
→
In
riferimento
all’iniziativa
“European
Universities for EU projects” finanziata nell’ambito del
programma Erasmus +, citata nel Programma di
lavoro, il Direttore Fortuna comunica che il GECT si è
visto accogliere la richiesta di Amministrazione
HOST. Altresì con comunicazione di lunedì 18
dicembre il GECT ha ricevuto conferma del
conferimento della borsa di studio allo studente croato
selezionato dal GECT. Il tirocinio, come concordato

8
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con lo studente interessato, avrà inizio il 1° ottobre
2018 e si concluderà il 20 dicembre 2018 (da bando
la durata del tirocinio deve essere compresa tra i due
e i quattro mesi).
Il Presidente Vecchiato chiede se vi siano
osservazioni da parte dei componenti del GECT circa
i contenuti del piano di lavoro.

Non essendoci osservazioni, il Presidente
dell’Assemblea, dott. Diego Vecchiato, dichiara
approvato all’unanimità il Programma di lavoro
per l’anno 2018 che viene allegato al presente
verbale come parte sostanziale ed integrante
dello stesso.

9
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ODG 4: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PTCP 2018-2020 E DELLA DOCUMENTAZIONE
CORRELATA
Il Presidente, dott. Diego Vecchiato, dopo aver
introdotto il punto all’ordine del giorno, cede la parola
al Direttore del GECT, dott. Carlo Fortuna.
Il Direttore del GECT riferisce che, al fine di allineare
il GECT Euregio Senza Confini ai dettami:
- della Legge n. 190 del 6 novembre 2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione
e
dell’illegalità
nella
pubblica
amministrazione”, modificata dal Decreto Legislativo
25 maggio 2016 n. 97,
- del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” modificato dal Decreto Legislativo 25
maggio 2016 n. 97 e
- considerato che dalla fine del mese di dicembre 2016
il GECT dispone di proprio personale cococo e dal 29
maggio 2017 di due ulteriori collaboratori a p.iva,
si è reso necessario aggiornare il Piano in oggetto che
è stato trasmesso nei mesi scorsi ai membri del
Gruppo Tecnico di Supporto. Il Land Carinzia ha
riscontrato che, al fine del contenimento delle spese
di traduzione, il PTPC non necessità di traduzione in
lingua tedesca e che i contenuti dello stesso verranno
riassunti, a cura del Land stesso, per il Presidente
Kaiser.
Il Presidente Vecchiato chiede se vi siano
osservazioni in merito alla documentazione in
approvazione.
I rappresentanti delle tre Regioni non formulano
osservazioni.
Il Presidente dell’Assemblea,
Vecchiato, all’unanimità dichiara:

dott.

Diego

a) approvato all’unanimità il piano triennale per la
prevenzione della corruzione PTCP 2018-2020 e
della documentazione correlata;

10
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La documentazione di cui al punto a) è allegata al
presente verbale come parte sostanziale ed
integrante dello stesso.
Ravvisata l’urgenza, la presente parte del verbale
viene approvata seduta stante.

11
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ODG 5: PRESIDENZA DEL GECT
Il Presidente, dott. Diego Vecchiato, introduce il punto
in discussione ricordando che, con Comunicazione nr.
8/20-2017 del 23 ottobre us., il Presidente Kaiser,
valutando positivamente l’operato del GECT in questi
anni e considerato che due Regioni saranno
interessate da importanti elezioni amministrative, ha
chiesto ai Presidenti Zaia e Serracchiani di valutare la
possibilità di prorogare fino 31.12.2018 la Presidenza
in capo alla Regione del Veneto. A tale proposta ha
aderito anche la Presidente Serracchiani.
Il Presidente Zaia, con nota nr. 512611 del 6 dicembre
scorso, ha riscontrato la propria disponibilità a
mantenere la presidenza del GECT Euregio Senza
Confini sino al 30 giugno 2018, quando saranno
completate le procedure di rinnovo degli organi
regionali di FVG e Carinzia.
Non essendoci osservazioni contrarie,
Il Presidente dell’Assemblea, dott. Diego
Vecchiato, all’unanimità dichiara approvata la
proroga della Presidenza del GECT Euregio in
capo alla Regione del Veneto sino al 30 giugno
2018, quando saranno completate le procedure di
rinnovo degli organi regionali di FVG e Carinzia.

12
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ODG 6: DIREZIONE DEL GECT
Il Presidente, dott. Diego Vecchiato, introduce il punto
in discussione - strettamente correlato al punto
precedente - ricordando che, con Comunicazione nr.
8/20-2017 del 23 ottobre us., il Presidente Kaiser ha
chiesto inoltre ai Presidenti Zaia e Serracchiani di
valutare la possibilità di prorogare il mandato del
Direttore del GECT, dott. Carlo Fortuna, sino al
31.08.2018. Tale data rappresenta il termine del
contratto in essere tra il Direttore del Servizio
Relazioni Internazionali della RAFVG, dott. Carlo
Fortuna, e la Regione medesima.
Il dott. Vecchiato, rappresentando che i Presidenti
Zaia e Serracchiani, al fine di garantire una continuità
dell’attività del GECT, hanno accolto positivamente la
proposta del Presidente Kaiser, chiede se vi siano
osservazioni in merito al punto in discussione.
Non essendovi osservazioni,
Il Presidente dell’Assemblea, dott. Diego
Vecchiato, all’unanimità dichiara approvata la
proroga della Direzione del GECT Euregio in capo
al Direttore del Servizio Relazioni Internazionali e
Infrastrutture strategiche, dott. Carlo Fortuna,
sino al 31 agosto 2018, termine del contratto in
essere tra il dott. Fortuna e la RAFVG.

13
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ODG 7: VARIE ED EVENTUALI
A) LOGO DEL GECT
Il Presidente, dott. Diego Vecchiato, ricorda che il
GECT non dispone ancora di un proprio logo.
Considerato che nei primi mesi del 2018 avranno
avvio anche le attività progettuali approvate a valere
sul Programma Interreg Italia-Austria, il logo non
rappresenta più solo un aspetto formale ma diventa
un aspetto sostanziale.
Il Direttore Fortuna ricorda che la questione del logo
si protrae da tempo, anche perché era innanzitutto
necessario concludere la fase di start up del GECT
Euregio Senza Confini, pertanto l’adozione del logo è
passata in secondo piano stante la necessità primaria
di allineare il GECT alla normativa italiana ad esempio
in tema di trasparenza e anticorruzione. Il dott.
Fortuna informa inoltre che sono state abbozzate
alcune proposte di logo ma i risultati non sono stati
soddisfacenti. Il dott. Fortuna propone quindi di
avviare una procedura ad evidenza pubblica in MEPA
per la selezione di uno studio grafico a cui affidare la
creazione del logo del GECT. In subordine, il Direttore
Fortuna propone di raccogliere le bozze fino ad ora
prediposte e sceglierne una.

B) ADESIONE DELLA REGIONE ISTRIANA AL
GECT EUREGIO SENZA CONFINI r.l.
Il Presidente Vecchiato riferisce che la lettera a firma
dei Presidenti Zaia, Kaiser, Serracchiani trasmessa
alla Regione Istriana non ha avuto ancora riscontro.
L’impressione è che l’Istria abbia delle problematiche
interne che non le permettono di aderire al GECT
Euregio Senza Confini.
Il Direttore Fortuna ritiene che, anche per non
disattendere
quanto
convenuto
nel
corso
dell’Assemblea tenutasi a Parenzo, sarebbe
opportuno espletare ulteriori tentativi presso la
Regione Istriana, magari ipotizzando una diversa
modalità di adesione che potrebbe essere quella di
osservatore permanente. Tale proposta, che
comunque
comporta
una
variazione
della
Convenzione e dello Statuto del GECT Euregio,
potrebbe essere approfondita dal Gruppo Tecnico di
Supporto e successivamente presentata ai Presidenti.
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C) CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO
COMPETIZIONE CICLISTICA INTERNAZIONALE
“ADRIATICA IONICA RACE 2018”
Il Presidente Vecchiato informa che è pervenuta al
Presidente Zaia la richiesta, da parte dell’ex ciclista su
strada Moreno Argentin, di concessione del patrocinio
gratuito del GECT Euregio Senza Confini alla
manifestazione ciclistica internazionale “Adriatica
Ionica Race 2018” che toccherà i territori delle tre
Regioni.
Il Direttore del GECT, nel rappresentare che l’Ente
non dispone di un proprio regolamento che disciplina
la materia, ritiene che, qualora via sia unanimità
d’intenti e si tratti di patrocinio gratuito senza oneri- di
qualsiasi natura- in capo al GECT, non vi siano
particolari obiezioni alla concessione.

D) ACCORDO IN MATERIA DI ATTIVITA’
PRODUTTIVE TRA IL GECT EUREGIO SENZA
CONFINI
E
IL
SISTEMA
CAMERALE
TRANSFRONTALIERO DI FRIULI VENEZIA
GIUALIA, VENETO E CARINZIA
In chiusura di Assemblea, il Direttore Fortuna richiama
l’Accordo in materia di attività produttive tra il GECT
Euregio e il Sistema Camerale Transfrontaliero di
FVG, Veneto e Carinzia predisposto dal GECT in
seguito a quanto convenuto nel corso dell’VIII
Assemblea. Il Direttore chiede quindi ai rappresentanti
delle tre Regioni se vi siano delle indicazioni circa la
sottoscrizione dell’Accordo.
Il dott. Vecchiato, quale rappresentante della Regione
Veneto, rappresenta che non vi sono particolari
osservazioni in merito ai contenuti dell’Accordo. Si
rende però necessario avviare delle verifiche interne,
considerate le recenti modifiche alla normativa italiana
che disciplina le CCIAA.

15
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Non essendoci null’altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.05
Da es keine weiteren zu behandelnden Themen gibt, wird die Sitzung um 16.05 Uhr geschlossen.
Il Presidente del GECT/ Der Präsident des EVTZ

Il Direttore del GECT / Der Direktor des EVTZ

dott. Diego VECCHIATO

dott. Carlo FORTUNA
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ACCORDO IN MATERIA DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE
TRA IL GECT “EUREGIO SENZA CONFINI” E
IL SISTEMA CAMERALE TRANSFRONTALIERO DI
VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E CARINZIA

I membri del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT Euregio Senza Confini r.l.:
- Land Carinzia (Repubblica d’Austria), rappresentato dal Presidente Peter Kaiser;
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Repubblica Italiana), rappresentata da __________________ ;
- Regione del Veneto (Repubblica Italiana), rappresentata dal Presidente Luca Zaia;
e la Camera della Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente Antonio Paoletti, in nome e per conto di
Unioncamere Veneto rappresentata da Mario Pozza e della Camera dell’Economia della Carinzia rappresentata dal
Presidente Jurgen Mandl
Premesso che:
- il Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, come
successivamente modificato dal Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013, prevede che gli Stati membri possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni degli
ordinamenti nazionali, un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale - GECT;
- lo Stato italiano e lo Stato austriaco hanno dato applicazione al Regolamento n. 1086/2004 rispettivamente con
la Legge n. 88 del 7 luglio 2009 e con la Legge del 18 dicembre 2008;
- il Land della Carinzia, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto hanno costituito il
GECT “Euregio senza confini r.l. - Euregio Ohne Grenzen mbH” (di seguito GECT) con sede a Trieste,
mediante sottoscrizione del relativo Atto costitutivo a Venezia in data 27 novembre 2012;
- il GECT è stato iscritto al n. 4 del registro nazionale dei GECT presso la Presidenza el Consiglio dei Ministri,
acquistando la personalità giuridica di diritto pubblico, e successivamente al n. 33 del Registro dei GECT del
Comitato delle Regioni;
- il GECT ha approvato il proprio Statuto e il Regolamento di organizzazione e funzionamento, procedendo alla
nomina degli organi interni;
- lo Statuto del GECT ha individuato i propri specifici settori di intervento quali: le risorse energetiche e
ambientali, la gestione dei rifiuti, i trasporti, le infrastrutture e la logistica, la cultura, lo sport, l’istruzione e
l’alta formazione, l’ambito socio-santario, la protezione civile, la scienza, la ricerca, l’innovazione e la
tecnologia, l’agricoltura, il turismo, le attività produttive, le infrastrutture di comunicazione, il lavoro, la
formazione professionale e il commercio;
- i suddetti settori rientrano tra gli obiettivi tematici della programmazione europea 2014-2020;
- il GECT ha già costituito e reso operativi i Gruppi Tecnici operanti nei settori trasporti, socio-sanitario,
turismo, protezione civile, istruzione e formazione;
- in data 16.05.2016, Aries, quale capofila di una rete di Enti camerali transfrontalieri (di seguito: sistema
camerale transfrontaliero), ha sottoposto alla Direzione del GECT una proposta di collaborazione in ambito
economico auspicando l’avvio di un Tavolo dedicato, che definisca azioni in materia di attività produttive e
coordini attività economiche collegate ai settori prioritari sanciti dal GECT stesso, a cui partecipino i
rappresentanti degli stessi Enti camerali transfrontalieri;
- la suddetta rete di Enti camerali transfrontalieri, composta da Unioncamere Veneto, Camera dell’Economia di
Carinzia, Camera di Commercio di Udine e Camera di Commercio di Trieste, ora Camera di Commercio
Venezia Giulia, opera nell’ambito di un sistema più ampio, denominato “Network delle Camere
dell’Economia, Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Nuova Alpe Adria” (di seguito NAAN)
a cui aderiscono anche gli Enti camerali nazionali in Slovenia, della Stiria in Austria e le Camere delle Contee
Istriana e Litoraneo montana in Croazia;
- i partner del NAAN, già nelle premesse costituenti della Dichiarazione di Intenti del 25.01.2007, appoggiavano
la creazione della futura Euroregione, quale soggetto transnazionale idoneo a rafforzare la collaborazione,
l’integrazione e la valorizzazione del territorio, sia nel campo economico che in quello socio-culturale, in linea
con gli indirizzi dell’Unione Europea, proponendosi quali interlocutori più idonei a farsi carico di queste
azioni, assumendo un ruolo sinergico e sussidiario rispetto alle competenze dell’Euroregione, in quanto
portavoci delle attese e delle proposte del mondo delle imprese;
1
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il NAAN ritiene che il sistema camerale transfrontaliero possa diventare l’interlocutore principale per un
coinvolgimento del sistema economico-imprenditoriale connesso a questi ambiti, attivando iniziative
pubbliche di discussione e approfondimento (convegni, seminari, workshop, forum economici) e coinvolgendo
le imprese in azioni di scouting e di conoscenza, favorendo potenziali partnership di ordine progettuale,
produttivo, commerciale, di ricerca;
tutti i partner del NAAN hanno concordato che i partner di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia portino
avanti iniziative di collaborazione, anche progettuale, con il GECT e anche su tematiche trasversali di interesse
del GECT, quali la formazione professionale ovvero l’armonizzazione in materia di riconoscimento di titoli e
requisiti necessari per lo svolgimento di attività imprenditoriali trasfrontaliere;
la Camera della Venezia Giulia e la Camera della Carinzia hanno già attivato una collaborazione con il GECT
in tema di formazione professionale e alternanza scuola-lavoro che ha portato alla presentazione del progetto
SCET NET a valere sulla seconda call del Programma di Cooperazione Italia-Austria 2014-2020;
al progetto SCET NET partecipano in qualità di partner associati la Regione del Veneto - Direzione
Formazione e Istruzione; il Land Carinzia - Dipartimento Istruzione, Scienza, Cultura e Sport; la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità,
politiche giovanili, ricerca e università; gli Uffici Scolastici Regionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia;

Considerato che sul territorio transfrontaliero il GECT costituisce l’ambito appropriato per la definizione di una
strategia comune a supporto dello sviluppo delle imprese operanti nell’area;
Attesa la volontà delle Regioni Partner del GECT di attivare sinergie e supportare progettualità emergenti dai
territori transfrontalieri ed in linea con le esigenze delle imprese, anche al fine di definire una cornice congiunta
amministrativa omogenea tale da attivare una stretta collaborazione tra livelli di governance per realizzare una
cooperazione transfrontaliera durevole;
Ritenuto opportuno che le attività a supporto dello sviluppo economico vengano coordinate con le altre attività
sviluppate dagli altri tavoli del GECT;
Atteso che il GECT, in sede di VIII Assemblea del 23.05.2016, ha condiviso la proposta di Aries relativa alla
collaborazione tra il GECT e il sistema camerale transfrontaliero rappresentato all’interno del più ampio Network
delle Camere della Nuova Alpe Adria e all’avvio di un tavolo in materia di attività produttive;
Ritenuto opportuno che le attività di cooperazione in ambito economico siano coordinate e inserite nel quadro
degli strumenti europei per la cooperazione territoriale europea e dei Programmi a gestione diretta UE;
tutto ciò premesso
LE PARTI CONVENGONO
quanto segue:
Articolo 1
(Obiettivo generale dell’Accordo)
Obiettivo generale del presente accordo è lo sviluppo economico dell’area “Euregio Senza Confini”, mediante
attività di animazione economico-imprenditoriale.
Articolo 2
(Obiettivi specifici dell’Accordo)
L’Accordo sarà volto a rafforzare nell’area transfrontaliera l’orientamento all’innovazione e alla ricerca nei settori
chiave delle economie regionali, a rafforzare lo scambio e la reciproca acquisizione di competenze tecniche e
scientifiche transfrontaliere, a semplificare la cornice amministrativa per facilitare lo scambio di informazioni e
conoscenze e l’avvio di strategie di sviluppo congiunte nei settori prioritari.
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Articolo 3
(Modalità attuative)
Il GECT si impegna ad attivare un Tavolo in materia di attività produttive, affidando al sistema camerale
transfrontaliero la promozione, facilitazione e attuazione di attività propriamente economiche, ovvero inerenti a
tematiche prioritarie del GECT, che richiedano azioni volte a creare opportunità di sviluppo economico per le aree
di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia.
Il sistema camerale transfrontaliero si impegna a operare per attivare iniziative pubbliche di discussione e
approfondimento (convegni, seminari, workshop, forum economici) sia su tematiche propriamente economiche,
sia su altre tematiche prioritarie del GECT, coinvolgendo le imprese in azioni di scouting e di conoscenza,
favorendo processi di aggregazione/micro clusterizzazione, nonchè partnership di ordine produttivo, commerciale
e di ricerca organizzando incontri d’affari ad hoc o in concomitanza con importanti eventi, anche fieristici, sui
rispettivi territori, ovvero creando eventi di promozione dell’offerta turistica integrata delle regioni del GECT,
ovvero promuovendo la formazione professionale transfrontaliera, percorsi di tirocinio e alternanza scuola-lavoro,
ovvero organizzando gruppi di tecnici per affrontare percorsi di armonizzazione e conoscenza delle reciproche
normative in tema di riconoscimento di titoli e requisiti necessari per l'apertura di nuove attività imprenditoriali
transfrontaliere.
Articolo 4
(Composizione del Tavolo tecnico)
Il Tavolo tecnico sarà composto da un Nucleo permanente composto da:
- il Direttore del GECT,
- il Gruppo Tecnico di Supporto del GECT,
- un rappresentante della Camera della Venezia Giulia,
- un rappresentante di Unioncamere Veneto,
- un rappresentante della Camera dell’Economia della Carinzia,
- un rappresentante della Direzione attività produttive della Regione Friuli venezia Giulia,
- un rappresentante della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi della Regione del Veneto,
- un rappresentante della Direzione Wirtschaft, Tourismus, Infrastruktur und Mobilität del Land Carinzia.
Il Tavolo tecnico potrà essere allargato ad altri rappresentanti di altre Direzioni tecniche delle Regioni partner del
GECT sulla base dei temi e dei settori individuati nel Piano di lavoro annuale di cui all’articolo 5.
Articolo 5
(Attività prioritarie)
Le Parti, al fine di avviare la cooperazione, considerano prioritarie le seguenti attività.
1) Definizione, in seno al Tavolo tecnico dedicato allo sviluppo economico, di un Piano di lavoro annuale
declinato nelle seguenti attività:
analisi economica aggiornata annualmente dell’area “Euregio Senza Confini” con dati su imprese, settori
principali, gradi di interrelazione, approfondimenti su settori focus, gradi di collaborazione transfrontaliera;
individuazione dei possibili settori prioritari di cooperazione tra GECT e NAAN, definiti a seguito della
costante pluriennale collaborazione tra le Camere di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Carinzia, sulla base dei
risultati delle analisi SWOT contenute nei Programmi operativi dei programmi di cooperazione territoriale
dei reciproci interessi sulle strategie di specializzazione di ciascuna regione.
2) Organizzazione di eventi di animazione economica, in settori identificati a seguito dell’attività di cui al
paragrafo precendente, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
brokerage tra imprese, enti, cluster transfrontalieri;
forum economici;
prevedendo, qualora opportuno, il coinvolgimento nella fase promozionale, di tutti i partner del NAAN
(includendo partner stiriani, sloveni e croati), ottendendo così un effetto moltiplicatore delle opportunità di
collaborazione, sia imprenditoriale che progettuale, tra aziende/enti di ricerca/cluster dell’area Alpe Adria.

3
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3) Attivazione di un gruppo di tecnici del sistema camerale transfrontaliero unitamente ad un rappresentante del
GECT con il compito di verificare la fattibilità delle seguenti azioni volte al superamento di problematiche
amministrative:
armonizzazione delle certificazioni e del riconoscimento di titoli e requisiti necessari per l'apertura di nuove
attività imprenditoriali transfrontaliere;
attivazione di un servizio generale di accesso ai dati detenuti da soggetti pubblici (quali ad es. Registri delle
imprese, repertori economici e amministrativi, albi e ruoli relativi a figure economiche o professionali);
possibilità tecniche e giuridiche di emettere documenti bilingui ovvero tradotti nelle rispettive lingue.
4) Attività progettuali congiunte a valere su Programmi di cooperazione territoriale e su Programmi a gestione
diretta UE, in materia di istruzione, formazione e apprendimento e tirocino, tra sistema duale e processi di
alternanza scuola lavoro.
5) Iniziative finalizzate a facilitare i processi di informazione economica in lingua italiana e tedesca dell’area per
favorire la cooperazione economica, favorendo la collaborazione tra il sistema dell’informazione regionale
italiano e austriaco e il sistema camerale transfrontaliero, per condividere una piattaforma informativa blingue
sugli eventi prossimi e passati.

Trieste, ______________

Per il GECT Euregio Senza Confini

Per il Sistema Camerale Transfrontaliero

___________________________

_______________________________
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(Codice interno: 371971)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 771 del 08 giugno 2018
Modifica delle disposizioni della DGR n. 712 del 29 maggio 2017 conseguente alla Sentenza della Corte
Costituzionale n. 98 del 15 maggio 2018.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale, in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 15
maggio 2018 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, della legge della
Regione Veneto n. 30 del 2016, modifica le disposizioni della DGR n. 712 del 29 maggio 2017.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2017 - l'art.31 comma 1, va a sostituire
l'art. 40 della Legge regionale 14 settembre 1994, n. 55. In particolare il comma 5 prevede che "I componenti del Collegio
hanno diritto al rimborso delle sole spese vive e documentate, per effetto del loro trasferimento in diverse sedi aziendali
nell'esercizio delle loro funzioni. Non sono previsti rimborsi per spese di vitto, alloggio e di viaggio per il trasferimento tra la
residenza o domicilio del componente e la sede legale dell'Azienda Sanitaria."
Successivamente la Presidenza de Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 febbraio 2017, impugnava l'art. 31 della
predetta Legge regionale n. 30/2016 in ragione del fatto che, pur condividendo la ratio della norma tesa alla riduzione dei costi
degli apparati amministrativi, essa contrasta con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, «segnatamente nella parte relativa
alla materia del coordinamento della finanza pubblica, ravvisandosi, nella sostanza, elementi di disarmonia con la normativa
statale in materia di vigilanza e controllo sulla spesa pubblica». Nelle considerazioni colte dall'Avvocatura generale dello Stato
si rileva che il contingentamento delle spese, così come regolato nella legge regionale, non solo comprometterebbe le funzioni
di controllo in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze - anche alla luce del fatto che, laddove il rappresentante sia un
dirigente del Ministero, egli sarebbe soggetto al regime retributivo della onnicomprensività, per cui non sarebbe destinatario
neppure della indennità prevista dalla stessa legge regionale per i componenti del collegio -, ma limiterebbe anche l'attività
connessa ai doveri e alle conseguenti responsabilità in capo ai collegi sindacali in tutti quei casi in cui le amministrazioni,
titolari del potere di designazione, optino, in base a valutazioni discrezionali, per un componente sindaco non residente nel
luogo in cui ha sede l'ente.
Tale questione è diventata rilevante nell'ambito della già avviata procedura di rinnovo dei collegi sindacali delle Aziende
sanitarie nonché della nomina del Collegio sindacale dell'Azienda Zero, istituita con L.R. 19/2016, specificamente per quanto
riguarda la designazione da parte del Ministero Economie e Finanza e Ministero della Salute dei rispettivi rappresentanti in
seno ai suddetti collegi sindacali.
In considerazione dell'obbligatorietà della costituzione dei nuovi collegi sindacali delle Aziende e degli Enti del SSR e al fine
di garantire l'operatività degli stessi, con deliberazione n. 712 del 29 maggio 2017 la Giunta regionale ha ritenuto opportuno
autorizzare provvisoriamente - nelle more del pronunciamento della Corte Costituzionale - i Direttori Generali delle Aziende
ULSS e il Commissario dell'Azienda Zero al rimborso delle spese di trasferta dei dipendenti del Ministero dell'Economia e
delle Finanze e del Ministero della Salute.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 98/2018 del 15 maggio u.s, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale posta, tra l'altro, con riferimento all'art. 31, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016, ritenendo
che tale norma non pregiudichi la presenza e la partecipazione dei rappresentanti ministeriali nei collegi sindacali delle aziende
ULSS nella Regione Veneto e, perciò, non violi l'art. 117, terzo comma Cost., in riferimento all'art. 16 della Legge n. 196/2009
e agli artt. 2 e 20 del D.lgs. 123 del 2011.
Conseguentemente, a decorrere dall'esecutività di tale sentenza risulta applicabile l'art. 31 della L.R. 30/2016 e, pertanto, con il
presente provvedimento si propone di stabilire che le disposizioni di cui alla DGR 712 del 29 maggio 2017 non siano più da
ritenersi applicabili.
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 Sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 15 maggio 2018;
Vista il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;
Vista la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
Vista la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30;
Vista la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2 - comma 2;
Vista la DGR 712 del 29 maggio 2017;
delibera
1. di dare atto che quanto argomentato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. stabilire che a decorrere dall'esecutività della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 15 maggio 2018 non è più
applicabile quanto disposto dalla DGR 712/2017;
3. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR, dell'attuazione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371972)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 772 del 08 giugno 2018
Procedura negoziata volta alla fornitura per 24 mesi dei servizi "Microsoft Premier Support"; autorizzazione ai
sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 516, della Legge 28 dicembre
2015, n. 208.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'avvio della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara volta
alla fornitura per 24 mesi dei servizi "Microsoft Premier Support", ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3, del D.Lgs.
n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 516, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L'infrastruttura informatica Client e Server della Regione del Veneto comprende molti servizi Microsoft.
La postazioni di lavoro dei dipendenti regionali sono infatti basate su sistema operativo Microsoft Windows e su quasi tutte le
postazioni è installato il pacchetto di produttività software Microsoft Office; tutte le postazioni di lavoro utilizzano un nome
utente password per accedere alle postazioni di lavoro (PDL); queste utenze risiedono in un Dominio basato su tecnologia
Microsoft Active Directory che si occupa di gestire l'autenticazione di tutta l'utenza regionale e gli accessi ai relativi Server
Microsoft e/o servizi terzi.
L'infrastruttura server attuale comprende inoltre diversi server basati su Microsoft Windows Server.
I server di Microsoft erogano ad oggi servizi tra cui cartelle condivise (server NAS), i servizi di Posta Elettronica, l'intranet
Regionale su Microsoft Sharepoint 2007, l'Active Directory (per l'autenticazione e la gestione delle PDL), Microsoft SQL
server, sul quale si appoggiano applicazioni sviluppate e le componenti server Microsoft, nonché SCCM (System Center
Configuration Manager) che si occupa di orchestrare eventuali interventi sulle PDL tra cui software distribution e
implementazioni massive di logiche di business nelle postazioni regionali.
I servizi di supporto per il mantenimento e l'ottimizzazione delle piattaforme Microsoft che erogano i servizi informatici fruiti
dall'amministrazione regionale, sono stati forniti ad oggi da Microsoft S.r.l. attraverso i servizi "Microsoft Premier Support", in
virtù di diritti di esclusiva, mediante procedura negoziata autorizzata con D.G.R. n. 2465 del 23/12/2014.
I servizi sono venuti a scadenza il 31 marzo 2018. Al fine di procedere ad un necessario nuovo affidamento dei relativi servizi,
in osservanza alle previsioni di cui all'art. 66 del D.Lgs n. 50/2016 e alle istruzioni fornite dall'Autorità Nazione anticorruzione
(ANAC) con la Delibera numero 950 del 13/09/2017 recante "Linee guida n. 8 per il ricorso a procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", con D.D.R. n. 36 del 10 aprile 2018, la Direzione
ICT e Agenda Digitale ha avviato una Consultazione preliminare di mercato prodromica all'eventuale successivo svolgimento
di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, volta alla fornitura per 24 mesi dei
servizi "Microsoft Premier Support".
In particolare il "Servizio di Supporto Microsoft" si compone dei seguenti elementi:
- «Supporto Reattivo», per favorire la continuità operativa (risoluzione tempestiva dei problemi tecnici aperti: incident); il
supporto dovrà essere erogato 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno e sottostare a livelli di servizio
(SLA) di presa incarico e risoluzione delle problematiche segnalate. Il servizio deve disporre, al fine di operare con la massima
efficacia ed efficienza, dell'accesso diretto alla al codice sorgente e alla "knowledge base" dei prodotti Microsoft;
- «Supporto Proattivo», per erogare attività e procedure best practices in materia di sviluppo, utilizzo e gestione delle
specifiche infrastrutture tecnologiche di software Microsoft, supporto all'evoluzione tecnologica delle piattaforme. Nell'ambito
di tale servizio il fornitore deve essere in grado di erogare i servizi di health check, vulnerability risk assessment e remediation
plan, su tecnologie quali ad esempio: Active Directory, SQL Server, Exchange Server, SharePoint, utilizzando gli strumenti
rilasciati a tali scopi da Microsoft Corporation.
Con D.D.R. n. 36 del 10 aprile 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, il responsabile del procedimento è
stato individuato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nel Direttore pro tempore del Direttore dell'Unità Organizzativa
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Infrastrutture e Piattaforme tecnologiche.
La Consultazione preliminare di mercato è stata avviata al fine di:
• garantire la massima pubblicità all'iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni;
• ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;
• ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato.
• verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'avvio di una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'acquisizione dei servizi in oggetto.
La Consultazione preliminare di mercato è stata pubblicata sul sito regionale nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi dal
giorno 11 aprile al giorno 26 aprile 2018, conformemente alle indicazioni sul punto fornite dall'ANAC nelle sopra citate Linee
Guida. Entro la scadenza, fissata alle ore 23.00 del giorno 26 aprile 2018, è pervenuta al protocollo della Direzione ICT e
Agenda Digitale un'unica manifestazione di interesse da parte di Microsoft S.r.l. (prot. 153128 in data 24/04/2018), che si
dichiara l'unica società, consociata di Microsoft Corporation, che sul mercato italiano può erogare ai clienti Pubbliche
Amministrazioni i servizi "Microsoft Premier Support".
Non sono quindi pervenuti suggerimenti e/o dimostrazioni circa la praticabilità di soluzioni tecniche alternative a quelle che
porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore. E' stata pertanto dimostrata, come richiesto dalle sopra citate
istruzioni fornite dall'Autorità Nazione anticorruzione (ANAC) con le Linee guida n. 8, l'infungibilità del servizio "Microsoft
Premier Support" oltre che verificata sul predetto servizio l'esistenza di un diritto di esclusiva in capo a Microsoft S.r.l.
Con la predetta consultazione preliminare di mercato è stata pertanto verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 63,
comma 2, lett. b), nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara con Microsoft S.r.l., p. Iva 08106710158, per l'acquisizione dei servizi "Microsoft Premier Support" per un
periodo di 24 mesi per un importo stimato, sulla base della pregressa esperienza, in euro 270.000,00 Iva esclusa.
I costi per i rischi interferenziali sono pari a zero in ragione della natura intellettuale delle prestazioni da rendere.
L'importo a base della sopra citata procedura negoziata troverà copertura sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema
Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello
stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" e sul capitolo n. 7204
"Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale", attribuito alla Direzione ICT e Agenda Digitale, del bilancio
annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2018 e dei successivi esercizi di validità dell'obbligazione giuridica passiva.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 1, comma 7 della Legge 7
agosto 2012 n. 135 e dell'art. 1, comma 512 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, a seguito di esame delle convenzioni
disponibili, si dà atto dell'attuale inesistenza di convenzioni CONSIP o dei soggetti aggregatori regionali comparabili rispetto al
contratto che si intende acquisire e che pertanto consentano all'Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze.
Si ricorda infine che il comma 516 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che "Le amministrazioni ........
possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 (acquisto tramite gli strumenti
di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori per beni e servizi informatici e di connettività)
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio
non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed
urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai
sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid".
Si evidenzia inoltre che l'autorizzanda procedura negoziata risulta coerente alle indicazioni contenute nel Programma triennale
2017-2019 per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 31 maggio
2017.
Si precisa infine che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni
di cui alla L.R. 1/2011 in quanto costituiscono corrispettivo di prestazioni informatiche.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la Legge 7 agosto 2012 n. 135;
Vista la Delibera ANAC numero 950 del 13/09/2017 recante "Linee guida n. 8 per il ricorso a procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili";
Visto il Piano triennale 2017-2019 per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione approvato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri il 31 maggio 2017;
Vista la L.R. 31.12.2012, n. 54;
Vista la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
delibera
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare l'indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con Microsoft
S.r.l., P.Iva 08106710158, per l'acquisizione dei servizi "Microsoft Premier Support" per un periodo di 24 mesi per un
importo stimato pari ad euro 270.000,00 Iva esclusa, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3, del D.Lgs. n.
50/2016 e dell'art. 1, comma 516, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Ict e Agenda Digitale del compimento di tutti gli atti necessari
all'esperimento e all'affidamento della sopra citata procedura negoziata, compresa l'assunzione dei relativi impegni di
spesa, la sottoscrizione del contratto secondo la normativa e la gestione del rapporto contrattuale;
4. di dare atto che l'affidamento del servizio sarà comunicato dal Direttore della Direzione Ict e Agenda Digitale, ai sensi
dell'art. 1, comma 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid;
5. di dare atto che l'importo a base della procedura negoziata autorizzata al punto 2) del presente dispositivo, troverà
copertura sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione,
assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" e sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese
per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale", attribuito alla Direzione ICT e Agenda Digitale, del bilancio
annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2018 e dei successivi esercizi di validità dell'obbligazione giuridica
passiva;
6. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 1,
comma 7 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 e, a seguito di esame delle convenzioni disponibili, dell'inesistenza di
convenzioni CONSIP o dei soggetti aggregatori regionali comparabili rispetto al contratto che si intende acquisire e
che pertanto consentano all'Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze;
7. di dare atto che la Direzione ICT e Agenda Digitale, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto 5)
del presente dispositivo, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
8. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto costituiscono corrispettivo di prestazioni informatiche;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33 del
14.03.2013;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 372023)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 773 del 08 giugno 2018
Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 304 concernente il "Mutamento della denominazione del
Comune di Negrar, in Provincia di Verona, in quella di Negrar di Valpolicella".
[Referendum]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta Regionale indice il referendum consultivo per il mutamento della denominazione del
Comune di Negrar, in Provincia di Verona, in quella di Negrar di Valpolicella, convoca i comizi elettorali per lo svolgimento
del referendum e approva il quesito referendario.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con provvedimento n. 27 in data 14 marzo 2018, il Consiglio Regionale ha deliberato di ritenere meritevole di prosecuzione, ai
sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, l'iter legislativo del progetto di legge n. 304 disegno di legge d'iniziativa della Giunta Regionale relativo a "Mutamento della denominazione del Comune di Negrar, in
Provincia di Verona, in quella di Negrar di Valpolicella".
Occorre, ora, procedere, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 25/92 e articoli 24, 25 e 26
della legge regionale n. 1/73 e successive modificazioni, alla indizione del referendum consultivo della popolazione interessata
che può aver luogo, sentita l'Amministrazione Comunale coinvolta, domenica 21 ottobre 2018 dalle ore 07.00 alle ore 23.00,
nonché alla formulazione del relativo quesito.
Si propone, pertanto, di deliberare in merito, avvalendosi, nell'espletamento delle operazioni riguardanti il referendum, degli
Uffici del Comune di Negrar della Provincia di Verona, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge regionale 12
gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, formulando il seguente quesito:
"E' lei favorevole al progetto di legge n. 304 relativo al mutamento della denominazione del Comune di Negrar, in Provincia di
Verona, in quella di Negrar di Valpolicella?"
Considerato poi che gli oneri del referendum sono a carico della Regione, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12
gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, si propone di demandare al Direttore regionale della Direzione Enti Locali e
Servizi Elettorali di impegnare la spesa necessaria ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché l'approvazione, su
presentazione della relativa rendicontazione, della spesa sostenuta e l'erogazione del rimborso al Comune di Negrar della
Provincia di Verona.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato 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 133, secondo comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 27 dello Statuto del Veneto;
VISTE le leggi regionali 24 dicembre 1992, n. 25 e 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 27 del 14 marzo 2018;
VISTA la legge regionale del 29 novembre 2011, n. 39;
VISTA la legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017;
VISTA la DGR n. 41/DDL del 22 novembre 2017;
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VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di indire il referendum consultivo sul progetto di legge n. 304 concernente il "Mutamento della denominazione del
Comune di Negrar, in Provincia di Verona, in quella di Negrar di Valpolicella". Al referendum partecipa, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, la
popolazione elettorale del Comune di Negrar della Provincia di Verona;
2. di convocare per domenica 21 ottobre 2018 i comizi elettorali per la consultazione referendaria le cui operazioni di
voto si svolgeranno dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della stessa giornata. Per lo svolgimento della consultazione
referendaria si osservano le norme previste dallo Statuto del Veneto, dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e
successive modificazioni, dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e, per quanto non
previsto dalle stesse, si osservano le norme sui referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo previste dalla
Costituzione;
3. di approvare il sottoelencato quesito, da rivolgere alla popolazione elettorale interessata, da iscrivere nella scheda per
il referendum:

"E' LEI FAVOREVOLE AL PROGETTO DI LEGGE N. 304 RELATIVO AL MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE
DEL COMUNE DI NEGRAR, IN PROVINCIA DI VERONA, IN QUELLA DI
NEGRAR DI VALPOLICELLA?"
SI

NO

4. di avvalersi, per l'espletamento delle operazioni riguardanti il referendum consultivo, degli Uffici del Comune di
Negrar ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni
ed integrazioni;
5. di dare atto che le spese per lo svolgimento del referendum consultivo sono a carico della Regione ai sensi
dell'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. di demandare al Direttore regionale della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali di impegnare la spesa necessaria
ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché l'approvazione, su presentazione della relativa
rendicontazione, della spesa sostenuta e l'erogazione del rimborso al Comune di Negrar della Provincia di Verona;
7. di dare atto che le spese di cui al punto 5. non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
8. di incaricare la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371979)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 774 del 08 giugno 2018
Interventi formativi a favore del personale degli Enti Locali del Veneto per favorire lo sviluppo delle gestioni
associate intercomunali e della governance locale. Anno 2018. Art. 11, comma 1, lettera b), della L.R. 27 aprile 2008, n.
18 e successive modifiche.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prevede l'approvazione del piano di formazione, anno 2018, a favore del personale degli Enti
Locali del Veneto nell'ambito delle azioni regionali per favorire l'associazionismo comunale e la fusione dei Comuni previste
dall'art. 11 della L.R. 18/2012 e si autorizza l'acquisizione delle attività formative mediante procedura di gara ai sensi del
vigente codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" all'art. 11
"Supporto formativo e tecnico-organizzativo" 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 interventi formativi, anche in collaborazione con istituti
universitari e organismi di rappresentanza degli enti locali, a favore di amministratori e dipendenti delle autonomie locali che
prevedano, tra l'altro, la condivisione delle esperienze e l'approfondimento delle conoscenze.
Gli interventi formativi a favore del personale degli enti locali rientrano tra le azioni strumentali previste al capo V della legge
regionale, per lo sviluppo di una governance multilivello e multi attore. La Regione quindi intende sostenere progetti di
formazione del personale degli Enti Locali indirizzati allo sviluppo delle competenze e incentrati sui temi del governo locale e
dell'associazionismo intercomunale per mettere in condizione funzionari, dirigenti e amministratori locali di gestire la
complessa fase di attuazione della normativa che richiede elementi di flessibilità e gradualità anche in relazione alle recenti
proroghe dei termini per l'attuazione dell'obbligo associativo e in considerazione, inoltre, del processo di riscrittura del Piano di
riordino territoriale che l'Amministrazione regionale sta completando.
Soprattutto negli ultimi anni, i vincoli normativi e di bilancio attribuiscono alla formazione una rilevanza ancora più strategica,
tenuto conto dell'esigenza di sopperire alla progressiva limitazione del turn over imposta dalla normativa vigente con personale
sempre più preparato e in grado di consentire flessibilità nella gestione dei servizi e di affrontare le nuove sfide a cui è
chiamata la pubblica amministrazione.
Ad oggi permane, quindi, l'interesse a dare continuità ai percorsi formativi realizzati a partire dell'anno 2008, in ragione del
consistente riscontro manifestato dal Personale degli enti locali e stante l' esigenza di formazione di una classe
tecnico-amministrativa orientata alla governance territoriale e alla cooperazione intercomunale, nella consapevolezza che
l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa non può prescindere da un protagonismo diffuso.
In considerazione di quanto sopra esposto, nello strutturare ora il piano formativo 2018 in materia di associazionismo
intercomunale, si ritiene di realizzare una forte iniziativa unitaria rivolta al personale degli enti locali interessati all'avvio
operativo delle gestioni associate od a sostenere l'ampliamento della cooperazione intercomunale, con l'obiettivo di fornire le
chiavi di lettura per governare in modo efficace gli aspetti economico - finanziari della gestione associata di funzioni e servizi
comunali, nonché a supportare i processi di cambiamento attraverso lo sviluppo di competenze professionali qualificate capaci
di ridefinire le modalità di erogazione di servizi attraverso la condivisione delle buone pratiche, con il fine ultimo di
ottimizzare i processi di crescita e di riorganizzazione degli enti di appartenenza.
In particolare, l'offerta formativa dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
1. avvio e conclusione nell'ultimo quadrimestre 2018;
2. prevedere un numero di partecipanti non inferiore a 30 e non superiore a 50 dipendenti degli enti locali, con priorità
per i funzionari dei comuni obbligati all'esercizio associato e, tra questi, per quelli con minor popolazione;
3. attività didattica in grado di offrire una molteplicità di approcci strutturata attraverso una forte alternanza fra momenti
teorici e laboratori tematici, con discussioni guidate e studio di modelli aggregativi, testimonianze di best practices
anche attraverso presenze sul territorio;
4. analisi delle competenze di ingresso dei corsisti e report sulle skills maturate al termine del percorso formativo;
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5. articolazione del corso, per la parte frontale, con lezioni giornaliere di durata e frequenza compatibile con le esigenze
di lavoro dei corsisti, della durata complessiva massima ricompresa tra le 70 e 80 ore.
A tal fine si determina in Euro 30.000,00 l'importo massimo di spesa da destinare al presente progetto formativo.
I servizi formativi in questione verranno acquisiti, previa verifica che gli stessi non risultino attualmente quali iniziative in
corso presso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante procedura di gara, svolta ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e rivolta a centri universitari, organismi di rappresentanza degli enti locali e
centri di formazione particolarmente qualificati, nel rispetto delle procedure di affidamento servizi secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; la procedura verrà svolta dalla
Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, struttura competente per materia.
La definizione degli aspetti organizzativi e finanziari è demandata ad una convenzione con il soggetto prescelto per l'offerta
formativa in questione, che sarà approvata con decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, che si
intende sin d'ora autorizzato alla stipula della stessa.
Si propone, quindi, di approvare l'iniziativa in oggetto e di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali
alla predisposizione delle attività e all'adozione dei provvedimenti necessari al perseguimento delle finalità del piano
formativo, stabilendo che il limite massimo della spesa prevista di Euro 30.000,00 trova copertura a carico del capitolo 101744
del Bilancio di Previsione 2018/2020.
Si dà atto, infine, che tali provvedimenti saranno pubblicati ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013.
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'All. A) art. 14 c.2 lett. b) della DGR n. 2401 del 27.11.2012;
VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017;
VISTO l'art. 11 della L.R. n. 18 del 27.04.2012;
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018;
VISTO il DSGP n. 1 del 11.01.2018;
VISTA la DGR n. 10 del 05.01.2018;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016;
VISTE le LL.RR. n. 46 e n. 47 del 29.12.2017;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, gli interventi formativi per l'anno 2018 a favore del personale
degli Enti Locali del Veneto, sul tema dell'associazionismo intercomunale e della governance locale;
2. di stabilire i seguenti principi per la realizzazione degli interventi formativi:
♦ avvio e conclusione nell'ultimo quadrimestre 2018;
♦ previsione di un numero di partecipanti non inferiore a 30 e non superiore a 50 dipendenti degli
enti locali, con priorità per i funzionari dei comuni obbligati all'esercizio associato e, tra questi, per
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quelli con minor popolazione;
♦ attività didattica in grado di offrire una molteplicità di approcci strutturata attraverso una forte
alternanza fra momenti teorici e laboratori tematici, con discussioni guidate e studio di modelli
aggregativi, testimonianze di best practices anche attraverso presenze sul territorio;
♦ analisi delle competenze di ingresso dei corsisti e report sulle skills maturate al termine del percorso
formativo;
♦ articolazione del corso, per la parte frontale, con lezioni giornaliere di durata e frequenza
compatibile con le esigenze di lavoro dei corsisti, della durata complessiva massima ricompresa tra
le 70 e 80 ore.
3. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali alla acquisizione dei servizi formativi in
questione, previa verifica che gli stessi non risultino attualmente quali iniziative in corso presso il Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante procedura di gara, svolta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e rivolta a centri universitari, organismi di rappresentanza degli enti locali e centri di formazione
particolarmente qualificati, nel rispetto delle procedure di affidamento servizi secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali di definire con apposita convenzione con il
soggetto migliore offerente, gli aspetti finanziari e organizzativi degli interventi formativi;
5. di determinare in Euro 30.000,00, per gli adempimenti di cui al punto 1) e descritti in premessa, l'importo massimo
delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore della Direzione Enti Locali e
Servizi Elettorali disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101744 del bilancio di
Previsione 2018/2020 "Azioni regionali per favorire l'associazionismo comunale e la fusione di comuni (art.11 L.R.
27/04/2012, n. 18)";
6. di dare atto che la spesa che si prevede di impegnare con i successivi provvedimenti del Direttore rientra nella
tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011 "Spese per formazione";
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
313
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371981)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 775 del 08 giugno 2018
Convenzione tra l'Università IUAV di Venezia e la Regione del Veneto per il servizio di asilo nido aziendale.
Scadenza al 31.7.2018. Rinnovo.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si rinnova la convenzione con l'Università IUAV di Venezia per l'utilizzo di n. 5 posti riservati al personale regionale presso
l'asilo nido aziendale "Nido d'Ape" situato nella sede universitaria dei Tolentini a Venezia Santa Croce 144-147.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La legge statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto", riconoscendo la necessità che la Regione informi la propria azione al
principio di pari opportunità nonché di responsabilità nei confronti delle generazioni future, all'articolo 6 punto b), individua tra
gli obiettivi di valorizzazione del ruolo sociale della famiglia l'attivazione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di
lavoro. A questi principi si ispira anche il sistema organizzativo della Regione, definito rispettivamente dalla L.R. n. 53/2012
per il Consiglio regionale e dalla L.R. n. 54/2012 per la Giunta regionale, nella consapevolezza che l'attenzione alla
conciliazione dei tempi lavoro/famiglia rappresenta un elemento importante per la realizzazione di un ambiente di lavoro a
sostegno del benessere lavorativo, improntato alle pari opportunità nello sviluppo professionale, nella genitorialità e nelle
esigenze di cura familiare.
In attuazione a tali principi generali, l'Amministrazione regionale attenta anche all'innovazione e sperimentazione di specifici
istituti normativi organizzativi o contrattuali di conciliazione e supporto alla genitorialità, quali ad esempio la flessibilità oraria,
il part-time e il telelavoro o lo smart working, ha avviato, già con DGR n. 2213 del 27/11/2014, su proposta del Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e in
esecuzione del Piano triennale di azioni positive per il triennio 2013-2015 (di cui alla DGR n. 1298/2013) una collaborazione
con l'Università IUAV di Venezia al fine di avvalersi del servizio di asilo nido aziendale presso la struttura situata nella sede
universitaria dei Tolentini a Venezia, definendo altresì lo schema di convenzione da sottoscrivere e lo schema di avviso interno
contenente i requisiti e i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili.
Successivamente, la Regione del Veneto e l'Università IUAV di Venezia hanno sottoscritto apposita convenzione con la quale
si è convenuto di riservare al personale regionale un massimo di n. 5 posti presso l'asilo nido aziendale "Nido d'Ape" situato in
Venezia, Santa Croce 144-147.
Tali accordi, sottoscritti inizialmente in modo sperimentale per una durata di 2 anni, sono stati rinnovati con una nuova
convenzione, approvata con DGR n. 2116 del 23 dicembre 2016, che ha rimodulato la collaborazione considerando il ciclo
educativo annuale dell'asilo nido e quindi rideterminandone la durata per l'anno educativo 2016/2017 e ulteriormente
prorogata, previo espresso consenso delle parti, per l'anno educativo 2017/2018.
La convenzione in essere sarà, quindi, in scadenza il 31 luglio 2018 e prevede un contributo regionale fisso mensile di Euro
185,00= pro-capite, a completamento della retta mensile fissata dall'ente gestore in Euro 525,00= Iva inclusa, lasciando il
rimanente importo, pari ad Euro 340,00=, a carico di ciascun dipendente selezionato tramite avviso interno, sulla base
dell'effettiva frequenza e fruizione del servizio. Gli importi complessivi vengono suddivisi in due rate annuali e corrisposti
direttamente dalla Regione del Veneto all'Università su presentazione della documentazione attestante l'effettiva avvenuta
frequenza e senza ulteriori costi fissi di gestione. L'Università stessa provvede ad introitare gli importi dalla Regione e a
corrisponderli mensilmente all'Ente gestore, a fronte di regolare fattura elettronica.
Attualmente, in esito alla selezione interna, effettuata come indicato dalla citata DGR, sono 3 i figli/e di dipendenti che,
rispondendo ai requisiti previsti, stanno fruendo del servizio per una spesa regionale mensile complessiva di Euro 555,00=, per
ciascun mese di effettiva frequenza.
Con propria nota, registrata a protocollo regionale n. 3180/82.00 del 26 gennaio 2018, gli stessi dipendenti hanno espresso
piena soddisfazione per la struttura, la qualità del servizio, l'attività didattica e la professionalità del personale, richiedendo
altresì la continuità didattico-educativa per almeno un altro anno educativo.
La Direzione Generale dell'Università IUAV di Venezia, appositamente interpellata dall'amministrazione regionale con nota
prot. n.43940 del 5 febbraio u.s., ha comunicato con propria nota prot. regionale n. 107531 del 20 marzo u.s. l'intenzione di
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prorogare il contratto di concessione del servizio in essere con l'Ente gestore fino a tutto agosto 2019 e, quindi, la propria
disponibilità al rinnovo della Convenzione con la Regione del Veneto per il servizio di Asilo Nido Aziendale per l'anno
educativo 2018/2019.
Alla luce della recente Direttiva n.3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi
1 e 2 dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e Linee Guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro
finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti che "sottolinea l'importanza della
diffusione e condivisione delle iniziative riguardanti l'attivazione di servizi di supporto alla genitorialità da parte delle
amministrazioni pubbliche che abbiano già avviato esperienze in tal senso" e dell'esperienza positiva di collaborazione con
l'Università IUAV di Venezia, si propone di rinnovare per il solo anno educativo 2018/2019 il servizio di Asilo Nido aziendale
con le modalità e secondo i termini di cui allo schema di convenzione, come individuato nell'Allegato A parte integrante del
presente provvedimento.
Il rinnovo per un solo anno è motivato dalla necessità di soddisfare la richiesta del personale regionale già fruitore del servizio
e, contemporaneamente valutare e verificare la fattibilità di soluzioni alternative che possano consentire una maggior
diffusione e differenziazione dell'offerta al fine di soddisfare un più ampio numero di dipendenti.
La convenzione con l'Università IUAV di Venezia prevede, infatti, l'inserimento di un numero massimo di 5 bambini/e figli/e
di dipendenti regionali presso l'asilo nido aziendale "Nido d'Ape" situato in Venezia Santa Croce 144-147, per cui, stante
l'attuale frequenza da parte di n. 3 figli/e di dipendenti regionali, con la presente deliberazione si prevede di indire anche un
nuovo avviso interno per la selezione di ulteriori n. 2 posti a completamento della disponibilità individuata.
L'assegnazione dei posti riservati alla Regione e la formulazione della graduatoria di ammissione avverranno a seguito di
procedura di selezione tramite avviso interno da pubblicare nel sito Intranet, secondo lo schema, contenente i requisiti, i criteri
di priorità e i relativi punteggi di cui all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento.
Per quanto riguarda il costo del servizio, si individua un intervento economico fisso mensile a carico della Regione del Veneto,
che farà fronte alla spesa utilizzando i fondi destinati all'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (capitolo di spesa 102489/U). Tale importo è fissato in
Euro 185,00= per ciascun/a bambino/a iscritto/a, per tutto il calendario di apertura dell'asilo (11 mesi) e sarà subordinato
all'effettiva frequenza, fino a un massimo di n.5 unità per una spesa complessiva presunta di Euro 10.175,00=; non sono
previsti costi fissi di gestione.
La rimanente quota, a copertura della differenza tra l'importo del contributo regionale di Euro 185,00= pro-capite e l'intera retta
mensile fissata dall'ente gestore, Iva inclusa, sarà a carico di ciascun dipendente regionale, fruitore del servizio.
L'accordo sarà sottoscritto, con firma digitale o elettronica avanzata, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della
Legge n. 241/1990 e s.m.i., dal Segretario Generale della Programmazione o da un suo delegato.
L'esecuzione del presente provvedimento è demandata alla Direzione Organizzazione e Personale.
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. 241/1990, art. 15 comma 2bis e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;
VISTA la Legge n. 124/2015, art.14 comma 2;
VISTA la Direttiva n.3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
VISTA la Legge statutaria n. 1/2012, art.6 punto b);
VISTE le Leggi regionali n. 53/2012 e n. 54/2012 e s.m.i.;
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VISTE le Leggi regionali n. 32/1990, artt. 1 e 2, n. 22/2002, art. 16;
VISTA la DGR n. 1298/2013;
VISTA la DGR n. 2213/2014 e la convenzione sottoscritta in data 31/12/2014;
VISTA la DGR n. 2116 del 23 dicembre 2016 e la convenzione sottoscritta (rep. atti n. 33535).
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, il rinnovo degli accordi con l'Università IUAV di Venezia al fine di
dare continuità educativa ai/alle figli/e del personale regionale già fruitore del servizio e fino ad un massimo di n. 5
posti presso l'asilo nido aziendale "Nido d'Ape" situato nella sede universitaria dei Tolentini a Venezia, Santa Croce
144-147;
3. di approvare lo schema di convenzione, come individuato nell'Allegato A parte integrante del presente
provvedimento, che definisce i termini e le modalità della collaborazione con l'Università IUAV di Venezia;
4. di dare atto che, sulla base della tempistica propria del ciclo educativo annuale dell'asilo nido, la convenzione da
sottoscrivere avrà durata fino al 31/7/2019;
5. di confermare che l'assegnazione dei posti riservati alla Regione e la formulazione della graduatoria di ammissione
avverranno a seguito di procedura di selezione tramite avviso interno da pubblicare nel sito Intranet, secondo lo
schema Allegato B parte integrante del presente provvedimento, contenente i requisiti, i criteri di priorità e i relativi
punteggi;
6. di autorizzare, per la Regione, alla firma della convenzione stipulata sulla base del presente provvedimento il
Segretario Generale della Programmazione o un suo delegato;
7. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento per un importo massimo presunto di Euro 10.175,00=
si provvederà con successivi atti del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, utilizzando i fondi
disponibili sul capitolo di spesa 102489/U relativo all'attività del Comitato Unico di Garanzia; 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;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 26 del D.Lgs n. 33/2013;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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SCHEMA DI CONVENZIONE
Tra
la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, qui
rappresentata dal… nato/a ….. il……., domiciliato/a per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, nella sua
qualità di ……., autorizzato/a alla stipula della presente convenzione ai sensi della L.R. 31 dicembre 2012, n.
54, in esecuzione della DGR n. ….. del ……;
e
l’Università IUAV di Venezia, con sede legale in Venezia, Santa Croce 191, codice fiscale 80009280274, qui
rappresentata dal Dott. Alberto Domenicali, nato a Ferrara il 14/09/1971, domiciliato/a per la carica in Venezia,
Santa Croce 191, nella sua qualità di Direttore Generale, autorizzato alla firma del presente atto con
deliberazione del C.d.A. del…………..;
.
Premesso che
-

l’Università IUAV di Venezia ha attivato all’interno della propria sede sita in Venezia, Tolentini-Santa
Croce 191, un asilo nido aziendale denominato “Nido d’Ape”, secondo le finalità e gli obiettivi della L.R.
n. 32/1990, artt. 1 e 2 e della Legge n. 448/2001 art. 70, il quale è regolarmente autorizzato all’esercizio
con autorizzazione comunale prot. n. 2017/420933 del 05/09/2017 e risulta essere stato accreditato presso
la Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 22/2002 art.16 con nota prot. n. 2016/38983 del 26/01/2016;

-

con Deliberazione della Giunta regionale n. 2213 del 27/11/2014, su proposta del Comitato Unico di
Garanzia istituito ai sensi della Legge n. 183/2010 art.21, è stata approvata l’attivazione di una
collaborazione sperimentale di anni due tra l’Università IUAV di Venezia e la Regione del Veneto,
definendo lo schema di apposita convenzione da sottoscrivere per avvalersi dell’asilo nido aziendale
denominato “Nido d’Ape” situato in Venezia, Santa Croce 144-147;

-

con Deliberazione della Giunta regionale n. 2116 del 23/12/2016, visto l’esito positivo della
sperimentazione e la normativa intervenuta, è stato approvato il rinnovo della medesima convenzione per
riservare al personale regionale un numero massimo di 5 posti presso l’asilo nido aziendale “Nido d’Ape”
anche per l’anno educativo 2016/2017, ulteriormente prorogata, previo espresso consenso tra le parti, per
l’anno educativo 2017/2018;

-

con Deliberazione della Giunta regionale n.
del
è stata approvata la continuazione
dell’attività educativa presso l’asilo nido aziendale denominato “Nido d’Ape”, situato in Venezia, Santa
Croce 144-147 tramite il rinnovo della convenzione tra l’Università IUAV di Venezia e la Regione del
Veneto per l’anno educativo 2018/2019;

Tutto ciò premesso da considerarsi parte integrante della presente convenzione, si conviene quanto segue:
Articolo 1 – OGGETTO
La Regione del Veneto (di seguito Regione) e l’Università IUAV di Venezia (di seguito Università)
convengono di riservare al personale regionale un massimo di n. 5 posti presso l’asilo nido aziendale
denominato “Nido d’Ape” situato in Venezia, Santa Croce 144-147.
Articolo 2 – DURATA
La presente convenzione avrà la durata di mesi 11 fino al 31/7/2019, termine di chiusura dell’anno educativo
2018-2019, fatta salva la possibilità di rinnovo, per volontà espressa delle parti, in caso di nuova assegnazione
della gestione del servizio di Nido Aziendale da affidare a seguito di procedura di gara.
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Articolo 3 – IMPEGNI DELLE PARTI
L’Università si impegna a:
riservare, per la durata della presente convenzione, presso l’asilo nido aziendale denominato “Nido
d’Ape” n. 5 posti per i figli di dipendenti regionali;
comunicare al soggetto gestore dell’asilo nido aziendale “Nido d’Ape” il contenuto della presente
convenzione e i nominativi del personale regionale, individuato dalla Regione, avente diritto all’iscrizione
del/della proprio/a figlio/a;
trasmettere alla Regione documentazione attestante l’effettiva avvenuta frequenza degli/delle iscritti/e
sulla base della presente convenzione, ai fini della liquidazione del contributo di frequenza secondo le
modalità individuate al successivo articolo 4;
individuare un soggetto referente per l’attuazione della presente convenzione.
La Regione si impegna a:
diffondere tra il personale interessato, anche per il tramite del Comitato Unico di Garanzia istituito ai
sensi della Legge n. 183/2010 art.21, le opportunità offerte, il progetto formativo e il materiale
promozionale messo a disposizione dal servizio di asilo nido stesso, attraverso i propri mezzi di
comunicazione istituzionale;
individuare, sulla base di criteri predeterminati con apposito avviso interno, il personale regionale avente
diritto ad usufruire del servizio di asilo nido aziendale presso la struttura dell’Università;
comunicare all’Università l’elenco dei nominativi del personale ammesso nonché dei loro rispettivi figli
e la retta mensile agevolata a carico dei singoli dipendenti regionali;
corrispondere all’Università l’importo di € 185,00= mensili pro capite quale contributo alla quota mensile
pro capite fissata dall’ente gestore (Iva inclusa) per ciascuno dei figli/e dei/delle dipendenti regionali
ammessi a fruire del servizio, a fronte di documentazione attestante l’avvenuta effettiva frequenza e
secondo le modalità individuate nel successivo articolo 4;
individuare un soggetto referente per l’attuazione della presente convenzione.
Articolo 4- REQUISITI, ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’asilo nido è aperto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. La capienza massima della struttura è di
30 bambini, suddivisi tra lattanti e divezzi. Il numero totale di posti a disposizione della Regione è pari a un
massimo di n.5 bambini, indipendentemente dall’età.
La Regione stabilisce autonomamente appositi requisiti e criteri di priorità per l’individuazione del personale
ammesso ad iscrivere il/la proprio/a figlio/a all’asilo nido aziendale “Nido d’Ape”, nonché l’importo del
contributo mensile pro-capite per ciascuno dei/delle singoli/e dipendenti, ad integrazione della retta fissata dal
gestore. Tale importo, fissato in € 185,00 mensili pro-capite, verrà liquidato direttamente dalla Regione del
Veneto all’Università, a fronte di documentazione attestante l’effettiva avvenuta frequenza mensile all’asilo
nido di bambini/e, tenuto conto di eventuali intervenute rinunce e fino a un massimo di n.5 unità; non sono
previsti costi fissi di gestione. L’Università IUAV provvederà a introitare gli importi dalla Regione e a
corrisponderli mensilmente al gestore, a fronte di regolare fattura elettronica.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro tra il genitore e la Regione durante la frequenza dell’asilo nido, la
Regione corrisponderà la quota prevista unicamente fino alla data di scadenza del contratto, il posto verrà
comunque garantito fino alla scadenza dell’anno educativo interamente a carico della famiglia del/della
bambino/a.
Articolo 5 – DIRITTO DI RECESSO
Le parti potranno recedere dal presente accordo, con comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 30
giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non creare pregiudizio all’altra parte, fatto salvo comunque
il proseguimento, alle medesime condizioni, della frequenza dei bambini già iscritti fino alla scadenza
dell’anno educativo.
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Articolo 6 – PRIVACY
Le parti si danno atto vicendevolmente del pieno rispetto del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in merito al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione
dei rispettivi dati personali e di ogni altra disposizione di legge, regolamentare o amministrativa in materia.
Articolo 7 – REGISTRAZIONE E SPESE
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n.
131, con spese dell’eventuale registrazione a carico della parte che la richiede.
Articolo 8 - NORMA DI RINVIO E FORO COMPETENTE
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alla disciplina nazionale e
regionale vigente in materia. In caso di controversia derivante dall’interpretazione o dall’esecuzione della
presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.
Articolo 9 – VALIDITA’ DELLA PROPOSTA
La presente proposta di convenzione composta di n. ….… pagine e n. ….… articoli è valida per 30 giorni dalla
data di sottoscrizione da parte della Regione. La sottoscrizione della presente convenzione costituisce
accettazione delle condizioni e delle modalità in essa richiamate e contenute.
Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Letto, confermato e sottoscritto.
Venezia,

Per Regione del Veneto

Per Università IUAV di Venezia

__________________________

__________________________
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SCHEMA DI AVVISO INTERNO
ASSEGNAZIONE DI N. 2 POSTI RISERVATI A FIGLI/E DI DIPENDENTI REGIONALI
ASILO NIDO AZIENDALE “NIDO D’APE” DELL’UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA.
Anno educativo 2018/2019
In data ………….2018, la Regione del Veneto e l’Università IUAV di Venezia hanno sottoscritto una
convenzione al fine di riservare al personale regionale un numero massimo di 5 posti presso l’asilo nido
aziendale “Nido d’Ape” situato in Venezia, Santa Croce 144 - 147, in esecuzione della DGR n.
del
/2018.
La convenzione varrà esclusivamente per l’anno educativo 2018/2019 e avrà la durata di 11 mesi dal mese
di settembre 2018 al 31 luglio 2019.
Con la medesima DGR n.
/2018 è stato approvato il seguente schema di avviso interno per la
formulazione della graduatoria di ammissione e per l’assegnazione dei posti disponibili.
OGGETTO
Apertura dei termini per la presentazione delle domande per la formulazione di apposita graduatoria per
l’assegnazione di n. 2 posti riservati a figli/e di dipendenti regionali, nonché per la copertura dei posti che
dovessero rendersi disponibili nell’anno educativo 2018/2019, periodo di validità della Convenzione di cui
alla DGR n.
/2018, presso l’asilo nido aziendale “Nido d’Ape” dell’Università IUAV di Venezia con
sede a Santa Croce 144 – 147.
L’asilo nido, visitabile su richiesta, è attualmente gestito dalla società Kairos, Società Cooperativa Sociale
Onlus con sede legale in Piazza Mazzini, 8 - 00030 Labico (RM), tel. 0774-571577, e-mail:
infocolleverde@gmail.com, sito web: www.servizicolleverde.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a IUAV di Venezia – Area finanza e risorse umane, Ufficio
Welfare di Ateneo, Referente: dott. Stefano Da Re, tel. 041/2571167 e-mail: welfare@iuav.it. , ovvero è
possibile contattare direttamente l’asilo “Nido d’ape” al seguente n. di telefono: 041/5283826.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono presentare domanda di ammissione del/della proprio/a figlio/a all’asilo nido aziendale “Nido d’Ape”
per l’anno educativo 2018/2019 i dipendenti regionali di ruolo e i dipendenti regionali con contratto a tempo
determinato o in comando da altri enti.
L’asilo nido è aperto a bambini/e che hanno un’età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Si può presentare domanda
anche per bambini/e non ancora nati/e entro i termini del presente avviso, purché venga provata, attraverso
la presentazione di idonea documentazione medica, la sussistenza dello stato di gravidanza con l’indicazione
della data presunta del parto. Successivamente dovrà essere comunicata l’avvenuta nascita, entro 15 giorni,
agli uffici competenti della Direzione Organizzazione e personale.
MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Sulla base delle domande pervenute si formulerà un’unica graduatoria, redatta secondo le priorità, i punteggi
ed i criteri di seguito individuati: la graduatoria si intende valida per tutto l’anno educativo di riferimento.
I punteggi verranno assegnati in base alle informazioni contenute nelle autocertificazioni e/o nella
documentazione prodotta. L’eventuale rinuncia determina la decadenza dalla graduatoria.
Le condizioni del nucleo familiare anagrafico, sulla base delle quali verrà assegnato il punteggio che
determinerà la posizione in graduatoria, verranno autocertificate dal/la richiedente al momento della
presentazione della domanda. Si ricorda che ai sensi della normativa vigente sull’autocertificazione la
domanda di ammissione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di
validità del/la dichiarante. Rimane esclusa dall’ambito dell’autocertificazione l’attestazione degli stati di
salute. L’amministrazione potrà avviare controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte.
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PRIORITÀ E PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
1)

PRIORITA’
Situazione considerata del bambino
per cui si chiede l’iscrizione

Documentazione

a) Bambino/a in situazione di disabilità di ordine
medico-psicologico

Certificazione ai sensi della L. 104/92

b) Bambino/a con genitore singolo lavoratore (nucleo
monoparentale per situazione di fatto o vedovanza)

Autocertificazione

c) Fratello o sorella già frequentante l’asilo nido
aziendale

Autocertificazione

Le categorie prese in considerazione secondo l’ordine a), b), c), hanno priorità di inserimento a prescindere
dall’attribuzione del punteggio.
2)

PUNTEGGI
Situazione considerata
del nucleo familiare

Documentazione

Punteggio attribuito

Certificazione ULSS

1 punto

Genitori separati/divorziati

Autocertificazione

1 punto

Presenza di figli/e minori (escluso/a quello per
cui si fa domanda) con età inferiore a 3 anni

Autocertificazione

3 punti per ciascun
figlio/a

Presenza di figli/e minori (escluso/a quello per
cui si fa domanda) con età compresa tra 3 e 14
anni

Autocertificazione

2 punti per ciascun
figlio/a

Familiare convivente con invalidità (100%)

Situazione lavorativa secondo genitore
Contratto a
dipendente)

tempo

pieno

(autonomo

Documentazione
o

Contratto a tempo parziale (autonomo o
dipendente)

Punteggio attribuito

Autocertificazione

20 punti (25 punti se
dipendente regionale)

Autocertificazione

15 punti (20 punti se
dipendente regionale)

Criteri di preferenza a parità di punteggio:
1. Richiedente inquadrato in categoria funzionale inferiore
2. Richiedente con contratto a tempo indeterminato
3. Richiedente con contratto a tempo pieno
4. Richiedente con sede di lavoro a Venezia centro storico
5. Bambino/a con età superiore
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet della Regione del Veneto entro 30 giorni dal termine per
la presentazione delle domande. Eventuali reclami potranno essere presentati alla Direzione Organizzazione
e personale in forma scritta entro 15 giorni dalla pubblicazione.
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MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il genitore richiedente dovrà sottoscrivere la domanda, apporvi la firma in originale e scansionare la domanda
esclusivamente su file formato PDF/A o PDF.
La domanda dovrà essere trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata – PEC
(le cui credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò risulti attestato nel messaggio
stesso), o di posta elettronica ordinaria, all’indirizzo organizzazionepersonale@pec.regione.veneto.it
entro le ore 24.00 del
/2018.
Nel caso in cui la domanda venga trasmessa da casella di posta elettronica ordinaria, dovrà essere
accompagnata da un documento di identità valido del candidato, anch’esso scansionato su file formato
PDF/A o PDF.
I documenti elettronici trasmessi dovranno essere nominati come segue:
•
Cognome e Nome – richiesta asilo nido
•
Cognome e Nome - documento identità
•
Cognome e Nome – allegati
Non possono essere utilizzati altri mezzi per l’invio della richiesta.
L’oggetto della mail dovrà contenere la dicitura: “Avviso interno l’assegnazione presso l’asilo nido aziendale
IUAV di Venezia - Cognome e nome (del richiedente)”, mentre nel testo del messaggio dovrà essere scritto
“Direzione Organizzazione e personale – UO Sviluppo e organizzazione – PO Benessere organizzativo, pari
opportunità e politiche antidiscriminazione”.
La data di spedizione della domanda è riportata nel messaggio di conferma di ricezione da parte della PEC
regionale, indirizzato alla casella PEC mittente; nessun messaggio di conferma potrà essere inviato qualora
la trasmissione sia stata effettuata da casella mail semplice.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte dei richiedenti oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
TARIFFE
Il contributo mensile pro-capite, fissato dalla Regione del Veneto e subordinato all’effettiva frequenza, è pari
ad Euro 185,00 (centoottantacique/00) e verrà scalato dalla retta mensile fissata dall’ente gestore, iva inclusa.
I dipendenti regionali pagheranno, pertanto, una retta mensile unica agevolata pari alla differenza tra la quota
fissata come retta mensile dall’ente gestore (IVA inclusa) e l’importo del contributo regionale di € 185,00=.
Le rette dovranno essere corrisposte nei termini e con le modalità individuate dall’Università IUAV di
Venezia e dal soggetto gestore dell’asilo nido aziendale “Nido d’Ape”.
Il contributo di frequenza sarà versato dalla Regione direttamente all’Università IUAV di Venezia sulla base
degli accordi sottoscritti, a copertura dell’intero anno educativo nel caso di dipendenti a tempo indeterminato,
fino alla data di scadenza del contratto nel caso di dipendenti a tempo determinato o comandati da altri enti.
Il posto verrà comunque garantito fino alla conclusione dell’anno educativo, interamente a carico del/la
richiedente.
CALENDARIO E APERTURA DEL SERVIZIO
L’asilo è aperto dal lunedì al venerdì, da inizio settembre a fine luglio. L’orario di apertura è dalle ore 07:30
del mattino fino alle 17:30, con entrata entro le ore 09:00 e uscita regolata in modo flessibile.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
Si informa che, in base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni
persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata
sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Organizzazione e personale.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati
che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o
9 del Regolamento 2016/679/UE) è il D. Lgs.165/2001 relativo alle norme generali sull’ordinamento del
lavoro e del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento della presente procedura di
selezione e assegnazione del posto in convenzione con l’Università IUAV di Venezia per il servizio di asilo
nido aziendale “Nido d’Ape” con sede a Santa Croce 144 – 147; per perseguire le predette finalità saranno
utilizzate procedure prevalentemente informatizzate, nei modi e nei limiti necessari.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati e diffusi se non nei limiti previsti dalla normativa
vigente. In particolare, saranno comunicati all’Università IUAV di Venezia e all’Ente gestore dell’Asilo nido
“Nido d’Ape” per l’ammissione al servizio e, nel sito intranet di Regione del Veneto, saranno pubblicati gli
elenchi dei dipendenti ammessi in graduatoria e i punteggi a ciascuno assegnati, al fine di rispondere
all'esigenza di rendere trasparente l'azione amministrativa.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par.1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato dal tempo necessario a raggiungere le finalità in parola e dalle regole interne proprie
all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto
l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di priorità ed ammissione. L’interessato ha
l’obbligo di fornire i dati personali. Il mancato conferimento di tali dati può precludere la valutazione e,
conseguentemente, la selezione e l’assegnazione dei posti in convenzione con l’Università IUAV di Venezia.
INFORMAZIONI
Per avere chiarimenti relativi al presente avviso è possibile:
•
•

telefonare ad uno dei seguenti numeri: 041/2794182 o 4171;
scrivere all’indirizzo di posta elettronica: cug@regione.veneto.it.
IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
- Franco Botteon –
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ASILO NIDO AZIENDALE “NIDO D’APE” - UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA
Convenzione IUAV – Regione del Veneto DGR n.
del
DOMANDA DI AMMISSIONE
Alla Regione del Veneto
Direzione Organizzazione e personale
U.O. Organizzazione e sviluppo
P.O. Benessere organizzativo, pari opportunità e
politiche antidiscriminazione
organizzazionepersonale@pec.regione.veneto.it

Il/La sottoscritto/a cognome

nome

nato/a a

provincia di

residente a

il

provincia di

C.A.P.

via

n.

Tel. abitazione

Tel. Ufficio

Cellulare

codice fiscale

E-mail
In qualità di

□padre

□madre

□affidatario

□altro

In servizio presso la Regione del Veneto
con sede (palazzo/indirizzo)

Categoria (selezionare la voce appropriata):
□ tempo pieno

□B

□C

□D

□P.O.

□ part-time

Tipologia contratto (selezionare la/e voce/i appropriata/e):
□ a tempo indeterminato
□ a tempo determinato per il periodo

dal __/__/____

□ in comando

al __/__/____

dal __/__/____

al __/__/____

dall’Ente

□ DIR.
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CHIEDE
l’ammissione alla procedura di assegnazione dei posti riservati a figli/e di dipendenti regionali presso l’asilo
nido aziendale “Nido d’Ape” – IUAV di Venezia (convenzione sottoscritta con la Regione del Veneto in data
- DGR n.

del

/2018).

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi di
dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo decreto commina, altresì,
la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, sotto la propria responsabilità.
DICHIARA
DATI BAMBINO/A
Nome

Cognome

Nato/a a

Il __/__/____

residente nel Comune di

Prov.

in via/piazza

n.

Bambino/a non ancora nato/a □

Data presunta del parto __/__/____*

ALTRI/E FIGLI/E

Nome_____________Cognome__________________ Nome_____________Cognome__________________
nato/a a____________________ (__) il___/___/___

nato/a a____________________ (__) il___/___/___

residente nel Comune____________________(____)

residente nel Comune____________________(____)

in via/ Piazza___________________________n. ___

in via/ Piazza___________________________n. ___

Nome_____________Cognome__________________ Nome_____________Cognome__________________
nato/a a____________________ (__) il___/___/___

nato/a a____________________ (__) il___/___/___

residente nel Comune____________________(____)

residente nel Comune____________________(____)

in via/ Piazza___________________________n. ___

in via/ Piazza___________________________n. ___

* Allegare documentazione medica attestante la sussistenza dello stato di gravidanza con l’indicazione della
data presunta del parto
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PRIORITA’

Situazione considerata del bambino per cui si
chiede l’iscrizione

Documentazione

a) Bambino/a in situazione di disabilità di ordine
medico-psicologico

Certificazione ai sensi della L.
104/92

b) Bambino/a con genitore singolo lavoratore
(nucleo monoparentale per situazione di fatto o
vedovanza)

Autocertificazione

c) Fratello o sorella frequentante l’asilo nido
aziendale

Autocertificazione

2)

pag. 7 di 8

Casella da
selezionare da parte
del dichiarante

PUNTEGGI

Situazione considerata
del nucleo familiare
Familiare convivente con invalidità (100%)

Documentazione

Casella da selezionare
da parte del
dichiarante

Certificazione Azienda ULSS

Genitori separati/divorziati

Autocertificazione

Presenza di figli minori (escluso quello per cui si fa
domanda) con età inferiore a 3 anni

Autocertificazione

Presenza di figli minori (escluso quello per cui si fa
domanda) con età compresa tra 3 e 14 anni

Autocertificazione

Situazione lavorativa secondo genitore

Documentazione

Contratto a tempo pieno (autonomo o dipendente)

Autocertificazione

Contratto a tempo parziale (autonomo o dipendente)

Autocertificazione

Dipendente della Regione del Veneto

Autocertificazione

Casella da selezionare
da parte del
dichiarante

DICHIARA altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali forniti alla Regione
del Veneto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

ALLEGA:
•

FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ in formato PDF
(obbligatorio per chi non invia la domanda a mezzo posta elettronica certificata);

•

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER PARTICOLARI SITUAZIONI SOPRA
EVIDENZIATE in formato PDF.
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Il/la sottoscritto/a è consapevole che l’amministrazione regionale provvederà ad effettuare controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni – ferma la responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime dichiarazioni
mendaci.

Data ___/____/_____
________________________________
Firma leggibile*
(del genitore dipendente regionale che
sottoscrive la domanda)

* la domanda deve essere sottoscritta con firma autografa quindi scannerizzata su file esclusivamente formato
PDF/A o PDF
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(Codice interno: 371983)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 776 del 08 giugno 2018
Misure organizzative finanziate con risorse comunitarie nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico, dell'Area
Risorse Strumentali e dell'Area Capitale Umano, Cultura e Pro-grammazione Comunitaria.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di adottare misure organizzative consistenti in creazione di nuove Posizioni
Organizzative e la riclassificazione di Posizione Organizzativa esistente, nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico, dell'Area
Risorse Strumentali e dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, finanziate esclusivamente con
risorse comunitarie.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
A) Area Sviluppo Economico
Con nota prot. n. 174371 del 11 maggio 2018 il Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste manifestava al
Direttore dell'Area Sviluppo Economico la criticità non più sostenibile derivante dall'assenza di una figura di responsabilità
intermedia tra la dirigenza e il personale che consenta alla Direzione in questione l'adeguato presidio della materia del
coordinamento degli aiuti di Stato nel settore primario. In particolare il Direttore della struttura richiedeva l'istituzione urgente
di una Posizione Organizzativa di fascia C denominata "Coordinamento aiuti di Stato settore primario". Il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato correlato alla posizione in questione deriverà dallo spazio concesso sul pertinente fondo
regionale dalla assunzione a carico del Programma sviluppo rurale del finanziamento della POC "Programmazione e gestione
interventi FEARS", incardinata nella Unità Organizzativa Programmazione e Sviluppo Rurale, con conseguente esclusione
dall'utilizzo del fondo regionale.
B) Area Risorse Strumentali
Con nota prot. n.180233 del 16 maggio 2018 il Direttore dell'Area Risorse Strumentali, in considerazione dell'avvenuto
ampliamento delle competenze del Programma Operativo Veneto 2014-2020 e del Programma Interreg V Italia-Austria
2014-2020 e delle accresciute responsabilità in capo alla Posizione Organizzativa di fascia C "Nucleo di controllo di primo
livello" nell'ambito della Direzione Bilancio e Ragioneria (percentuale di incremento del tempo di lavoro dedicata al
Programma Interreg V Italia-Austria 2014-2020 pari ad almeno il 30%), manifestava la necessità della riclassificazione in
fascia A della Posizione Organizzativa suddetta. La maggior spesa relativa alla riclassificazione - a valere sul Programma
Interreg V Italia-Austria 2014-2020 - sarà a carico del Progetto "Veneto- Assistenza tecnica regionale- assistenza tecnica alle
strutture comuni", con irrilevanza della spesa per il fondo regionale. Trattandosi di modifica, sotto il profilo delle competenze e
del conseguente trattamento, di Posizione Organizzativa già coperta, non si procederà all'esperimento di procedura volta al
conferimento dell'incarico. Rimane confermata, conseguentemente, la durata dell'incarico relativo alla Posizione
Organizzazione riclassificata, fatta salva la cessazione anticipata della riclassificazione per il caso di esaurimento del relativo
finanziamento comunitario.
C) Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Con note prot. n. 172712 del 10 maggio 2018 e prot. n. 201874 del 30 maggio 2018, il Direttore dell'Area Capitale Umano,
Cultura e Programmazione Comunitaria, a seguito di richiesta di ridefinizione della struttura organizzativa del Segretariato
Congiunto del Programma - organo di supporto dell'Autorità di gestione costituito ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, del
Regolamento UE n. 1299/2013 - avanzata dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria con nota prot. n. 169841 del
9 maggio 2018, chiedeva di provvedere alla istituzione, nell'ambito della Direzione medesima, delle seguenti due Posizioni
Organizzative : POB "Segretariato congiunto del Programma Italia-Croazia - Coordinamento e supervisione delle attività" e
POC "Segretariato congiunto del Programma Italia-Croazia - Supporto giuridico". I costi derivanti dalle predette istituzioni
saranno totalmente a carico dei fondi FESR e FDR previsti per le attività di Assistenza tecnica del Programma, con irrilevanza
della spesa per il fondo regionale.
Nel prevedere una durata pari a tre anni dell'incarico di titolare delle Posizioni Organizzative predette, come da deliberazione
di Giunta n. 1354 del 1° settembre 2016, si dà atto che la vigenza delle strutture stesse e la durata effettiva del relativo incarico
di preposizione sono connessi alla disponibilità dei finanziamenti comunitari relativi, con conseguente possibile estinzione
anticipata delle medesime e degli incarichi con la cessazione dei finanziamenti correlati. A tali fini, le Aree interessate
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comunicheranno con anticipo di almeno tre mesi, alla Direzione Organizzazione e Personale, la cessazione dei finanziamenti,
in modo che quest'ultima Direzione comunichi ai responsabili delle posizioni organizzative la cessazione dell'incarico.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato 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 nota prot. n. 174371 del 11 maggio 2018 del Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;
VISTA la nota prot. n.180233 del 16 maggio 2018 del Direttore dell'Area Risorse Strumentali;
VISTA la nota prot. n. 172712 del 10 maggio 2018 del 2018 del Direttore dell'Area capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria con allegata nota del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria prot. n. 169841 del 9
maggio 2018 ;
VISTA la nota prot. n. 201874 del 30 maggio 2018 del Direttore dell'Area capitale Umano, Cultura e Programmazione
Comunitaria;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
delibera
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di istituire nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste - una Posizione
Organizzativa di fascia C denominata "Coordinamento aiuti di Stato settore primario", finanziata come da premessa;
3. di riclassificare la Posizione Organizzativa di fascia C "Nucleo di controllo di primo livello", della Direzione
Bilancio e Ragioneria, nell'ambito dell'Area Risorse Strumentali, in fascia A, finanziata come da premessa;
4. di istituire, nell'ambito della Direzione Programmazione Unitaria dell'Area Capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria, delle Posizioni Organizzative POB "Segretariato congiunto del Programma
Italia-Croazia - Coordinamento e supervisione delle attività" e POC "Segretariato congiunto del Programma
Italia-Croazia - Supporto giuridico", dando atto che i costi derivanti dalle predette istituzioni saranno totalmente a
carico dei fondi FESR e FDR previsti per le attività di Assistenza tecnica del Programma;
5. di stabilire che la durata dell'incarico di titolare delle Posizioni Organizzative predette è fissata in tre anni, dando atto
che la vigenza delle strutture predette e la durata dell'incarico di preposizione sono connessi alla disponibilità dei
finanziamenti comunitari relativi, con conseguente possibile estinzione anticipata, in forza di atto della Direzione
Organizzazione e Personale a seguito di comunicazione delle Aree interessate come in premessa, delle strutture
medesime e dei relativi incarichi di preposizione, in coincidenza con la cessazione dei finanziamenti correlati, ferma
restando la durata in essere dell'incarico di titolare della Posizione Organizzativa riclassificata come da punto 3), salva
la cessazione anticipata della riclassificazione medesima, con le modalità di cui al punto presente, per il caso di
cessazione dei relativi finanziamenti;
6. di adottare le misure organizzative predette con effetto dal 1 luglio 2018;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto, anche promuovendo la
procedura finalizzata alla copertura dei posti di titolare delle istituite Posizioni Organizzative;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371994)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 777 del 08 giugno 2018
Posizioni Dirigenziali di comando part-time dall'Azienda ULSS n. 6 Euganea e dall'Azienda ULSS n. 4 Veneto
Orientale per la Direzione Programmazione Sanitaria-LEA afferente l'Area Sanità e Sociale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
si tratta con il presente provvedimento di prendere atto, a decorrere dalla data che verrà successivamente concordata tra le
Amministrazioni e per la durata di un anno, delle posizioni dirigenziali in comando part-time, rispettivamente dall'Azienda
ULSS n. 6 Euganea di un Dirigente Medico per due giorni la settimana e dall'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale di un
Dirigente Medico per tre giorni la settimana, per l'assegnazione alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA, come peraltro
rappresentato dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con nota prot. n. 118233 del 28 marzo 2018.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con nota prot. n. 118233 del 28 marzo 2018 il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ha rappresentato in considerazione
delle esigenze organizzative dell'Unità Organizzativa Salute Mentale e Sanità Penitenziaria della Direzione Programmazione
Sanitaria-LEA, la richiesta di attivazione dei procedimenti di comando part-time, per la durata di un anno, rispettivamente
dall'Azienda ULSS n. 6 Euganea del dr. Felice Alfonso NAVA - Dirigente Medico per due giorni la settimana e dall'Azienda
ULSS n. 4 Veneto Orientale del dr. Marco NUTI Dirigente Medico per tre giorni la settimana.
Con note pervenute in PEC rispettivamente il 12 aprile 2018 e l'8 maggio 2018 i Dirigenti di cui trattasi hanno formalizzato il
proprio assenso alle posizioni di comando presso l'Area Sanità e Sociale.
Con nota prot. n. 75687 del 2 maggio 2018 il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea, ha comunicato
l'autorizzazione del comando part-time presso gli uffici regionali della Direzione Programmazione Sanitaria-LEA, per due
giorni la settimana, per la durata di un anno, del dr. Felice Alfonso NAVA - Dirigente Medico CCNL Sanità, a decorrere dalla
data che verrà successivamente concordata tra le Amministrazioni.
Con deliberazione n. 349 del 27 aprile 2018, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale ha autorizzato il
comando part-time presso gli uffici regionali della Direzione Programmazione Sanitaria-LEA, per tre giorni la settimana, per la
durata di un anno, del dr. Marco NUTI Dirigente Medico CCNL Sanità, a decorrere dalla data che verrà successivamente
concordata tra le Amministrazioni.
Sia la posizione del dr. Felice Alfonso NAVA che quella del dr. Marco NUTI non determinano, allo stato, il conferimento di
incarichi di responsabilità di Unità Organizzativa, stante anche la natura part-time dei relativi comandi, pur riconoscendo agli
stessi la responsabilità istruttoria e di firma a supporto del direttore della Direzione Programmazione Sanitaria-LEA, con
rimborso della retribuzione da parte della Regione, a carico del bilancio regionale e senza oneri a valere sul fondo per il
trattamento di posizione e di risultato della dirigenza, in proporzione alla durata settimanale dei rispettivi comandi.
Si propone l'annullamento della propria precedente deliberazione n. 681 del 21 maggio 2018, richiedendo, altresì, l'omissione
della pubblicazione del provvedimento in parola, in quanto nel precedente atto è stata indicata, per mero errore materiale, la
Direzione Servizi Sociali anziché la Direzione Programmazione Sanitaria-LEA.
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;
VISTA la nota prot. n. 118233 del 28 marzo 2018 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
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VISTE le note del 12 aprile 2018 e dell'8 maggio 2018 del. dr. Felice Alfonso NAVA e del dr. Marco NUTI;
VISTA la nota prot. n. 75687 del 2 maggio 2018 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea;
VISTA la deliberazione n. 349 del 27 aprile 2018, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
delibera
1. di prendere atto, della posizione di comando part-time per due giorni la settimana e per la durata di un anno, del dr.
Felice Alfonso NAVA - Dirigente Medico CCNL Sanità dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea, con assegnazione alla
Direzione Programmazione Sanitaria-LEA;
2. di prendere atto, della posizione di comando part-time per tre giorni la settimana e per la durata di un anno, del dr.
Marco NUTI Dirigente Medico CCNL Sanità dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, con assegnazione alla
Direzione Programmazione Sanitaria-LEA;
3. di stabilire che i comandi in questione avranno decorrenza dalla data che verrà successivamente concordata tra le
Amministrazioni;
4. di dare atto che al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante alle posizioni dirigenziali di cui
trattasi provvederanno direttamente le Aziende ULSS di appartenenza, mentre la spesa relativa alle giornate effettuate
presso la Regione del Veneto sarà oggetto di rimborso a cura di questa Amministrazione, con provvedimento del
Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, su presentazione di idonea documentazione;
5. di prendere atto che sia la posizione del Dr. Felice Alfonso NAVA che quella del Dr. Marco NUTI non determinano,
allo stato, il conferimento di incarichi di responsabilità di Unità Organizzativa, stante anche la natura part-time dei
relativi comandi, pur riconoscendo agli stessi la responsabilità istruttoria e di firma a supporto del direttore della
Direzione Programmazione Sanitaria-LEA, con rimborso della retribuzione da parte della Regione a carico del
bilancio regionale e senza oneri a valere sul fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza;
6. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, fanno carico e rientreranno nei limiti delle somme di
cui all'impegno n. 3444/2018 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 livello U.1.09.01.01.001 "Rimborsi spese di
personale" (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc), del bilancio di previsione per l'anno 2018-2020;
7. di dare atto che la spesa di cui al punto 5) del presente dispositivo non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
9. di annullare la propria precedente deliberazione n. 681 del 21 maggio 2018 chiedendo, altresì, l'omissione della
pubblicazione del provvedimento in parola, in considerazione di quanto in premessa indicato;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 371985)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 778 del 08 giugno 2018
Sistema documentale digitale e trasparenza amministrativa: linee guida per la classificazione, fascicolazione
informatica e conservazione dei documenti.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il Codice dell'amministrazione digitale prevede che le pubbliche amministrazioni gestiscano i procedimenti amministrativi
utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, formando fascicoli informatici contenenti gli atti, i
documenti ed i dati relativi a ciascun procedimento, in modo da garantire l'accessibilità a cittadini ed imprese mediante servizi
in rete. La gestione documentale digitale richiede, alla base, nuove regole, l'adozione di un nuovo piano di classificazione,
integrato con i processi ed i procedimenti regionali, e un nuovo piano di conservazione, strumenti che con il presente atto si
approvano al fine di rendere concreto l'esercizio del diritto alla trasparenza amministrativa.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Nel corso degli ultimi anni, la gestione dei documenti nelle pubbliche amministrazioni è notevolmente cambiata. Grazie alla
spinta tecnologica e normativa, sono più veloci ed efficienti le comunicazioni telematiche e lo scambio di documenti con
cittadini ed imprese. Il processo di dematerializzazione sta proseguendo al fine di rendere effettivi i diritti di cittadinanza
digitale che rappresentano il fulcro della semplificazione e della trasparenza amministrativa: negli uffici, molte procedure sono
già completamente informatizzate; per altre, è in corso la reingegnerizzazione dei processi finalizzata a garantire la fruizione
dei servizi pubblici in maniera semplice e web-oriented, nonchè la partecipazione al procedimento amministrativo per via
elettronica. Ciò è possibile grazie allo sviluppo di sistemi documentali in grado di rendere possibile produrre, gestire e
conservare i documenti digitali.
D'altro lato, la gestione documentale digitale impatta fortemente sulle modalità di formazione dell'archivio corrente, che deve
essere strutturato in modo coerente fin dall'origine per consentire la sua conservazione a lungo termine. Diventa, pertanto, di
basilare importanza, uno strumento tradizionale di organizzazione archivistica, il piano di classificazione dei documenti, ma
rivalutato in modo sostanziale e posto alla base del sistema di gestione documentale digitale, di cui costituisce presupposto
indispensabile.
Il piano di classificazione si presenta come uno schema generale di voci logiche, articolate in modo gerarchico e stabilite in
modo omogeneo, che identificano le funzioni e le attività di ciascuna amministrazione e si pone l'obiettivo di garantire, nel
tempo e nello spazio, l'organizzazione logica dei documenti, in modo tale che ne sia sempre possibile il reperimento ed il
mantenimento dei reciproci nessi intercorsi tra di loro nel contesto di produzione, requisito che consente di provarne
l'autenticità e la conseguente efficacia probatoria.
Affinché risulti efficiente, il sistema documentale digitale deve essere strutturato in modo da consentire il collegamento fra
classificazione, uffici produttori e procedimenti di competenza. Poiché è nell'espletamento di questi ultimi che i documenti
vengono prodotti, risulta fondamentale, nell'ottica di un'amministrazione trasparente, il loro collegamento con il piano di
classificazione e con i fascicoli che al suo interno vengono a crearsi. È infatti la normativa stessa, all'art. 41 del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005, che stabilisce un legame inscindibile tra i procedimenti amministrativi e
i fascicoli informatici che devono raccogliere tutti i documenti che si riferiscono al procedimento medesimo.
La L. 241/1990, ha, infatti, da tempo richiesto alle pubbliche amministrazioni di censire i propri procedimenti amministrativi e
di rendere pubblici gli elementi relativi ai termini di conclusione ed al responsabile dell'iter.
Con la L. 190/2012, tutte le pubbliche amministrazioni hanno, inoltre, l'obbligo di mappare i processi amministrativi, al fine di
identificare gli effettivi rischi corruttivi e valutare il relativo trattamento, definendo un apposito Piano triennale per la
prevenzione della corruzione. Tale disposizione si inserisce in un quadro più ampio di interventi legislativi che hanno tracciato
le linee dell'azione amministrativa, a partire dalla L. 15/2005, che introduce il principio di trasparenza, all'introduzione, con il
D.Lgs. 150/2009, del ciclo della performance e, da ultimo, al D.Lgs. 33/2013, che inserisce tra i propri principi "La trasparenza
è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti
dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".
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Si richiamano, quindi, le deliberazioni 600/2017, 355/2017 e 59/2018, che sono state adottate da questa Amministrazione in
adempimento agli obblighi normativi soprarichiamati.
Ai fini dell'organizzazione archivistica dei documenti, pur essendo note le differenze tra procedimento e processo
amministrativo, entrambi, intesi come unica pratica o affare, rappresentano l'elemento tipico della sedimentazione
documentaria; per ogni struttura regionale, quindi, gli indici del piano di classificazione sono stati dettagliati ulteriormente
grazie all'associazione con i processi ed i procedimenti amministrativi recepiti con le deliberazioni soprarichiamate.
Nel sistema informatico di gestione documentale, ciascuna Direzione sarà dotata di un "piano di classificazione di struttura"
che comprende, in base alle funzioni proprie di ogni singolo ufficio, una selezione di indici di classificazione associati ai
processi ed ai procedimenti di competenza specifica: all'interno del quadro di classificazione così strutturato e servendosi del
sistema DO.GE, le strutture regionali provvederanno a produrre documenti informatici nativi, ad aprire ed alimentare fascicoli
elettronici.
Per quanto riguarda la conservazione dei documenti, si è reso necessario rivedere sia l'impostazione che i tempi previsti nel
massimario di conservazione e scarto, al fine di ottenere maggiore elasticità di organizzazione e di gestione da parte della
struttura produttrice dei propri atti, in particolare nella fascicolazione informatica dei documenti digitali, dove diventa
fondamentale fin dall'origine poterne individuare il valore amministrativo e storico per destinarli alla conservazione
permanente. Sono state indicate, infatti, puntualmente le tipologie documentali da conservare illimitatamente, a fini storici, in
quanto documentanti l'attività fondamentale dell'Ente, mentre per tutta la parte istruttoria, la documentazione sarà conservata
nel sistema documentale ai soli fini amministrativi con possibilità di eliminazione all'esaurirsi di quest'ultimi.
Per quanto sopra esposto, si propone per l'adozione un elaborato "Sistema documentale digitale e trasparenza amministrativa:
linee guida per la classificazione, fascicolazione informatica e conservazione dei documenti", elaborato dalla struttura
regionale competente in materia archivistica, Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, PO Protocollo Informatico, Flussi
documentali e Archivi e attività di supporto, contenente le indicazioni per la corretta ed omogenea gestione dei documenti e dei
fascicoli informatici, e che riporta, in allegato:
a. il piano di classificazione della AOO Giunta regionale, articolato in quattro livelli gerarchicamente ordinati, a partire
dal livello più generale delle macro funzioni regionali, fino ad arrivare al particolare delle singole attività espletate,
che consente una visione d'insieme del quadro classificatorio;
b. il piano di classificazione analitico, aggiornato all'organizzazione attuale; nel quale, per ciascun indice di
classificazione, vengono evidenziate le strutture regionali associate, in base alle competenze da queste esercitate e
l'elencazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, specifici per ogni struttura;
c. il piano di conservazione dei documenti che riporta le regole di selezione ed i tempi di conservazione delle singole
tipologie documentali.
Va infine ricordato che, essendo il piano di classificazione uno strumento dinamico e proprio in virtù del collegamento con i
processi ed i procedimenti, esso dovrà essere sempre costantemente aggiornato. Il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio viene delegato quindi, a provvedere, con propri provvedimenti, agli aggiornamenti necessari, da effettuarsi ad ogni
variazione dell'organizzazione regionale o, comunque, almeno annualmente in occasione dell'adozione annuale delle rispettive
deliberazioni di revisione dei procedimenti e processi regionali;
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi";
VISTA la L. 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione";
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
VISTO il D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
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VISTO il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 "Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.P.C.M. 03.12.2013 "Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -bis, 41, 47, 57 -bis e
71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";
VISTO il D.P.C.M. 13.11.2014 "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" ;
VISTA la DGR 28.11.20013, n. 3648 "DPR 28.12.2000, n. 445, art. 50 - Individuazione Aree Organizzative Omogenee e
disposizioni per la gestione del flusso documentale";
VISTA la DGR 15.04.2016, n. 435 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale: ridefinizione dell'assetto
organizzativo delle Aree di coordinamento (art. 9, comma 3, L.R. n. 54/2012): DGR n. 25/CR del 7 aprile 2016";
VISTA la DGR 27.05.2016, n. 802 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla L.R.17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 27.05.2016, n. 803 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la DGR 22.03.2017, n. 355 "Piano della Performance triennale 2017-2019. Art. 10 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150
"Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" che ha
previsto aggiornamento della mappatura dei processi di ciascuna Struttura";
VISTA la DGR 08.05.2017, n. 600 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della
Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTA la DGR 04.07.2017 n. 1014 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento del processo di
rioganizzazione. Determinazioni e indirizzi" nonché le successive deliberazioni nn. 1371/2017, 1059/2017, 1060/2017,
2100/2017, 2101/2017, 3/2018, 32/2018, 60/2018, 101/2018, 167/2018, 192/2018 e 474/2018, mediante le quali sono stati
apportate ulteriori variazioni all'organizzazione delle Strutture regionali, fino all'assetto vigente alla data dell'01.05.2018,
rispetto al quale viene adottato il documento che nella presente seduta si approva;
VISTA la DGR 26.01.2018, n. 59 "Adozione del Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2018-2020 della Giunta
regionale del Veneto, in attuazione della Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"".
VISTO il documento "Sistema documentale digitale e trasparenza amministrativa: linee guida per la classificazione,
fascicolazione informatica e conservazione dei documenti", elaborato dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, Allegato
A;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento "Sistema documentale digitale e trasparenza
amministrativa: linee guida per la classificazione, fascicolazione informatica e conservazione dei documenti",
Allegato A, contenente disposizioni operative ed i seguenti strumenti di organizzazione dell'archivio:
a. "piano di classificazione per la gestione dei documenti dell'Area Organizzativa Omogenea Giunta Regionale
del Veneto";
b. "piano di classificazione analitico integrato con i processi e procedimenti regionali", secondo l'assetto
organizzativo delle strutture regionali esistente alla data dell'01.05.2018, come risultante dalle DDGR in
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premessa richiamate;
c. "piano di conservazione dei documenti";
3. di incaricare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad apportare, con Decreto, tutte le variazioni
necessarie a rendere le linee guida e lo strumento di classificazione sempre aderente alle competenze funzionali
dell'Ente ed alle variazioni organizzative delle strutture regionali; la revisione del piano di classificazione dovrà avere
cadenza almeno annuale al fine di recepire le risultanze delle ricognizioni dei procedimenti e dei processi regionali;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SISTEMA
DOCUMENTALE
DIGITALE E
TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA
Linee guida per la classificazione,
fascicolazione informatica e
conservazione dei documenti

DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
U.O. Supporto di Direzione e Ufficiale Rogante
3 informatico, Flussi documentali e Archivi
P.O. Protocollo
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IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE

1.1 Struttura del piano di classificazione
Gli elementi di un sistema documentario non costituiscono entità isolate, ma - in quanto
risultato di attività amministrative - sono parte di un insieme organico e strutturato di documenti e
di informazioni sui documenti che rispecchiano la concreta attività amministrativa.
Nel sistema di gestione informatica dei documenti, la classificazione oltre ad essere un
preciso obbligo previsto dalla normativa “Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo
coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che
li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i
documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo” (art. 64 c. 4 del DPR 445/2000),
consente di perseguire significativi benefici in termini di efficienza e trasparenza dell’azione
amministrativa.
Obiettivo della classificazione è, infatti, definire il modo in cui si organizza logicamente e/o
fisicamente la documentazione per ciascuna funzione o macro-attività al fine di garantire non solo il
corretto esercizio della quotidiana azione amministrativa ma anche il diritto dei cittadini alla
trasparenza, intesa come accesso ai documenti ed alle informazioni.
Inoltre, una gestione adeguata dei documenti digitali, già dal momento della loro
formazione, e dei reciproci nessi tra di loro, assicura nel tempo l’autenticità, l’efficacia probatoria e
l’accessibilità dei documenti stessi.
Il piano di classificazione è uno schema logico che organizza gerarchicamente funzioni e
attività di competenza dell’Ente, disponendo in elenco sia le attività di organizzazione e di
funzionamento tipiche di ogni ente pubblico, sia quelle istituzionali specifiche connesse alle
competenze attribuite dalla legge alla Regione, permettendo di organizzare, fin dall’origine, tutti i
documenti amministrativi prodotti su qualsiasi tipo di supporto, al fine di ottenere una corretta
gestione documentale. Esso consente di organizzare i documenti in fascicoli, a loro volta collegati a
voci generali, articolate in modo tendenzialmente gerarchico e stabilite con criteri di uniformità, che
individuano funzioni, attività, tipologie di processi/procedimenti amministrativi o materie delle unità
organizzative.
Per garantire stabilità della classificazione e continuità delle serie archivistiche pur nel
mutare degli uffici produttori interni, il piano di classificazione viene elaborato basandosi sulle
funzioni e sulle materie di competenza dell’Ente Regione, non sull’organigramma amministrativo;
una scelta diversa comporterebbe frequenti e sostanziali modifiche del piano stesso e la
frammentazione delle serie archivistiche prodotte. Inoltre sono stati adottati principi di coerenza
funzionale e modalità di articolazione uniformi nell’ambito dell’intera amministrazione, al fine di
rendere il Piano omogeneo in tutta la sua struttura.
Partendo, dunque dall’individuazione integrata di funzioni e materie attraverso una serie di
voci articolate per livelli successivi, secondo un modello gerarchico che va dal generale al particolare,
il piano di classificazione, consente di vincolare stabilmente i documenti alle rispettive unità
archivistiche, i fascicoli, e queste tra di loro all’interno del sistema archivistico.
-5-
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Secondo il criterio anzidetto, il piano si articola nei seguenti livelli:
Livello 1: le funzioni;
Livello 2: le macro-attività;
Livello 3: specializzazione delle attività e procedimenti tipo;
Livello 4: descrizione della serie documentale;
Livello 5: il fascicolo.

1.1.1

Codice di primo livello: le funzioni

Il primo livello gerarchico in cui si articola il sistema di classificazione, è costituito da grandi
partizioni che sintetizzano, sulla base di caratteristiche unificanti, tutte le funzioni svolte dall’Ente,
sia per la propria organizzazione, sia per la gestione nelle materie di competenza.
Il D.Lgs. 29/1993 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421", in riferimento all’articolazione delle attività e delle funzioni amministrative,
proponeva un’articolazione degli uffici per funzioni omogenee, “distinguendo tra funzioni
strumentali e/o di supporto e funzioni finali”. Le esperienze di archivistica e di organizzazione
documentale, in linea con le indicazioni della normativa, invitano ad organizzare le voci del piano in
base alla natura delle funzioni.
Il piano di classificazione si compone, quindi, complessivamente di 6 titoli di primo livello,
rappresentati ed introdotti da una lettera maiuscola.
I primi tre titoli si riferiscono, alle funzioni strumentali e comprendono complessi di attività
svolte per il funzionamento dell'Amministrazione:
A. Organi di Governo, gestione, controllo e garanzia
B. Affari istituzionali
C. Organizzazione interna
Le funzioni strumentali o di autogestione dell’Ente, consistono in attività di supporto
condivisibili da più strutture organizzative perché relative ad attività di funzionamento comuni. Per
alcune di esse, quali ad esempio alcuni aspetti della gestione delle risorse umane, o della gestione
documentale, o inerenti la gestione delle spese, tutte le Strutture regionali utilizzano i medesimi
codici di classificazione, definiti indici comuni, in quanto descrivono attività condivise.
Le aree funzionali finali o istituzionali comprendono i complessi di attività - e i rispettivi
ambiti – svolte dall'amministrazione per il concreto esercizio delle funzioni ad essa attribuite. Dette
funzioni costitutive del mandato istituzionale del soggetto produttore consistono in servizi ed
attività rese all’esterno, al cittadino, ad altre amministrazioni, a soggetti economici, e si articolano
nei successivi tre titoli:
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G. Servizi alla persona
H. Tutela dell’ambiente e gestione del territorio
I. Sviluppo dell’economia

1.1.2

Codice di secondo livello: le materie

Nel livello successivo si procede ad una identificazione più analitica degli ambiti d’intervento,
individuando le materie nelle quali si esercita l’attività regionale, codificate con un numero di tre
cifre.
A. ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO E GARANZIA
000. Costituzione ed ordinamento dell’Ente
001.

Nomine di competenza Regionale

002. Incarichi e consulenze
010.

Enti Strumentali, aziende ed agenzie

020. Società a partecipazione regionale
030.

Enti Locali e comunità montane

031.

Statuti

040. Affari Giuridici
B. AFFARI ISTITUZIONALI
050. Programmazione
051.

Elezioni Amministrative

060. Relazioni esterne ed internazionali, ospitalità e rappresentanza
070.

Informazione ed editoria regionale

071.

Bollettino Ufficiale Regionale - BURVET

C. ORGANIZZAZIONE INTERNA
100. Affari generali
101.

Sistema documentale e Archivio Generale

110.

Risorse umane

111.

Organizzazione amministrativa

120.

Contabilità e bilancio

130.

Demanio e patrimonio

150.

Sistemi informativi e statistici

G. SERVIZI ALLA PERSONA
200. Politiche del lavoro, istruzione e formazione professionale
210.

Formazione professionale

220. Orientamento e diritto allo studio
230.

Istruzione
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240. Politiche del lavoro
600. Beni e attivita’ culturali, attività ricreative e sport
610.

Attività culturali e spettacolo

620. Musei e complessi monumentali, biblioteche e archivi
670.

Attività sportiva

900. Sanità, igiene, cooperazione sociale
910.

Rete territoriale di assistenza sanitaria

920. Igiene pubblica e veterinaria
930.

Farmaceutica

940. Assistenza sociale
950. Emigrazione e immigrazione
960. Sicurezza e polizia locale
H. TUTELA DELL’AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO
300. Territorio ed edilizia
301.

Venezia Salvaguardia

310.

Cartografia

311.

Espropriazioni, occupazioni d’urgenza, servitù

320.

Urbanistica

340.

Edilizia residenziale

360.

Opere ed infrastrutture pubbliche di urbanizzazione

400. Tutela dell’ambiente
420. Geologia, idrogeologia e ciclo dell’acqua
430.

Calamità naturali ed avversità atmosferiche

440. Aree protette, riserve e parchi
450. Protezione civile
500. Reti ed infrastrutture di trasporto
510.

Viabilità e strade

520. Trasporti
530.

Linee navigabili

540. Ferrovie, porti, interporti e aeroporti
I. SVILUPPO DELL’ECONOMIA
700. Settore primario, agricoltura ed allevamento
710.

Agricoltura

720.

Foreste ed economia montana

730.

Bonifica

740.

Zootecnia

750.

Produzioni vegetali
-8-
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Caccia e pesca

800. Attività produttive
810.

Commercio, fiere e mercati

820. Industria
830.

Artigianato

840. Energia
850.

1.1.3

Turismo ed industria alberghiera

Codice di terzo livello: attività, processi e procedimenti “tipo”

Nel terzo livello del piano di classificazione, vengono presi in considerazione i processi ed i
procedimenti espletati dall’ente.
Si definisce comunemente processo una sequenza di attività tra loro interdipendenti e
finalizzate al conseguimento di un obiettivo comune; esso riceve un certo input (materiali, ordini,
istruzioni) vi apporta le trasformazioni che aggiungono valore utilizzando le risorse aziendali, ossia le
persone, i materiali, le strutture, ed infine trasferisce all’esterno l’output richiesto (ISO 9001:2015 - A
“process” can be defined as a “set of interrelated or interacting activities, which transforms inputs
into outputs”).
Un’altra definizione di processo, lo indica nell’insieme di attività tra loro interrelate,
finalizzate alla realizzazione di un risultato definito e misurabile (prodotto/servizio interno o esterno)
che contribuisce al raggiungimento della missione dell’organizzazione e trasferisce valore al fruitore
del servizio (il cliente, interno o esterno). Il concetto di processo è, pertanto, più ampio di quello di
procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica e comunque,
tutte quelle attività che non si concludono con l’emanazione di un provvedimento.
Nelle pubbliche amministrazioni assume notevole rilevanza il procedimento amministrativo,
che è tipico dell’attività amministrativa: esso consta di una serie di atti ed attività tra loro correlate in
relazione al raggiungimento di un unico effetto, che si ha di norma, con l’emanazione di un
provvedimento.
Sotto il profilo della gestione documentale processo e procedimento non sono dissimili, in
quanto costituiscono entrambi la naturale modalità di sedimentazione della documentazione. Nel
terzo livello del piano di classificazione i procedimenti ed i processi regionali sono stati raggruppati
in macro gruppi, dove gli elementi comuni di aggregazione, sono stati individuati non tanto nelle
forme di classificazione dei provvedimenti, tipiche del diritto amministrativo, ma con riferimento:
a) alle finalità dell’output: ad esempio nel macro gruppo 01 sono ricompresi gli “atti
normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e di programmazione”, o nel macro
gruppo 02, tutti i processi rivolti ad ampliare la sfera giuridica del soggetto, relativi al rilascio di
”autorizzazioni, licenze, permessi ed autorizzazioni in genere”;
b) nel tipo di attività esercitata: ad esempio quella di natura pubblica “05 controllo e
vigilanza”, 07 “nomine ed istituti di partecipazione”, o di tipo organizzativo interno “11,12,13 in
-9-
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merito ai processi relativi al personale”, ovvero di tipo privatistico , per quanto riguarda il macro
gruppo “16 approvvigionamento di beni e servizi e attività contrattuale” che viene esercitata dalle
pubbliche amministrazioni.
Ulteriore obiettivo che ha motivato la creazione delle aggregazioni di
“processo/procedimento tipo” è dato dallo sviluppo, che si potrà realizzare, nello standardizzare in
matrici comuni di work-flow gli elementi essenziali dell’iter di svolgimento di un “processo tipo”.
Ogni processo/procedimento tipo, può essere scomposto in fasi e segmenti di attività; per
ciascuna possono essere individuati i documenti necessari che vengono prodotti nell’iter di
svolgimento dei processi appartenenti a quel raggruppamento, che possono dar luogo, o meno, ad
altrettanti sotto fascicoli. Ciò è funzionale a definire criteri omogenei, attribuibili e/o riscontrabili
come costante, della fascicolazione.
A ciascuna macro aggregazione, è stata attribuita una codifica costituita da un numero di 2
cifre:
01. Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
02. Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
03. Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
04. Studio, monitoraggio e raccolta dati
05. Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
07. Nomine ed istituti di partecipazione
09. Arbitrato e contenzioso
11. Formazione ed aggiornamento
12. Organizzazione e stato giuridico del personale
13. Trattamento economico, fiscale e previdenziale del personale
15. Adempimenti diversi
16. Approvvigionamento di servizi e forniture, appalti, attività contrattuale
18. Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
19. Formazione/assestamento del bilancio e del conto consuntivo
22. Gestione delle entrate, procedimenti tributari e tariffari
23. Gestione delle uscite
24. Misure di conoscenza ed informazione pubblica, pubblicità legale, editoria
25. Gestione diretta di iniziative ed attività ed erogazioni economiche

1.1.4

Quarto livello: descrizione della serie documentale

Questo livello è costituito da un numero progressivo, che identifica la serie documentale che
si viene a creare per aggregazione di tutti i fascicoli prodotti in relazione all’espletamento di quella
specifica attività amministrativa.

L’indice di classificazione, è quindi costituito da un codice alfanumerico seguito dalla
denominazione della voce, una descrizione, cioè, che ne esplicita il significato in modo sintetico.

- 10 -

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
345
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 778 del 08 giugno 2018

pag. 11 di 263

Si prendano, ad esempio, il seguente indice:
→ I.710.25.1 Interventi per lo sviluppo del settore agroalimentare
che, scomposto, è il risultato della codifica:
I. SVILUPPO DELL’ECONOMIA (primo livello)
710. Agricoltura (secondo livello)
25. Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1 Interventi per lo sviluppo del settore agroalimentare
Nell’ambito dei livelli, la sequenza ha un andamento che va dal generale al particolare,
creando così una struttura ad albero rovesciato. Per garantire praticità ed efficienza, l’ultimo livello
contiene un numero limitato di suddivisioni al fine di non avere indici di classificazione troppo
specifici che risulterebbero di difficile attribuzione.

1.2 Il piano di classificazione integrato con i processi ed i procedimenti
amministrativi
La Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" , ha da tempo richiesto alle Pubbliche Amministrazioni di
censire i propri procedimenti amministrativi e di rendere pubblici gli elementi relativi ai termini di
conclusione ed al responsabile dell’iter. L’art. 4, infatti, richiede che “Ove non sia già direttamente
stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per
ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile
della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del
provvedimento finale. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti”.
Con la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno, inoltre,
l'obbligo di mappare i propri processi amministrativi, soprattutto quelli connessi al rischio corruttivo.
Tale disposizione si inserisce in un quadro più ampio di interventi legislativi quali, fra tutti,
l'introduzione ormai già dal 2009, del Ciclo della performance (D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) ed D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni, tutti rivolti a trovare nella semplificazione e nella
dematerializzazione ulteriori principi di tutela del cittadino:
•

•

il cittadino può verificare con mezzi telematici lo stato di avanzamento di uno specifico
procedimento (art. 3, c-1 quater del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82);
i procedimenti devono essere gestiti con le tecnologie dell’informazione garantendo
l’interoperabilità dei sistemi tra PP.AA. (art. 41 c.1. e art. 12, c.2. del CAD)
- 11 -
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i servizi in rete devono essere progettati per soddisfare le esigenze degli utenti, in
particolare garantendo la completezza del procedimento e la certificazione dell’esito (art.
63, comma 3, CAD);
Accessibilità e la trasparenza dei dati e dei documenti ricevuti o prodotti nell’ambito dei
procedimenti amministrativi.

La rilevazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi della L. 241/1990 viene recepita con
una deliberazione: l’ultima è costituita dalla DGR 8 maggio 2017 n. 600 “Aggiornamento della
ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione
del relativo termine di conclusione”.
La mappatura dei processi viene effettuata a carico della Direzione Organizzazione e
Personale, mediante coinvolgimento di tutte le Strutture organizzative regionali, sulla scorta di
quanto disposto dalla Giunta Regionale che fissa gli obiettivi della performance. L’ultima rilevazione,
disposta con circolare del Direttore della Direzione e Personale prot. n. 194233 del 17/05/2017, è
conseguente alla DGR n. 355 del 22/03/2017 “Piano della Performance triennale 2017-2019. Art. 10 del
Decreto Legislativo 27 ottobre, n. 150 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” che ha previsto l’aggiornamento della
mappatura dei processi di ciascuna Struttura.
Inoltre, la mappatura dei processi è funzionale anche ad individuare quelli che
maggiormente sono esposti ad effettivi rischi corruttivi e a valutare il relativo trattamento. L’attività
di ricognizione e la pianificazione degli interventi conseguenti è stata, da ultimo, disposta con la
DGR n. 59 del 26/01/2018 Adozione del Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2018-2020
della Giunta Regionale del Veneto, in attuazione della Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Per quanto attiene la gestione documentale, la normativa considera centrale il governo dei
flussi documentali e dei legami fra documenti, procedimenti e responsabilità connessi (DPR
445/2000 art. 65), nonché la necessità di organizzare i documenti in fascicoli (DPR 445/2000 art. 64 e
CAD art. 41) assicurandosi che siano correttamente gestite tutte le attività a garanzia di un sistema
di gestione documentale organizzato, ordinato e capace di sostenere le esigenze di trasparenza e
accesso. Si è reso, quindi, necessario dare risalto al nesso che lega il procedimento/processo
amministrativo all’indice di classificazione ed alle Strutture organizzative responsabili,
predisponendo il Piano di classificazione “analitico”: una versione più dettagliata del piano di
classificazione, integrata con l’indicazione esplicita dei processi e dei procedimenti di competenza di
ciascuna Struttura organizzativa.
Al fine di agevolare l’operazione di classificazione dei documenti, ad ogni Struttura
organizzativa regionale viene associato un numero ridotto di voci di indice che costituiscono il piano
di classificazione di quella Struttura: questo è composto dagli indici comuni e dagli indici che
comprendono le attività specifiche di ciascuna Struttura. In virtù di quanto sopra esposto, gli indici
del piano di classificazione, vengono, inoltre, dettagliati ulteriormente grazie all’associazione con i
processi ed i procedimenti amministrativi di riferimento.

- 12 -
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Il piano di classificazione di ciascuna Struttura riporta, quindi, in modo analitico per ogni
singola voce:
-

-

-

l’indice di classificazione (codice alfanumerico composto come sopra descritto)
la denominazione dell’indice, descrizione sintetica dell’attività.
una nota d’indice: qualora sia necessario, viene riportata una breve annotazione esplicativa
sul contenuto della voce, o suggerimenti in merito all’utilizzo della voce, nel tentativo di
ridurre il rischio di possibili equivoci nelle operazioni di classificazione dei documenti;
l’annotazione di “indice comune”: quando un indice di classificazione si riferisce ad una
funzione o ad un’attività trasversale e condivisa da tutte le Strutture regionali, viene definito
indice comune ed evidenziato con un’apposita nota;
l’elencazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, di competenza di quella
Struttura, associati a ciascuna voce di indice.
I processi ed i procedimenti associati agli indici di classificazione devono essere considerati
come delle note esplicative degli stessi ed hanno la funzione di guidare la delicata
operazione della classificazione, e della successiva fascicolazione.

La metodologia adottata per l’associazione dei processi/procedimenti agli indici di
classificazione, parte da una ricognizione effettuata nel 2015, con la quale tutte le Strutture regionali
sono state invitate ad individuare, per i processi e procedimenti di competenza, la serie documentale
corrispondente.
Grazie alla rilevazione effettuata, è stato possibile:
-

verificare l’adeguatezza del Piano di classificazione precedentemente in uso presso le
singole Strutture al fine di predisporre un successivo aggiornamento;
sulla base delle indicazioni fornite, integrare le note di ciascun indice di classificazione
collegando la serie documentale con i processi e i procedimenti rilevati in quel frangente
storico.

In conseguenza del mutato assetto organizzativo, intervenuto a seguito dell’adozione dei
provvedimenti in attuazione della modifica alla L.R. 54 del 31.12.2012, sono state avviate nuove
rilevazioni per l’aggiornamento dei processi e dei procedimenti amministrativi posti in capo alle
nuove Aree, Direzioni, Strutture di Progetto rendendo necessaria una revisione integrale delle
- 13 -

348
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 778 del 08 giugno 2018

pag. 14 di 263

associazioni tra nuove Strutture organizzative ed indici di classificazione specifici in base alle
competenze delle stesse, nonché all’aggiornamento dei processi.
Il collegamento dei procedimenti/processi al piano di classificazione determina la sua
revisione almeno annualmente, in occasione della rilevazione degli stessi, ma deve essere effettuata
tempestivamente in occasione di riorganizzazioni ed assestamenti nell’organizzazione
amministrativa tra Strutture.
Nell’operazione di revisione è necessario verificare gli indici di classificazione in uso nel
sistema documentale per la singola struttura, aggiornandoli nel caso di passaggio di competenze
interne, o se necessario, aggiornando il piano di classificazione stesso in relazione a nuove
competenze acquisite o delegate dall’Ente. Tale procedura è garanzia che le operazioni di
classificazione e fascicolazione vengano effettuate in modo coerente con le attività amministrative
effettuate.

- 14 -
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LA FASCICOLAZIONE

2.1 La formazione del fascicolo
La fascicolazione è l’attività di riconduzione logica (e, nel caso di documenti cartacei, anche
fisica) di un documento all’interno dell’unità archivistica che ne raccoglie i precedenti, al fine di
mantenere riconoscibile nel tempo il vincolo archivistico che lega ogni singolo documento alla
pratica.
Mentre con la classificazione si individua il contesto funzionale che dà luogo alla
produzione/esistenza di un documento, con la fascicolazione si individua il contesto procedimentale
(di affare o di attività) cui afferisce quel documento:
•
•

classificare significa attribuire a ciascun documento un indice (codice alfanumerico
di riferimento) inserito in una struttura di voci (il piano di classificazione);
fascicolare significa associare quel documento, insieme ad altri documenti
antecedenti e susseguenti, ad una definita unità archivistica (il fascicolo).

Il fascicolo viene a crearsi e si colloca, quindi, nel quinto livello del piano di classificazione.
Anche i fascicoli assumono, al momento della creazione, una propria numerazione progressiva,
all’interno di ciascun indice di classificazione. Nel sistema documentale informatico, il repertorio
dei fascicoli (ossia l’elenco dei fascicoli creati ed in gestione per una Struttura) viene reso
disponibile a tutti gli utenti della Direzione, consentendo di organizzare l’archivio corrente in modo
omogeneo e condiviso. Le relazioni che si stabiliscono tra i documenti nel corso delle attività
istituzionali, infatti, sono stabili e sono il risultato del modo concreto in cui ciascuna struttura
regionale esercita le proprie competenze.
Ogni documento è frutto di una determinata attività ed è inserito in uno specifico contesto
giuridico-amministrativo, che si esprime sotto forma di:
a) fascicolo: cioè un insieme coerente di documenti relativi a un determinato affare, una
materia, un singolo procedimento o una persona ed è costituito dalla riunione non arbitraria, ma
funzionale, completa e accurata, di singole unità documentarie.
Il fascicolo si può formare secondo criteri di diversi:
- per processo/procedimento amministrativo: il fascicolo si costituisce mediante l’inclusione
di tutti i documenti funzionali all’espletamento di un processo/procedimento. Tutti i documenti
rispondono alle stesse finalità amministrative e condividono lo stesso indice di classificazione;
- per attività: collezione di documenti generalmente formati da domanda/risposta riferiti ad
attività semplici che non seguono uno specifico iter (es: domande di fornitura cancelleria, utilizzo
sale/spazi,…);
- fascicolo di persona (fisica o giuridica): comprende documenti legati tra loro da criteri non
omogenei in relazione alla funzione ma appartenenti tutti ad un medesimo soggetto. Ciascun
documento potrà avere un proprio indice di classificazione perché relativo ad un determinato iter
procedimentale (tipico esempio è il fascicolo personale del dipendente).
- 15 -
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b) aggregazione documentale: insiemi di documenti della stessa tipologia raccolti per un
arco temporale definito, generalmente annuale (es. decreti, contratti,…).

Tutti i documenti che entrano a far parte dell’archivio devono essere classificati e
fascicolati a prescindere dallo stato di trasmissione (documenti ricevuti, spediti, interni) e dal
supporto.
In una dimensione digitale, in cui i documenti perdono la loro “fisicità”, è quantomai
necessario creare delle relazioni stabili con il contesto di produzione classificandoli e fascicolandoli
non solo per svolgere adeguatamente le attività amministrative ma anche per poter accertare nel
tempo l’autenticità documentale: un documento isolato, cioè non classificato e non fascicolato,
quindi decontestualizzato o non contestualizzabile, risulta infatti scarsamente significativo.
A conferma dell’importanza dell’attività di fascicolazione si pongono le disposizioni
normative (DPR 445/2000 artt. 65-66 e CAD art. 41) che, come detto precedentemente, definiscono
un legame inscindibile tra i procedimenti amministrativi ed i fascicoli informatici; questi ultimi,
infatti, devono raccogliere tutti i documenti che si riferiscono al procedimento medesimo ed essere
organizzati in base al piano di classificazione.
Nel piano di classificazione di ogni Direzione, ciascuna voce classificatoria riporta il
riferimento ai processi ed ai procedimenti censiti, ma il collegamento operativo tra le banche dati
non è, al momento, realizzato sotto il profilo applicativo.

Si fornisce, quindi, l’indicazione che l’identificativo del procedimento o del processo di
riferimento, così come risultante dalla banca data dei procedimenti e dei processi, ed indicato
nel rispettivo indice di classificazione, venga riportato alla fine dell’oggetto del fascicolo,
racchiuso in parentesi tonde.

Si vedano i seguenti esempi:
H. TUTELA DELL’AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO
320. Urbanistica
01. Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1 Disciplina, pianificazione e realizzazione degli strumenti urbanistici
Oggetto del fascicolo: “Edificabilità del territorio rurale – L.R. 11/04 (3979)”
I. SVILUPPO DELL’ECONOMIA
710. Agricoltura
25. Gestione diretta di iniziative ed attività ed erpgazioni economiche
1 Interventi per lo sviluppo del settore agricolo e alimentare
Oggetto del fascicolo: “Approvazione dei programmi delle Organizzazioni di
Produttori (OP) del settore dell'olio di oliva (1732)”
- 16 -
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I. SVILUPPO DELL’ECONOMIA
760. Caccia e pesca
01. Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1 Interventi per lo sviluppo del settore agricolo e alimentare
Oggetto del fascicolo: “Prelievi venatori ordinari (2993)”
Esplicitare tale informazione permette, inoltre, di semplificare le operazioni di ricerca,
all’interno del sistema di gestione documentale, di tutti i fascicoli afferenti ad un dato
processo/procedimento.

2.2 Funzioni e indici di classificazione comuni a tutte le Strutture
Uno stesso documento può essere assegnato a più indici di classificazione, e a più
fascicoli, in base alla molteplicità di funzioni individuate.
Alcuni documenti, infatti, possono essere trattati sia in relazione ad uno specifico
procedimento, entrando a far parte del fascicolo del procedimento stesso, che di un’aggregazione
documentale: ne è un esempio la documentazione gestita solitamente dalle segreterie (decreti,
liquidazioni, fatture, ecc.).
In questi casi la documentazione acquisirà sia l’indice di classificazione dell’aggregazione
documentale, solitamente uno degli indici comuni, sia quello del procedimento specifico. La
segreteria della Struttura avrà, quindi, cura di formare il fascicolo dell’aggregazione documentale
(serie dei decreti, serie delle liquidazioni, ecc.), mentre all’istruttore della pratica spetterà la
creazione e gestione del fascicolo per processo/procedimento/attività.
Analogamente, quando un documento si riferisce contestualmente a due procedimenti
diversi, come nel caso di un ricorso o di un accesso agli atti, il documento verrà assegnato sia al
fascicolo del ricorso, o di accesso agli atti, sia al fascicolo del procedimento cui il ricorso/accesso agli
atti si riferisce.

A titolo esemplificativo si vedano gli esempi riportati di seguito.
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FASCICOLAZIONE – esempi
A. ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE CONTROLLO E GARANZIA
040. Affari giuridici
09. Arbitrato e contenzioso
1 Ricorsi giurisdizionali, gerarchici e contenzioso
Fascicolo per procedimento: un fascicolo per ciascuna lite/causa.
I documenti classificati con questo indice potranno anche assumere un secondo indice di
classificazione, relativa all’attività oggetto di contenzioso, e confluire in sotto fascicoli
rispetto all’indice cui si riferisce.

C. ORGANIZZAZIONE INTERNA
100. Affari generali
15. Adempimenti diversi
2 Accesso agli atti
Fascicolo per procedimento.
I documenti classificati con questo indice dovranno anche assumere un secondo indice di
classificazione, ed essere inseriti in un sotto fascicolo del processo/procedimento più ampio
rispetto al quale si esercita il diritto di accesso stesso.

C. ORGANIZZAZIONE INTERNA
150. Sistemi informativi e statistici
16. Approvvigionamento di servizi e forniture, appalti, attività contrattuale
6. Fornitura hardware per utenti regionali
Fascicolo annuale per attività.

A. ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE CONTROLLO E GARANZIA
000. Costituzione ed ordinamento dell’Ente
01. Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
7 Provvedimenti dei Direttori
Aggregazione documentale, formata per anno, di tutti i decreti del Direttore della Struttura.
Ciascun decreto dovrà assumere un secondo indice di classificazione ed essere inserito nel
fascicolo relativo al processo/procedimento cui afferisce.

Per le funzioni trasversali di funzionamento interno dell’Ente, cui sono attribuiti gli “indici
comuni” a tutte le Strutture, è stata elaborata una traccia sufficientemente analitica di piano di
fascicolazione, che potrà essere seguita da tutte le Direzioni nella creazione dei fascicoli, in modo da
perseguire, all’interno della AOO, la maggiore omogeneità possibile nella tenuta di documenti e atti
tipologicamente uguali.
Si riporta di seguito il piano di fascicolazione per gli indici comuni a tutte le Strutture.
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Piano di fascicolazione

A. ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO E GARANZIA
000 COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELL’ENTE
01 ATTI NORMATIVI E DISPOSITIVI A CONTENUTO GENERALE, INDIRIZZI GENERALI E
PROGRAMMAZIONE
A.000.01.1 FORMAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
Procedure di formazione di atti normativi e regolamentari: disposizioni ed atti preparatori
Circolari ed indicazioni operative
F Aggregazione (ordine cronologico)
Adempimenti per attività normativa
F Aggregazione (ordine cronologico)
DDL [“Titolo”]
SF per ciascun procedimento di formazione
legge
Adempimenti per attività regolamentare
F Aggregazione (ordine cronologico)
Regolamento [“Titolo”]
SF per ciascun procedimento di formazione atto
regolamentare
A.000.01.5 SEDUTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Proposte di deliberazione e documentazione inerente; avvisi di convocazione e ordini del giorno;
documentazione relativa ad interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Circolari ed indicazioni operative
F Aggregazione (ordine cronologico)
Sedute della Giunta Regionale – Raccolta deliberazioni
Anno [ aaaa]

Raccolta interrogazioni, interpellanze, mozioni [aaaa]
Risposta a interrogazione/interpellanza/mozione
[“oggetto”]

A.000.01.7

PROVVEDIMENTI DEI DIRETTORI
Circolari ed indicazioni operative
Raccolta dei Decreti - Anno [aaaa]

F Aggregazione (ordine cronologico)
F Aggregazione. Ciascun decreto dovrà
assumere un ulteriore indice di classificazione
ed essere inserito nel fascicolo relativo al
processo/procedimento cui afferisce.
SF
SF

Decreti Direttore Direzione
Decreti Direttore Area
A.000.01.8

F Aggregazione, che raccoglie le proposte di
DGR presentate dalla Struttura. Ciascuna
deliberazione dovrà assumere anche un
ulteriore indice di classificazione ed essere
inserita nel fascicolo relativo al procedimento
o processo cui afferisce.
F Aggregazione
SF per ciascun procedimento
(SF andrà costituito anche nel fascicolo relativo
all’attività rispetto alla quale viene presentata
l’interrogazione/interpellanza)

PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Raccolta dei Decreti del Presidente – anno [aaaa]

F Aggregazione

07 NOMINE ED ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
A.000.07.1

COMITATI, COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
Comprende l’attività di organi collegiali e gruppi costituiti a vario titolo. Comprende le convocazioni delle
Commissioni Consiliari
Gruppo di lavoro, commissione, comitato regionale
F per ciascun Commissione o Gruppo o
[denominazione]
Comitato (qualora necessario, in commissioni
permanenti, potranno crearsi sotto fascicoli
per anno e/o per seduta)
Partecipazione a conferenze, comitati e commissioni
F per attività
nazionali di settore – Anno [aaaa]
Commissione Consiliare [denominazione]
F per Commissione

A.000.07.2

CONFERENZA REGIONI, CONFERENZA STATO-REGIONI, CONFERENZA UNIFICATA, CIPE E ALTRE
Conferenza Stato-Regioni

F (potranno crearsi sotto fascicoli per
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argomento, per anno e/o per seduta)
F (potranno crearsi sotto fascicoli per
argomento, per anno e/o per seduta)
F (potranno crearsi sotto fascicoli per
argomento, per anno e/o per seduta)

Conferenza Unificata
Conferenza delle Regioni

A.000.07.3
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ADESIONE E PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI
Associazione [denominazione]

F per ciascuna Associazione (qualora
necessario, in commissioni permanenti,
potranno crearsi sotto fascicoli per anno e/o
per seduta)

001 NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE
07 NOMINE ED ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
A.001.07.1

NOMINE IN RAPPRESENTANZA DELL’ENTE
Documentazione attinente la delega di funzioni di rappresentanza proprie del Presidente della Regione
Gruppo di lavoro, commissione, comitato regionale
F per ciascun Commissione o Gruppo o
[denominazione]
Comitato (qualora necessario, in commissioni
permanenti, potranno crearsi sotto fascicoli
per anno e/o per seduta).

002 INCARICHI E CONSULENZE
07
A.002.07.1

NOMINE ED ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
COLLABORATORI ESTERNI ED INCARICHI DI CONSULENZA
Incarichi di studio, ricerca, consulenza conferiti ai sensi della L.R. 12/1991 e del D.Lgs.165/2001.
Comprende le schede relative agli incarichi di consulenza, per la pubblicazione dei dati sul sito internet
regionale
Incarico a [Nominativo soggetto] per [oggetto incarico]
F per persona fisica/giuridica

040 AFFARI GIURIDICI
09 ARBITRATO E CONTENZIOSO
A.040.09.1 RICORSI GIURISDIZIONALI, GERARCHICI E CONTENZIOSO
Carteggio riguardante procedimenti di competenza della Direzione e carteggio interlocutorio con
Avvocatura Regionale
Documentazione pre-contenzioso, esposti, segnalazioni
F Aggregazione
– anno [aaaa]
Soggetto [cognome, nome; ragione sociale][oggetto del
SF per procedimento (sotto/fascicoli vanno
reclamo]
creati anche nel fascicolo cui il documento si
riferisce)
Ricorsi gerarchici - Anno [aaaa]
F Aggregazione
Soggetto ricorrente [cognome, nome; ragione
SF per procedimento (sotto/fascicoli vanno
sociale][oggetto del ricorso]
creati anche nel fascicolo cui il contenzioso si
riferisce)
Ricorsi TAR - Anno [aaaa]
F Aggregazione
Soggetto ricorrente [cognome, nome; ragione sociale delle
parti in causa][oggetto del ricorso]

B.

SF per procedimento (sotto/fascicoli vanno
creati anche nel fascicolo cui il contenzioso si
riferisce)

AFFARI ISTITUZIONALI
050 PROGRAMMAZIONE
01 ATTI NORMATIVI E DISPOSITIVI A CONTENUTO GENERALE, INDIRIZZI GENERALI E
PROGRAMMAZIONE
B.050.01.1 PROGRAMMAZIONE GENERALE
Documento Di Economia E Finanza Regionale - DEFR
F per attività
SFERE, Sistema di rilevazione DEFR
F per attività
Monitoraggio periodico
SF
060

RELAZIONI ESTERNE ED INTERNAZIONALI, OSPITALITÀ E RAPPRESENTANZA
02 AUTORIZZAZIONI, LICENZE, PERMESSI, ABILITAZIONI
B.060.02.1 RILASCIO PATROCINI

- 20 -

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
355
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 778 del 08 giugno 2018

pag. 21 di 263

Pareri su richiesta patrocinio - anno [aaaa]
F per attività
070 INFORMAZIONE ED EDITORIA REGIONALE
24 MISURE DI CONOSCENZA ED INFORMAZIONE PUBBLICA, PUBBLICITA’ LEGALE, EDITORIA
B.070.24.3 INIZIATIVE DIVULGATIVE DELL’ATTIVITÀ REGIONALE
Comprende le attività di informazione e comunicazione pubblica istituzionale.
Circolari e indicazioni operative
F Aggregazione (ordine cronologico)
Spese per pubblicazioni su quotidiani, organi di stampa
F per attività
ed emittenti radiotelevisive
Organizzazione di manifestazioni, mostre e convegni;
F per attività
cura di pubblicazioni regionali
Evento [denominazione]
SF per ciascuna attività di organizzazione
evento
Comunicati stampa
F Aggregazione (ordine cronologico)
C. ORGANIZZAZIONE INTERNA
100 AFFARI GENERALI
15 ADEMPIMENTI DIVERSI
C.100.15.1 PROVVEDIMENTI PER CONTRASTARE LA DELINQUENZA MAFIOSA
Documentazione relativa alle procedure "antimafia" di carattere generale; elenchi di persone sottoposta a
provvedimenti restrittivi; statistica; documentazione ricevuta per conoscenza con la quale vengono
comunicati dati relativi a provvedimenti restrittivi.
Circolari e indicazioni operative.
F Aggregazione (ordine cronologico); le
certificazioni che afferiscono a procedimenti
specifici per cui sono state richieste sono
conservate nei relativi fascicoli.
C.100.15.2

ACCESSO AGLI ATTI
L. 241/1990
Richieste di accesso, da parte di soggetti esterni, agli atti prodotti dalla Struttura regionale nel corso di un
procedimento di competenza o dalla stessa conservati; rilascio e trasmissione di copie conformi.
Circolari e indicazioni operative
F Aggregazione (ordine cronologico)
Richieste accesso agli atti [anno aaaa]
F Aggregazione
Soggetto richiedente [cognome, nome; ragione sociale]
SF per procedimento
(sotto/fascicoli vanno creati anche nel fascicolo
rispetto al quale si esercita il diritto di accesso)

C.100.15.3

ATTI PER CONOSCENZA E IN COPIA, RACCOLTE E MISCELLANEE
Include
- tutta la documentazione trasmessa e ricevuta per conoscenza e non afferente a specifici procedimenti di
competenza della struttura;
- atti riprodotti in copia e raccolti per praticità di consultazione dei singoli uffici, i cui originali sono stati
inseriti nei rispettivi fascicoli o conservati dalla segreteria della Direzione;
- le circolari in arrivo riguardanti le funzioni di gestione interna;
- la documentazione non altrove classificabile.
Circolari e indicazioni operative
F Aggregazione (ordine cronologico)
Fallimenti - Anno [aaaa]
F Aggregazione
Miscellanea - Anno [aaaa]
F Aggregazione

16
C.100.16.10

APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE, APPALTI, ATTIVITA’ CONTRATTUALE
ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE
Circolari ed indicazioni operative
Procedura/gara d’appalto per acquisizione di [descrivere
servizio/fornitura da acquisire], CIG […], importo […]

Arredamento e attrezzature
Anno [aaaa]
Biglietteria

- 21 -

F Aggregazione (ordine cronologico)
F per procedimento.
Ulteriore fascicolo o sotto fascicolo, relativo
alla procedura di acquisizione, dev’essere
creato anche nell’indice di classificazione di
competenza,
cioè
rispetto
al
procedimento/processo rispetto al quale
risulta necessario (quale sub-procedimento)
acquisire il bene/servizio/fornitura.
F per attività
SF
F per attività
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Anno [aaaa]
Beni e materiali di consumo
Anno [aaaa]
Fornitura libri e giornali
Anno [aaaa]
Servizio corriere privato
Anno [aaaa]
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SF
F per attività
SF
F per attività
SF
F per attività
SF

101 SISTEMA DOCUMENTALE E ARCHIVIO GENERALE
01 ATTI NORMATIVI E DISPOSITIVI A CONTENUTO GENERALE, INDIRIZZI GENERALI E
PROGRAMMAZIONE
C.101.01.1 GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Circolari ed indicazioni operative in materia di gestione
F Aggregazione (ordine cronologico)
dei documenti e degli archivi
Titolario di Struttura e Piano di conservazione
F per attività (ordine cronologico)
Sistema gestione documentale DO.GE.
F per attività (ordine cronologico)
C.101.02.4

VERSAMENTO, CONSULTAZIONE E SCARTO DI ATTI D'ARCHIVIO
Gestione dell’archivio di Struttura
Procedure di versamento all’Archivio Generale
Procedure di scarto

F per procedimento
F per procedimento
F per procedimento

110 RISORSE UMANE
02 AUTORIZZAZIONI, LICENZE, PERMESSI, ABILITAZIONI
C.110.02.2 ATTIVITÀ EXTRAUFFICIO
Circolari ed indicazioni operative
F Aggregazione (ordinane cronologico)
11
C.110.11.3

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PERMESSI PER LA FREQUENZA DI CORSI LEGALI DI STUDIO
Circolari ed indicazioni operative
F Aggregazione (ordine cronologico)

C.110.11.9

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Circolari ed indicazioni operative
Attività di formazione interna – anno [aaaa]
Attività di formazione esterna – anno [aaaa]

12
C.110.12.3

F Aggregazione
F per attività
F per attività

ORGANIZZAZIONE E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
FASCICOLO DEL PERSONALE
Dipendente [cognome e nome]
F per persona
Il fascicolo personale del dipendente comprende tutti i Il fascicolo del personale si forma presso la
documenti utili a ricostruire la vicenda del rapporto di Direzione competente in materia di
lavoro, destinati a una conservazione illimitata in ragione organizzazione e personale.
sia del valore amministrativo e giuridico che rivestono,
sia dell'interesse che presentano al fine di una ricerca Presso ciascuna Direzione dove il dipendente
storica sulla gestione delle risorse umane da parte dell' presta servizio, vengono raccolti documenti
Ente. Le tipologie documentali conservate sono quelle inerenti l’articolazione dell’orario, la presenza
inerenti alla costituzione del rapporto di lavoro (stipula in servizio e la formazione del dipendente. Se
del contratto), all'attività formativa, alla valutazione del il dipendente cambia Struttura mantenendo il
personale, alle progressioni di carriera, alla modifica e rapporto di lavoro con la Regione, il fascicolo
cessazione del rapporto di lavoro.
che si è formato presso la Direzione di
Vanno a fascicolo personale le seguenti tipologie di provenienza segue gli spostamenti del
documenti:
dipendente.
C.110.02.2 Attività extraufficio
Se il dipendente cessa il rapporto di lavoro con
C.110.05.6 Valutazioni del personale
la Regione, la Direzione Personale e la
C.110.05.7 Procedimenti disciplinari, attività ispettiva e Direzione presso cui lo stesso ha ultimato la
contenzioso
propria attività di servizio, conservano il
C.110.11.3 Permessi per la frequenza di corsi legali di rispettivo fascicolo nel proprio archivio
studio
corrente per 5 anni, quindi lo versano
C.110.11.9 Attività di formazione
nell'Archivio Generale dove il fascicolo è
C.110.12.13 Contratti, richieste di riammissione in conservato illimitatamente.
servizio
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C.110.12.16 Richieste di stage e tirocini, progetti,
autorizzazioni, liquidazione e premi finali di studio.
C.110.12.17 Certificati medici per assenza per malattia e
altre assenze, computabili ai fini del periodo di comporto.
C.110.12.18 Astensione obbligatoria per gravidanza e
puerperio, comunicazione della data prevista del parto;
domanda e concessione del congedo parentale.
Autorizzazioni a forme di orario flessibile. Aspettativa per
motivi di studio/personali. Richiesta e autorizzazione alla
trasformazione e/o modifica del rapporto di lavoro (parttime). Dichiarazione annuale sostitutive di notorietà per
la fruizione dei permessi per assistenza a portatori di
handicap grave ex L.104/1992.
C.110.12.19 Visite mediche di controllo; provvedimento
per mutamento di mansioni per inidoneità fisica;
provvedimento per riconoscimento infermità per causa di
servizio e di liquidazione dell'equo indennizzo.
C.110.12.23 Provvedimenti di inquadramento, re
inquadramento e cambio profilo; certificazione
amministrativa
servizio
prestato,
curriculum
professionale; progressioni orizzontali e verticali
C.110.12.24
Istanze di mobilità esterna, interna e
comando
C.110.13.2 Adempimenti relativi all'assistenza fiscale
C.110.13.5 Adempimenti relativi alle indennità accessorie
C.110.13.6 Aggiornamento economico, corresponsione
arretrati, schedoni riepilogativi stipendio, carichi di
famiglia
C.110.13.8 Adempimenti in materia previdenziale;
C.111.12.1 Provvedimenti di incarico dei dirigenti,
gestione dei provvedimenti di attribuzione della titolarità
di Posizione Organizzativa
C.110.12.16

C.110.12.17

STAGE E TIROCINI
Procedure relative agli adempimenti alla L. 196/1997.
Protocolli d'intesa e convenzioni con i soggetti promotori
per l'effettuazione di stage
formativi presso la Regione Veneto.
Esame del progetto e dei curricula dei candidati; gestione
dei progetti di stage; liquidazione rimborsi.
VERIFICA DELLA PRESENZA IN SERVIZIO
Budget lavoro straordinario – Anno [aaaa]

F per procedimento.
Eventuali sottofascicoli per persona.

F per attività (annuale)

C.110.12.18

CONGEDI PARENTALI, PERMESSI PER ASSISTENZA EX LEGGE 104/1992, ASPETTATIVE
Circolari ed indicazioni operative
F Aggregazione (ordine cronologico)
Richieste congedi parentali e aspettative - Monitoraggio
F per attività (annuale)
Permessi ex-Legge 104/1992 – Resoconto annuale[aaaa]
F per attività (annuale)

C.110.12.19

TUTELA DELLA SALUTE DEL DIPENDENTE NEI LUOGHI DI LAVORO
Circolari e indicazioni operative
F Aggregazione (ordine cronologico)
Referenti – Nomine/sostituzioni
SF
Sorveglianza e idoneità sanitaria del personale, visite
F Aggregazione
periodiche - anno [aaaa]
Infortuni sul lavoro
F Aggregazione (ordine cronologico)
Infortunio occorso a [nominativo] il [data]
SF per evento

13
C.110.13.3

TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
MISSIONI E SERVIZI FUORI SEDE
Circolari ed indicazioni operative
F Aggregazione (ordine cronologico)
Budget missioni - Anno [aaaa]
F per attività
Riepilogativi di missione - Anno [aaaa]
F per attività
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F Aggregazione (ordine cronologico)
F per attività

111 ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
01 ATTI NORMATIVI E DISPOSITIVI A CONTENUTO GENERALE, INDIRIZZI GENERALI E
PROGRAMMAZIONE
C.111.01.1 COORDINAMENTO STRUTTURE E RAPPORTI DI CARATTERE GENERALE
Rapporti con la Presidenza
F per attività
Lettere a firma Presidente
SF
Rapporti con Assessorato di riferimento
F per attività
Lettere a firma Assessore
SF
Rapporti con Area di riferimento
F per attività
Rapporti con altre Aree
F per attività
Rapporti con Segreteria Generale Programmazione
F per attività
Rapporti con Strutture regionali
F per attività
12
C.111.12.1

ORGANIZZAZIONE E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE
Circolari e indicazioni operative
F Aggregazione (ordine cronologico)
Mappatura processi della Struttura e allocazione delle
F per attività
risorse – Ricognizione anno [aaaa]
Organizzazione e distribuzione delle risorse umane
F per attività
Posizioni Organizzative - Ricognizioni
SF
Posizioni Organizzative - Incarichi
SF
Ricognizioni pianta organica
SF
Domande trasferimento (Entrata e Uscita)
SF
Valutazioni dei Dirigenti e dei Dipendenti – anno [aaaa]
F per attività
Direttore di Direzione – Anno [aaaa]
SF
Direttori Unità Organizzative –[aaaa]
SF
Dipendenti – Anno [aaaa]
SF
Obiettivi annuali di Struttura
F per attività (annuale)

15
C.111.15.1

ADEMPIMENTI DIVERSI
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Comprende le procedure relative all’accesso civico e tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 33/2013;
mappatura dei procedimenti amministrativi di cui alla L. 241/90; mappatura e valutazione dei rischi di
corruzione.
Adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa
F per attività (ordinane cronologico)
Mappatura procedimenti amministrativi- Anno [aaaa]
F per attività
Mappatura processi e valutazione rischi di corruzione F per attività
Anno [aaaa]

120 CONTABILITA’ E BILANCIO
19 FORMAZIONE/ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO
C.120.19.1 BILANCIO DELLA REGIONE
Documentazione relativa alla gestione dei capitoli assegnati alla Struttura
Circolari ed indicazioni operative
F Aggregazione (ordine cronologico)
Bilancio di previsione - Budget - Anno [aaaa]
F per attività
Variazioni al bilancio - Anno [aaaa]
F per attività
Articolazione e modifiche – Anno [aaaa]
F per attività
Riaccertamento ordinario - Anno [aaaa]
F per attività
Assestamento di bilancio - Anno [aaaa]
F per attività
23
C.120.23.1

GESTIONE DELLE USCITE
GESTIONE DELLE SPESE
Circolari ed indicazioni operative
Impegni – Anno [aaaa]
Fatture e note di accredito – Anno [aaaa]
Liquidazioni – Anno [aaaa]

F Aggregazione (ordine cronologico)
F per attività
F per attività
F per attività

130 DEMANIO E PATRIMONIO
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ADEMPIMENTI DIVERSI
SEDI REGIONALI – MANUTENZIONI ED UTILIZZO
Manutenzioni ed utilizzo sede Struttura
Prenotazioni sale per eventi ed incontri

F Aggregazione (ordine cronologico)
F per attività (ordine cronologico)

AUTOMEZZI E NATANTI
Richieste automezzi ad autorimessa – Anno [aaaa]
Autorizzazioni trasporto non regionali
Veicolo, targa “XX”

F per attività (annuale)
SF
F per attività

18 ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E REPERTORIAZIONE, VERBALIZZAZIONE
C.130.18.1 INVENTARIO BENI MOBILI
Iscrizione in inventario, procedure di fuori uso.
F per attività (ordine cronologico)
Smarrimento/furto di beni afferenti al patrimonio
F per procedimento.
regionale
150 SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
01 ATTI NORMATIVI E DISPOSITIVI A CONTENUTO GENERALE, INDIRIZZI GENERALI E
PROGRAMMAZIONE
C.150.01.3 TUTELA DEI DATI PERSONALI E COORDINAMENTO PRIVACY
Documentazione inerente all’applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679;
Predisposizione di linee guida e istruzioni alle Strutture regionali. Provvedimenti, atti e documenti in
adempimento delle disposizioni normative nazionali e regionali
Circolari ed indicazioni operative
F Aggregazione (ordine cronologico)
Adempimenti relativi alla protezione dei dati personali
F per attività (ordinane cronologico)
02 AUTORIZZAZIONI, LICENZE, PERMESSI, ABILITAZIONI
C.150.02.1 SERVIZI DI RETE INTERNA E ATTIVTA’ DI SUPPORTO AGLI UTENTI REGIONALI
Richieste abilitazioni utenti (casella di posta elettronica,
abilitazioni applicative, accessi wpn, accessi ai locali…)

Fascicolo per attività (annuale)

15 ADEMPIMENTI DIVERSI
C.150.15.1 SVILUPPO E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Procedure gestionali informatiche
Sviluppo applicativo [denominazione piattaforme e
software]
16
C.150.16.6

F per attività (ordine cronologico)
SF per ciascun applicativo

APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE, APPALTI, ATTIVITA’ CONTRATTUALE
FORNITURA HARDWARE PER UTENTI REGIONALI
Hardware – assegnazione e assistenza
Telefonia – assegnazione e assistenza

F per attività (ordine cronologico)
F per attività (ordine cronologico)
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CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

3.1 Il piano di conservazione
Il piano di conservazione degli archivi, previsto dall’art. 68 del DPR 445/2000 ed integrato al
sistema di classificazione, è uno degli strumenti fondamentali per la gestione dei documenti poichè
definisce i tempi di selezione periodica e di conservazione degli stessi.
La normativa concepisce la selezione come operazione necessaria e funzionale ad una
migliore conservazione dell’archivio; operazione che non deve, però, intaccare l’unitarietà e la
complessità dell’archivio, ed anzi, procedendo all’individuazione dei documenti strumentali e
transitori, da destinare allo scarto, evidenzia i nessi fra i documenti essenziali da conservare
permanentemente.
Poiché l’archivio deve comunque essere considerato nella sua interezza, il Piano di
conservazione deve necessariamente riferirsi indistintamente sia ai documenti cartacei che a quelli
digitali.
Si sottolinea come le operazioni di selezione e scarto siano effettuate in modo tanto più
efficace quanto più correttamente si è organizzato l’archivio nella sua fase formativa: se, difatti, un
fascicolo è stato suddiviso in sottofascicoli in base ai tempi di conservazione della documentazione
contenuta (per esempio si crea un sottofascicolo con tutta la fase istruttoria di un procedimento,
solitamente destinata a scarto), sarà più facile procedere al suo sfoltimento. L’utilizzo e
l’applicazione, quindi, del piano di conservazione comincia già nell’archivio corrente in quanto
stabilisce, sin dall’inizio, il destino dei documenti stessi.
È altrettanto importante ricordare che il Piano di conservazione non deve mai essere
applicato meccanicamente e che, ogniqualvolta ci si accinga ad individuare documentazione da
sottoporre a scarto, si deve procedere ad una attenta analisi, tenendo conto, tra l’altro, delle
specificità del contenuto e delle relazioni tra i documenti, del contesto amministrativo e delle
eventuali lacune documentarie.

3.1.1

Principi metodologici

Il Piano di conservazione è stato elaborato tenendo conto della normativa di settore, al fine
di salvaguardare sia le valenze giuridico-amministrative sia quelle storico culturali della
documentazione, e sulla scorta delle indicazioni elaborate dalla comunità archivistica in materia di
scarto e conservazione documentale1.
1

Si è preso a riferimento il Documento conclusivo dei lavori del Gruppo nazionale degli archivi delle Regioni,
presentato al convegno “Archivi e innovazione: Il modello delle Regioni. Gli strumenti di formazione,
conservazione e gestione”, organizzato dalla Direzione generale per gli archivi, Servizio III (Roma, Archivio
Centrale dello Stato) nel giugno 2007. Tale documento è stato elaborato dal Gruppo di Gruppo di lavoro sugli
Archivi delle Regioni istituito con decreto dirigenziale della Direzione Generale per gli Archivi nel gennaio
2002, e rinnovato nel gennaio 2005.
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È fondamentale definire la valenza che i documenti, formatisi durante l’attività
amministrativa di un ente, hanno: questi, dal punto di vista del soggetto produttore, possono infatti
assumere un valore amministrativo, un valore giuridico ed un valore storico.
Il valore amministrativo consiste nella capacità di attestare l’attività svolta dall’ente
nell’ambito della sua missione istituzionale e si attenua con il venir meno degli effetti praticooperativi.
Il valore giuridico è inteso come la capacità di costituire prova di fatti, di documentare
interessi, diritti, doveri di soggetti pubblici e privati.
Il valore storico si riferisce alla capacità dei documenti di essere testimonianza e memoria
dell’attività del soggetto produttore.
Nella valutazione dei criteri ai fini delle selezione, pur nella consapevolezza del valore
storico-culturale dei documenti come “memoria-fonte”, è opportuno riferirsi soprattutto all’utilità
che questi hanno per il produttore, in relazione al contesto nel quale sono prodotti; ciò consente di
definire i tempi di conservazione per le varie tipologie documentarie in rapporto alle attività ed alle
finalità del soggetto.
Si tratta quindi di definire:
- la durata dell’utilità dei documenti per lo svolgimento delle attività amministrative e
istituzionali in rapporto a prescrizioni giuridiche, a esigenze operative e funzionali, alla
capacità di certificazione e di prova di diritti e interessi;
- il valore storico dei documenti per l’ente produttore, che ne richieda la conservazione
illimitata.
In questo senso anche il valore storico dei documenti da conservare a tempo indeterminato
si definisce in rapporto alla capacità di essere memoria dell’ente e della sua attività, considerato il
contesto più generale di produzione e le interazioni con altri soggetti.
I principi che sono alla base delle scelte compiute possono essere così riassunti:
- criterio guida per la selezione è destinare alla conservazione permanente i documenti
significativi in rapporto all’attività dell’ente produttore, individuando le funzioni
caratterizzanti e le aggregazioni documentarie che di tali attività sono il prodotto,
conservando le serie che documentano la storia dell’ente e dei soggetti coinvolti;
- criterio guida per la valutazione dei tempi di conservazione è il periodo di utilità dei
documenti per il produttore e per la prosecuzione delle sue attività;
- criterio guida per il mantenimento del contesto di appartenenza è non esaminare singoli
documenti e contenuti, ma le aggregazioni di cui sono parte (unità archivistica e serie),
salvaguardando le relazioni tra le entità e quelle tra queste ultime e le attività che ne
hanno determinato la formazione.
Il materiale non archivistico (quale pubblicazioni e riviste, stampati in bianco e modulistica,
raccolte normative, dépliants, inviti, manifesti, brochures pubblicitarie e materiale simile) non viene
preso in considerazione in quanto non devono essere considerati documenti.
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Tempi di conservazione

La suddivisione fondamentale effettuata è quella tra documenti destinati alla conservazione
permanente e documenti destinati alla eliminazione, suddivisione a cui si è giunti seguendo i criteri
di valutazione sopra esposti.
Partendo dalla valutazione delle tipologie documentarie ricorrenti, delle serie, delle funzioni
individuate e della normativa vigente, è stata proposta, per i documenti destinati allo scarto, una
gamma relativamente ristretta di tempi di conservazione, al fine di agevolare gli aspetti operativi
della selezione.
Tali termini decorrono in genere dall’anno di chiusura del fascicolo. Si dovrà comunque
sempre tener conto della complessità del procedimento e del contesto documentario di
appartenenza dei fascicoli. Per alcune serie documentarie la decorrenza dei tempi di conservazione
dovrà essere differita in relazione a provvedimenti amministrativi i cui effetti si protraggano oltre la
data di chiusura del relativo fascicolo (ad esempio scadenza autorizzazione, ultima rata mutuo,
ecc.).
Analogamente per altre tipologie documentarie la decorrenza dei termini di conservazione
dovrà essere calcolata a partire dalla fine della legislatura.
I termini vengono sospesi quando sussistano controlli o contenzioso, fino al completamento
del relativo procedimento, salvo che le modifiche della valenza attribuita alla documentazione,
conseguenti a tali cause di sospensione, facciano ritenere necessario un diverso termine di
conservazione.
Nella formazione di un fascicolo, contenente documentazione funzionalmente individuata,
con tempi diversi di conservazione, sarebbe opportuno, dove tale prassi non interferisca con la
regolare stratificazione delle carte o con altri più qualificanti criteri di formazione di sottofascicoli,
disporre gli atti in relazione ai tempi di conservazione, per ottimizzare e semplificare le operazioni di
scarto. Ove questo non fosse possibile, si conserva l’intero aggregato documentale per i tempi di
conservazione del fascicolo.

3.1.3

Criteri operativi e indicazioni generali

Si forniscono in questa sezione alcuni sintetici suggerimenti che possono guidare le
operazioni di selezione, desunti dalle indicazioni contenute nel Piano di conservazione. Le
indicazioni fornite sono valide per tutti i documenti, a prescindere dal supporto digitale o cartaceo
sul quale sono stati prodotti.
Al momento, i criteri di selezione indicati trovano applicazione operativa per organizzare lo
scarto nell’archivio cartaceo, in particolare quando si fa riferimento al concetto di “originale” e
“copia” che, in questo contesto, sono attinenti a documenti prodotti su carta e sottoscritti con firma
autografa.
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 ٭Il presupposto per il corretto utilizzo di questo strumento è l’organizzazione dell’archivio basata
sul Piano di classificazione.
 ٭È consigliabile procedere per serie omogenee e quantitativamente rilevanti per evitare che una
visione eccessivamente parziale o ridotta possa causare una valutazione erronea.
 ٭Di massima, non si esaminano singoli documenti, ma le aggregazioni di cui sono parte (fascicoli,
unità archivistiche e serie), salvaguardando le relazioni tra le entità e tra queste e le attività che ne
hanno determinato la formazione.
 ٭Si conserva illimitatamente ciò che rappresenta l’attività costitutiva, normativa, programmatica,
progettuale, di organizzazione generale dell’ente e, comunque, ciò che è testimonianza
essenziale delle funzioni istituzionali svolte.
 ٭Di norma si conservano illimitatamente i documenti che forniscono indicazioni complessive e
generali, albi, elenchi e registri, anche non ufficiali, contenenti dati riassuntivi, sintetici ed
informazioni non recuperabili altrove, anche relativi a documentazione sottoposta a procedura di
scarto.
 ٭Generalmente la conservazione illimitata dei documenti si riferisce alla loro versione finale. Per le
stesure non definitive e la documentazione istruttoria deve essere valutata la presenza di
elementi informativi che, per il loro interesse, portino ad estendere la conservazione anche ad
esse.
 ٭Nell’ambito di procedimenti complessi, che implicano l’attività di una pluralità di uffici (ad es.
valutazioni di impatto ambientali, attività processuale e simili), il fascicolo che contiene
organicamente tutta la documentazione è conservato nella sua interezza dalla Struttura
responsabile del procedimento. Le copie e la documentazione istruttoria presenti presso gli altri
uffici che concorrono all’espletamento del procedimento possono essere scartate.
 ٭Nel caso di documenti con doppia classificazione, ad esempio i pareri, dei quali un esemplare è
conservato in serie tipologica e l’altro è inserito in un fascicolo, quest’ultimo esemplare segue i
tempi di conservazione del fascicolo stesso.
Nel caso di atti cartacei prodotti in doppio esemplare (decreti, contratti, convenzioni…): il primo,
l’originale, si colloca all’interno della sequenza cronologica (per es. nella “serie dei decreti del
Dirigente”); il secondo, “copia amministrativa”, va inserito nel fascicolo dell’affare a cui il
documento si riferisce e classificato di conseguenza. La gestione e la conservazione di questo
secondo esemplare segue i tempi di conservazione del fascicolo stesso, mentre il primo
esemplare seguirà i tempi di conservazione della serie tipologica.
 ٭Generalmente il sottofascicolo contente la documentazione relativa alla fase istruttoria del
procedimento viene scartato, mentre si conservano illimitatamente i sottofascicoli contenenti la
programmazione, le disposizioni procedurali e i documenti dispositivi. Quindi, le copie e i
documenti, che hanno carattere strumentale e transitorio, utilizzati dal Responsabile del
procedimento per espletare l’iter amministrativo, ma che esauriscono la loro funzione nel
momento in cui viene emesso il provvedimento finale oppure non sono strettamente connessi al
procedimento (ad esempio, appunti, promemoria, normativa in copia e documenti di carattere
generale), devono essere estratti dal fascicolo e sottoposti a procedura di scarto.
 ٭Le segreterie dei singoli Uffici non devono conservare copie di serie documentarie già conservate
presso la segreteria della Direzione a cui afferiscono o conservate a curia delle Direzioni
competenti per ciascuna funzione. A titolo esemplificativo si elencano le seguenti serie:
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o SERIE dei MANDATI e delle REVERSALI: la conservazione illimitata della serie è garantita
dalla Direzione Bilancio e Ragioneria;
o SERIE dei BILANCI: la conservazione illimitata della serie e del fascicolo per la
formazione/revisione del bilancio viene garantita dalla Direzione Bilancio e Ragioneria,
mentre le altre Strutture scartano la documentazione preparatoria trascorsi i 5 anni;
o SERIE delle DELIBERE e dei DECRETI: la conservazione illimitata delle serie viene garantita
rispettivamente dalla Segreteria di Giunta e dalle segreterie delle Direzioni; le copie raccolte
in serie presso i singoli Uffici non devono essere versate in Archivio Generale e possono essere
eliminate.
 ٭La corrispondenza di carattere istituzionale si conserva illimitatamente, mentre il carteggio
interlocutorio e di carattere istruttorio, nonché il velinario, devono essere sottoposti a procedura
di scarto.
 ٭La copia informale dell’originale di un atto, inviata a titolo informativo agli organi o agli uffici e
che non avvii procedimenti amministrativi, viene eliminata a cura del destinatario.
 ٭Può essere valutata l’opportunità di conservare la documentazione che, pur prodotta e conservata
da altri enti, viene acquisita nell’ambito di funzioni di coordinamento e vigilanza, e costituisca un
insieme organico ed omogeneo, che testimoni attività svolte sul territorio.
 ٭Documentazione non archivistica
Deve essere effettuata l’eliminazione diretta, senza necessità di autorizzazione, di tutta quella
massa cartacea, prodotta e acquisita dagli uffici nel corso della propria attività, che non è
classificabile come documentazione amministrativa, quale:
- vecchi moduli stampati;
- bozze e brutte copie;
- appunti e comunicazioni interne;
- fotocopie, copie plurime e normativa in copia;
- pubblicazioni e riviste di scarso interesse scientifico e amministrativo non soggette ad
inventario;
- pubblicità;
- dépliants, inviti, manifesti, brochures pubblicitarie e materiale simile;
- Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana e Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto 2.

3.2 Procedura di scarto
Al momento la procedura di scarto è regolamentata solo per la documentazione su supporto
cartaceo.
Le operazioni di selezione e di scarto devono avvenire periodicamente e generalmente
prima del trasferimento dall’archivio corrente all’archivio di deposito, qualora ne ricorrano i

2

Per la loro conservazione e consultazione si rimanda alla circolare del Segretario Regionale agli Affari
Generali e Organizzazione in data 13.05.1997 prot. 1981/14322, aggiornata con nota 30.06.2004 prot.
45079/41.10. Inoltre per la conservazione digitale e di una copia cartacea del BURVET, si rinvia alla L.R.
27/12/2011, n. 29 “Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica” e alla
DGR n. 867 del 22/05/2012 “Avvio delle pubblicazioni del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in
versione telematica (BURVET). Approvazione del Manuale operativo di cui all’art. 14 della L.R. n. 29/2011”.
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presupposti e siano decorsi i tempi di conservazione previsti dal massimario, e comunque sempre
prima del passaggio dei documenti all’archivio storico.
Le Strutture Regionali che abbiano individuato presso il proprio archivio, documentazione
da avviare allo scarto devono presentare alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio – P.O.
Protocollo Informatico, Flussi Documentali e Archivi, una proposta di scarto allegando un elenco in
cui siano precisati:
-

la consistenza della documentazione espressa in numero di buste o faldoni;
l’indice di classificazione con i relativi tempi di conservazione;
l’oggetto della documentazione;
gli estremi cronologici.

E’ necessario ricordare che tali elenchi, una volta avvenuto lo scarto, costituiranno l’unica
testimonianza relativa alla documentazione distrutta.
L’Ufficio valuterà la bontà dell’elenco e darà avvio alla procedura che prevede, ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. 42/20014, l’autorizzazione da parte della Sovrintendenza archivistica
competente per territorio. Una volta ricevuto il nulla osta sarà possibile procedere con la distruzione
della documentazione proposta.
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Piano di classificazione dei documenti della AOO Giunta Regionale
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Piano di classificazione dei documenti della AOO Giunta Regionale
A Organi di governo, gestione, controllo e garanzia
000 Costituzione ed ordinamento dell’Ente
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

Formazione leggi e regolamenti regionali

2

Atti e provvedimenti del consiglio regionale

3

Sedute del consiglio e delle commissioni consiliari

5

Sedute della giunta regionale

6

Provvedimenti di giunta

7

Provvedimenti dei direttori

8

Provvedimenti del Presidente della Regione

9

Riforme costituzionali ed istituzionali

10 Attuazione normativa europea
11 Decentramento amministrativo, processi di trasferimento, delega di competenze e
funzioni
03

Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
1

07

Supporto agli organi di governo

Nomine ed istituti di partecipazione
1

Comitati, commissioni e gruppi di lavoro

2

Conferenza regioni, conferenza stato-regioni, conferenza unificata, cipe e altre

3

Adesione e partecipazione ad associazioni

001 Nomine di competenza Regionale
07

Nomine ed istituti di partecipazione
1

Nomine in rappresentanza dell'ente

2

Nomine di organi di competenza dell'ente

002 Incarichi e consulenze
07

Nomine ed istituti di partecipazione
1

Collaboratori esterni ed incarichi di consulenza

010 Enti Strumentali, aziende ed agenzie
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

Indirizzo e coordinamento degli enti dipendenti e strumentali

37
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A Organi di governo, gestione, controllo e garanzia
010 Enti Strumentali, aziende ed agenzie
05

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

25

Controllo degli enti dipendenti e strumentali, aziende ed agenzie

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Concessioni ed anticipazioni ad enti strumentali ed agenzie regionali

020 Società a partecipazione regionale
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

05

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

25

Pianificazione e gestione delle partecipazioni regionali

Controllo e monitoraggio società a partecipazione regionale

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Contributi e finanziamenti alle società a partecipazione regionale

030 Enti Locali e comunità montane
01

03

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

Disciplina, programmazione e coordinamento in materia di enti locali

2

Riordino territoriale ed associativismo degli enti locali

3

Coordinamento enti locali montani

Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
1

11

Formazione ed aggiornamento
1

25

Consulenza agli enti locali

Azioni formative a favore degli enti locali

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Contributi e finanziamenti agli enti locali e comunità montane

040 Affari Giuridici
02

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

03

Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
1

05

Persone giuridiche di diritto privato

Pareri e consulenze in ambito giuridico-amministrativo e legale

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

Procedure di infrazione normativa ue

38
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A Organi di governo, gestione, controllo e garanzia
040 Affari Giuridici
09

Arbitrato e contenzioso
1

Ricorsi giurisdizionali, gerarchici e contenzioso

2

Procedimenti penali

3

Procedimenti presso la corte dei conti

4

Fallimenti

5

Pignoramenti

6

Recupero crediti

7

Diffide, possibili contenziosi, procedure conciliative

B Affari istituzionali
050 Programmazione
01

03

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

Programmazione generale

2

Programmazione decentrata

3

Programmazione comunitaria

4

Programmazione regionale unitaria

5

Politiche di coesione nazionale

6

Normativa e coordinamento in materia di aiuti di stato

Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
2

04

Studio, monitoraggio e raccolta dati
1

05

Monitoraggi, rapporti e raccolta dati in materia di programmazione

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

25

Valutazione di programmi e progetti d'investimento

Verifiche, monitoraggi e controlli interni

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Attuazione programmi ed iniziative comunitarie ed internazionali

051 Elezioni Amministrative
15

Adempimenti diversi
1

Attività elettorali e referendarie
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B Affari istituzionali
060 Relazioni esterne ed internazionali, ospitalità e rappresentanza
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

15

Disciplina, programmazione e coordinamento in materia di relazioni e cooperazioni
internazionali

Rilascio patrocini

Adempimenti diversi
1

Rapporti istituzionali regionali, nazionali ed internazionali

2

Cerimoniale e rappresentanza

070 Informazione ed editoria regionale
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

16

Approvvigionamento di servizi e forniture, appalti, attività contrattuale
1

24

25

Disciplina e programmazione in materia di comunicazione e informazione

Contratti con agenzie giornalistiche

Misure di conoscenza ed informazione pubblica, pubblicità legale, editoria
3

Iniziative divulgative dell'attività regionale

4

Gestione e coordinamento delle attività in materia di comunicazione e informazione

5

Gestione sito internet della giunta regionale

6

Servizi degli uffici per le relazioni con il pubblico

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Finanziamenti e contributi in materia di comunicazione e informazione

2

Grandi Eventi

071 Bollettino Ufficiale Regionale - BURVET
24

Misure di conoscenza ed informazione pubblica, pubblicità legale, editoria
1

Bollettino ufficiale della regione del veneto - burvet

C Organizzazione interna
100 Affari generali
05

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

15

Sistema di certificazione di qualità

Adempimenti diversi
1

Provvedimenti per contrastare la delinquenza mafiosa
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C Organizzazione interna
100 Affari generali
15

16

Adempimenti diversi
2

Accesso agli atti

3

Atti per conoscenza e in copia, raccolte e miscellanee

Approvvigionamento di servizi e forniture, appalti, attività contrattuale
1

Procedure assicurative

10 Acquisizione di beni, servizi e forniture
18

Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
1

Atti pubblici e scritture private

101 Sistema documentale e Archivio Generale
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
4

15

Gestione dei flussi documentali

Versamento, consultazione e scarto di atti d'archivio

Adempimenti diversi
1

Archivio generale della giunta regionale

2

Sistema di protocollo informatico

110 Risorse umane
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
2

04

11

Attività extraufficio

Studio, monitoraggio e raccolta dati
1

05

Disciplina del rapporto di lavoro

Monitoraggio e costo del personale

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
6

Sviluppo organizzativo e sistema di valutazione

7

Procedimenti disciplinari, attività ispettiva e contenzioso

Formazione ed aggiornamento
3

Permessi per la frequenza di corsi legali di studio

7

Progettazione dell'attività formativa e acquisizione dei relativi servizi

8

Gestione albo formatori interni
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C Organizzazione interna
110 Risorse umane
11

Formazione ed aggiornamento
9

12

Attività di formazione

Organizzazione e stato giuridico del personale
3

Fascicolo del personale

7

Contrattazione decentrata e relazioni sindacali

13 Accesso dall'esterno all'impiego regionale
14 Lavoro interinale e collaborazioni
16 Stage e tirocini
17 Verifica della presenza in servizio
18 Congedi parentali, permessi per assistenza ex legge 104/1992, aspettative
19 Tutela della salute del dipendente nei luoghi di lavoro
22 Attività antidiscriminatoria e pari opportunità
23 Gestione giuridica del personale
24 Personale in mobilità ed in comando
13

Trattamento economico, fiscale e previdenziale del personale
2

Adempimenti fiscali

3

Missioni e servizi fuori sede

5

Trattamenti economici accessori

6

Gestione economica del personale

7

Trattamento economico giornalisti

8

Adempimenti previdenziali e assistenziali

11 Prestazioni creditizie e sovvenzioni regionali

111 Organizzazione amministrativa
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

12

Organizzazione e stato giuridico del personale
1

15

Coordinamento, supporto e rapporti di carattere generale tra strutture

Organizzazione amministrativa regionale

Adempimenti diversi
1

Trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione
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C Organizzazione interna
120 Contabilità, finanza e bilancio
01

04

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
2

Normativa e direttive statali e regionali per la gestione contabile

5

Programmazione e coordinamento delle politiche di bilancio

6

Pianificazione e coordinamento delle politiche finanziarie e tributarie

Studio, monitoraggio e raccolta dati
1

05

15

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

Controlli e certificazione dei programmi comunitari

2

Controlli interni di gestione e contabili-finanziari

3

Verifiche e rapporti con organi di controllo

Adempimenti diversi
1

16

22

Adempimenti fiscali e previdenziali

Approvvigionamento di servizi e forniture, appalti, attività contrattuale
1

19

Analisi e monitoraggio contabile - finanziario

Servizio di tesoreria

Formazione/assestamento del bilancio e del conto consuntivo
1

Bilancio della regione

2

Rendiconto generale

3

Bilancio di previsione annuale e pluriennale, variazioni e assestamento di bilancio

5

Conti pubblici territoriali

Gestione delle entrate, procedimenti tributari e tariffari
1

Gestione delle entrate

9

Depositi cauzionali

12 Credito
14 Tributi regionali
23

Gestione delle uscite
1

Gestione delle spese

4

Patto di stabilità

5

Albo dei beneficiari

6

Conti e contabilità speciali

7

Fondi economali
43
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C Organizzazione interna
130 Demanio e patrimonio
02

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

15

18

Concessioni e autorizzazioni demaniali

Adempimenti diversi
1

Sedi regionali - manutenzioni ed utilizzo

2

Immobili e sedi regionali

3

Patrimonio regionale - gestione, valorizzazione e manutenzione

4

Automezzi e natanti

Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
1

Inventario beni mobili

2

Inventario beni immobili

3

Beni demaniali

150 Sistemi informativi e statistici
01

02

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

Sistema informativo regionale

2

Sicurezza informatica

3

Tutela dei dati personali e coordinamento privacy

4

Reti telefoniche e telematiche

6

Progettazione a livello interregionale ed europeo

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

04

Studio, monitoraggio e raccolta dati
1

15

16

Servizi di rete interna e attività di supporto agli utenti regionali

Sistema statistico regionale

Adempimenti diversi
1

Sviluppo e assistenza sistemi gestionali ed informativi

2

Attività di formazione in e-learning

Approvvigionamento di servizi e forniture, appalti, attività contrattuale
2

Acquisizione di beni e servizi per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo
regionale

6

Fornitura hardware per utenti regionali
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C Organizzazione interna
150 Sistemi informativi e statistici
25

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Progetti regionali, interregionali ed europei

2

Progetti e rapporti con il territorio in ambito di e-government

G Servizi alla persona
200 Politiche del lavoro, istruzione e formazione professionale
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

25

Disciplina, programmazione e coordinamento in materia di istruzione, formazione e
lavoro

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Attività ed interventi in materia di istruzione, formazione e lavoro

210 Formazione professionale
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

18

Accreditamento organismi di formazione professionale

Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
1

25

Disciplina, programmazione e coordinamento in materia di formazione professionale

Attestati di qualifica e abilitazione

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Interventi a sostegno delle azioni formative

220 Orientamento e diritto allo studio
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

25

Programmazione in materia di orientamento e diritto allo studio

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Contributi per il diritto allo studio

2

Interventi in materia di orientamento

230 Istruzione
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

Disciplina, programmazione e coordinamento in materia di istruzione

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

Autorizzazioni per lo svolgimento di corsi
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G Servizi alla persona
230 Istruzione
25

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Interventi a sostegno di istituti scolastici, universitari e soggetti privati

2

Contributi per l'edilizia scolastica

3

Interventi per attività formative a sostegno del sistema istruzione

240 Politiche del lavoro
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

25

Disciplina, programmazione e coordinamento delle politiche per il lavoro

Accreditamento servizi per il lavoro

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Servizi, interventi ed attività per lo sviluppo delle politiche del lavoro e dell'occupazione

2

Pari opportunità e contrasto alla discriminazione nel lavoro

600 Beni e attività culturali, attività ricreative e sport
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

04

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

Autorizzazioni per restauro, prestiti ed altri interventi

2

Dichiarazione di interesse locale

Studio, monitoraggio e raccolta dati
1

11

Rilevazioni, analisi, anagrafiche

Formazione ed aggiornamento
1

25

Disciplina, programmazione e coordinamento nell'ambito dei beni, dei servizi e delle
attività culturali e dello spettacolo

Formazione ed aggiornamento professionale degli operatori culturali

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Interventi ed attività per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali

2

Sviluppo e coordinamento sistemi informativi dei beni culturali

3

Contributi a sostegno degli interventi di edilizia storico-culturale

4

Tutela e valorizzazione dell'identità, della lingua e del patrimonio culturale veneto

5

Iniziative a favore delle minoranze etniche e linguistiche del veneto
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G Servizi alla persona
610 Attività culturali e spettacolo
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

25

Programmazione e coordinamento in materia di attività culturali e spettacolo

Autorizzazioni per l'apertura di sale cinematografiche

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Gestione della mediateca regionale e premio settembrini

2

Promozione e valorizzazione delle attività culturali

3

Promozione e valorizzazione dello spettacolo

4

Promozione e valorizzazione dell'attività editoriale

620 Musei e complessi monumentali, biblioteche e archivi
25

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Interventi a favore di musei, biblioteche e archivi

2

Istituto regionale per le ville venete

670 Attività sportiva
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

25

Disciplina e programmazione in materia di sport

Abilitazione professionale maestro di sci e guida alpina

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Iniziative per la promozione, diffusione e pratica dell'attività sportiva

2

Contributi per l'edilizia e l'impiantistica sportiva

900 Sanità, igiene, cooperazione sociale
01

02

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

Disciplina, programmazione e coordinamento in ambito sanitario

2

Disciplina, programmazione e coordinamento in materia di diritti umani e politiche di
genere

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

Strutture sanitarie e socio-sanitarie: autorizzazioni, accreditamenti e riconoscimenti

2

Riconoscimento titoli in area sanitaria

3

Edilizia sanitaria, socio-sanitaria ed assistenziale: autorizzazioni
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G Servizi alla persona
900 Sanità, igiene, cooperazione sociale
04

05

Studio, monitoraggio e raccolta dati
1

Attività di studio, analisi e raccolta dati in ambito sanitario e socio-sanitario

2

Edilizia sanitaria e socio-sanitaria: studio, monitoraggio, pareri e relazioni

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

11

Formazione ed aggiornamento
1

16

Approvvigionamento di servizi e forniture per la sanità

Formazione/assestamento del bilancio e del conto consuntivo
1

25

Formazione ed aggiornamento in ambito sanitario, socio-sanitario e assistenziale

Approvvigionamento di servizi e forniture, appalti, attività contrattuale
1

19

Controlli, vigilanza, verifiche e monitoraggi in ambito sanitario

Bilanci e gestione economico finanziaria della sanità

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Attività ed interventi in ambito sanitario

2

Sistema informativo ed informatico per la sanità

3

Attività ed interventi in materia di edilizia sanitaria, socio-sanitaria ed assistenziale

4

Interventi in materia di diritti umani e cultura di pace

5

Interventi in materia di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale

910 Rete territoriale di assistenza sanitaria
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

03

Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
1

12

Valutazione e gestione degli investimenti in ambito sanitario

Organizzazione e stato giuridico del personale
1

15

Organizzazione della rete sanitaria territoriale

Gestione delle risorse umane per il servizio sanitario regionale

Adempimenti diversi
1

Gestione dei beni patrimoniali in ambito sanitario

920 Igiene pubblica e veterinaria
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

Disciplina, programmazione e coordinamento in materia di igiene alimentare

2

Disciplina, programmazione e coordinamento in materia di sanità e igiene veterinaria
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G Servizi alla persona
920 Igiene pubblica e veterinaria
02

04

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

Autorizzazioni, accreditamenti e riconoscimenti in materia di igiene alimentare

2

Autorizzazioni, accreditamenti e riconoscimenti in materia di sanità e igiene veterinaria

Studio, monitoraggio e raccolta dati
1

05

25

Studi, analisi e monitoraggi in materia di igiene pubblica

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

Vigilanza e controllo in materia di igiene alimentare

2

Vigilanza e controllo in materia di sanità e igiene veterinaria

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Iniziative in materia di igiene alimentare

2

Interventi in materia di sanità ed igiene veterinaria

3

Attività ed iniziative in materia di igiene pubblica

930 Farmaceutica
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

05

Disciplina, programmazione e coordinamento in materia di assistenza farmaceutica

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

Istituzione e conferimento di sedi farmaceutiche

2

Autorizzazioni ed approvazioni in materia di assistenza farmaceutica

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

Vigilanza e monitoraggio in ambito farmaceutico

940 Assistenza sociale
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

18

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

Autorizzazioni, accreditamenti ed approvazioni in materia di servizi sociali e sociosanitari

2

Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (ipab)

Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
1

25

Disciplina, programmazione e coordinamento in materia di servizi sociali e sociosanitari

Registri, albi e certificazioni in materia di servizi sociali e sociosanitari

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Attività ed interventi in materia di servizi sociali e sociosanitari
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G Servizi alla persona
940 Assistenza sociale
25

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
2

Promozione del servizio civile

950 Emigrazione e immigrazione
01

02

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

Gestione dell'immigrazione: programmazione e pianificazione

2

Gestione dell'emigrazione: programmazione e pianificazione

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

18

Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
1

25

Conferimento attestati di benemerenza

Registri regionali nel settore immigrazione/emigrazione

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Immigrazione: attuazione dell'attività programmatoria

2

Emigrazione: attuazione dell'attività programmatoria

960 Sicurezza e polizia locale
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

25

Disciplina, programmazione e coordinamento delle politiche sulla sicurezza pubblica e
polizia locale

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Interventi ed iniziative in materia di sicurezza e polizia locale

H Tutela dell’ambiente e gestione del territorio
300 Territorio ed edilizia
01

05

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

Disciplina e coordinamento in materia di edilizia

2

Pianificazione territoriale regionale di coordinamento

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

25

Vigilanza e procedimenti sanzionatori in materia di edilizia

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Contributi per interventi edilizi

2

Iniziative in materia di pianificazione territoriale
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H Tutela dell’ambiente e gestione del territorio
310 Cartografia
25

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Elaborazione della cartografia regionale e gestione dei dati territoriali

320 Urbanistica
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

03

Conformità urbanistica

Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
1

25

Disciplina, pianificazione e realizzazione degli strumenti urbanistici

Pareri, valutazioni, consulenze e coordinamento in materia di urbanistica

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Iniziative in materia di urbanistica

340 Edilizia residenziale
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

25

Disciplina, programmazione e coordinamento in materia di edilizia residenziale

Autorizzazioni in materia di edilizia residenziale

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Interventi in materia di edilizia residenziale

360 Opere ed infrastrutture pubbliche di urbanizzazione
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

03

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

Nomine ed elenchi dei collaudatori

2

Elenchi prestatori di servizi

Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
1

05

Consulenza in materia di appalti

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

25

Normativa, programmazione e coordinamento in materia di lavori pubblici e appalti

Osservatorio sui lavori pubblici

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Esecuzione lavori ed opere di urbanizzazione e di interesse pubblico
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400 Tutela dell’ambiente
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

03

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

Autorizzazioni ed approvazioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica

2

Autorizzazioni in materia di rifiuti

Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
1

05

Pareri e valutazioni per la tutela ambientale e paesaggistica

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

25

Disciplina, programmazione e coordinamento in materia di difesa del suolo,
dell'ambiente e del paesaggio

Vigilanza e monitoraggio in materia di tutela ambientale

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Interventi per la difesa del suolo e dell'ambiente

2

Interventi di tutela, promozione e sviluppo della zona costiera e della biologia marina

3

Attività di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale e dei
beni paesaggistici

420 Geologia, idrogeologia e ciclo dell’acqua
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

03

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

Georisorse: concessioni, autorizzazioni e permessi di ricerca

2

Vincolo idrogeologico

Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
1

04

Studi, statistiche, monitoraggi e relazioni

Adempimenti diversi
1

25

Pareri in materia di geologia ed idraulica

Studio, monitoraggio e raccolta dati
1

15

Disciplina, pianificazione, regolamentazione e coordinamento in materia di geologia,
risorse idriche e geotermiche

Adempimenti in materia di sismica

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Opere idrauliche

2

Interventi per la difesa idrogeologica
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420 Geologia, idrogeologia e ciclo dell’acqua
25

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
3

Interventi per la tutela delle risorse idriche

4

Attività ed interventi in materia di geologia

430 Calamità naturali ed avversità atmosferiche
04

Studio, monitoraggio e raccolta dati
1

25

Monitoraggio, previsione e valutazione della criticità di eventi naturali

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Interventi, contributi e rimborsi per danni da avversità atmosferiche e calamità naturali

440 Aree protette, riserve e parchi
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

25

Disciplina, pianificazione, programmazione e coordinamento in materia di biodiversità,
tutela della natura, parchi e aree protette

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Attività ed interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità naturalistica, della
natura, di parchi e aree protette

450 Protezione civile
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

11

Formazione ed aggiornamento
1

18

Formazione ed addestramento operatori in materia di protezione civile

Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
1

25

Indirizzi, pianificazione e coordinamento della protezione civile

Registri in materia di protezione civile

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Interventi ed attività in materia di protezione civile

2

Gestione delle emergenze

500 Reti ed infrastrutture di trasporto
01

25

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

Disciplina, pianificazione, programmazione e coordinamento in materia di infrastrutture

2

Pianificazione e coordinamento in materia di logistica

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Interventi in materia di logistica e trasporti merci
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510 Viabilità e strade
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

16

Approvvigionamento di servizi e forniture, appalti, attività contrattuale
1

25

Disciplina, programmazione e coordinamento in materia di viabilità e strade

Concessioni per strade e autostrade

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Infrastrutture stradali e viarie ed interventi per la viabilità

520 Trasporti
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

05

Affidamento servizi di trasporto pubblico

Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
1

25

Vigilanza e monitoraggio dei servizi di trasporto

Approvvigionamento di servizi e forniture, appalti, attività contrattuale
1

18

Rilascio autorizzazioni in materia di trasporti

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

16

Disciplina, pianificazione e coordinamento in materia di trasporti

Registri impianti a fune e piste da sci

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Interventi nel settore dei trasporti

2

Interventi per gli impianti funiviari e le aree sciabili

530 Linee navigabili
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

05

18

Disciplina, programmazione e coordinamento in materia di navigazione

Rilascio contrassegni, autorizzazioni e nulla osta in materia di navigazione

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

Monitoraggio della gestione e degli interventi delle linee di navigazione

2

Ordinanze in materia di navigazione

Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
1

Registro unità di navigazione, contrassegni e registri di bordo
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530 Linee navigabili
25

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Interventi in materia di navigazione

540 Ferrovie, porti, interporti e aeroporti
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

05

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

25

Disciplina e pianificazione in materia di porti

Vigilanza aree portuali

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Infrastrutture ferroviarie

2

Interventi a favore di porti e interporti

3

Interventi a favore degli aeroporti

I Sviluppo dell’economia
700 Settore primario, agricoltura ed allevamento
01

25

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

Disciplina, pianificazione, programmazione e coordinamento nel settore primario e per lo
sviluppo rurale

2

Disciplina, pianificazione, programmazione e coordinamento nel settore agroambientale

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Gestione e attuazione dei programmi per lo sviluppo rurale

2

Attuazione e coordinamento Leader e sviluppo locale

710 Agricoltura
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

03

Autorizzazioni, qualificazioni, riconoscimenti, concessioni ed abilitazioni nel settore
agricolo e alimentare

Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
1

04

Disciplina, pianificazione, programmazione e coordinamento nel settore agricolo e
alimentare

Pareri, consulenze, atti valutativi in genere nel settore agricolo e alimentare

Studio, monitoraggio e raccolta dati
1

Studi, analisi e monitoraggi nel settore agricolo e alimentare
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710 Agricoltura
05

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

25

Controlli e vigilanza nel settore agricolo e alimentare

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Interventi per lo sviluppo del settore agricolo e alimentare

720 Foreste ed economia montana
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

04

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

Usi civici e regole

2

Rilascio autorizzazioni, concessioni ed idoneità in ambito montano forestale

Studio, monitoraggio e raccolta dati
1

05

Gestione del patrimonio silvo-pastorale

Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
1

25

Gestione del personale impiegato per le attività in ambito forestale

Adempimenti diversi
1

18

Attività di formazione forestale e di educazione ambientale

Organizzazione e stato giuridico del personale
1

15

Controllo e vigilanza in materia forestale

Formazione ed aggiornamento
1

12

Studi e statistica in ambito forestale

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

11

Disciplina, pianificazione, programmazione e coordinamento in ambito montano
forestale

Registri, inventari e certificazioni in ambito forestale

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Interventi ed iniziative di sostegno e sviluppo forestale

2

Interventi per la prevenzione e lo spegnimento di incendi boschivi

730 Bonifica
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

05

Disciplina, pianificazione e coordinamento in materia di bonifica e irrigazione

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

Controllo e vigilanza sui consorzi di bonifica
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730 Bonifica
25

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Opere di bonifica e irrigazione

740 Zootecnia
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

05

Autorizzazioni in materia di riproduzione animale

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

25

Disciplina, programmazione e coordinamento nel settore zootecnico

Controlli e vigilanza nel settore zootecnico

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Interventi per lo sviluppo del settore zootecnico

750 Produzioni vegetali
02

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

05

25

Autorizzazioni e registrazioni fitosanitarie

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

Controlli e monitoraggi in ambito fitosanitario

2

Certificazioni in importazione ed esportazione

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Iniziative ed attività di difesa fitosanitaria

2

Analisi fitosanitarie

760 Caccia e pesca
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

05

Autorizzazioni e abilitazioni in materia di caccia e pesca

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
1

25

Disciplina, pianificazione, programmazione e coordinamento in materia di caccia e pesca

Controlli e vigilanza in materia di caccia e pesca

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Interventi ed attività in materia di caccia e pesca
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800 Attività produttive
01

02

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

Disciplina, pianificazione, programmazione e coordinamento in materia di sviluppo delle
imprese

2

Disciplina, pianificazione, programmazione e coordinamento in materia di ricerca e
innovazione

3

Disciplina, programmazione e coordinamento in materia di sviluppo e promozione
economica

4

Disciplina, programmazione e coordinamento in materia di tutela dei consumatori

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

25

Autorizzazioni, accreditamenti e notifiche per le attività produttive

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Interventi a favore delle imprese

2

Interventi ed iniziative per la promozione economica

3

Interventi per la tutela dei consumatori

810 Commercio, fiere e mercati
01

02

03

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

Disciplina, pianificazione, programmazione e coordinamento in materia di commercio e
servizi

2

Calendario fieristico

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

Rilascio autorizzazioni e gestione mercati e commercio su aree pubbliche

2

Rilascio autorizzazioni e gestione commercio su aree private

3

Rilascio autorizzazioni e gestione impianti di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli
minerali e carburante

4

Riconoscimento qualifiche fieristiche

Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
1

04

Studio, monitoraggio e raccolta dati
1

18

Attività consultiva e di supporto in materia di commercio

Attività di monitoraggio in materia di commercio

Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
1

Registri ed albi regionali nel settore del commercio
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810 Commercio, fiere e mercati
25

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Interventi a favore di iniziative e imprese nel settore del commercio e dei servizi

2

Interventi a sostegno delle attività fieristiche

830 Artigianato
02

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

18

Concessione, tutela e valorizzazione dei marchi

Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
1

Albo delle imprese artigiane

840 Energia
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

02

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
1

04

Raccolta dati, monitoraggio e banche dati in materia di energia

Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
1

25

Autorizzazioni per impianti di produzione di energia

Studio, monitoraggio e raccolta dati
1

18

Disciplina, pianificazione, programmazione e coordinamento in materia di energia

Certificazione energetica

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Impianti di produzione ed interventi in materia di energia

850 Turismo ed industria alberghiera
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
1

03

Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
1

04

Rilevazione ed analisi dati in materia di turismo

Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
1

25

Consulenza agli enti locali in materia di turismo

Studio, monitoraggio e raccolta dati
1

18

Disciplina, programmazione e coordinamento in materia di turismo

Registri ed albi in materia di turismo

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
1

Interventi ed attività per lo sviluppo e la promozione del settore turistico
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850 Turismo ed industria alberghiera
25

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
2

Interventi a sostegno di imprese e consorzi turistici

3

Interventi per la promozione del settore agroalimentare ed agrituristico

4

Sviluppo, tutela, valorizzazione e promozione del territorio montano
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Piano di classificazione analitico
integrato con processi e procedimenti regionali
A.000.01.1

FORMAZIONE LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
Procedure di formazione di atti normativi e regolamentari: disposizioni ed atti preparatori
Indice comune a tutte le Strutture

77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
Processi
627

Procedimenti

Disegni di legge e documenti della programmazione
regionale

77.00.08.00.00 STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA BIODIVERSITÀ E DEI PARCHI
Processi
507

Procedimenti

Normativa del settore Natura 2000.

3864 Normativa sulle aree protette

77.00.10.00.00 DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
Processi
497

Procedimenti

Legge Forestale Regionale

79.00.00.00.00 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Processi

Procedimenti

5579 Predisposizione delle proposte normative delle strutture
dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio per la modifica
della L. R. n. 19/2015 per il riordino delle funzioni
provinciali.

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti

3910 Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica.

79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti

2736 Redazione di disegni di legge, atti di indirizzo e circolari in
materia urbanistica ed edilizia

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi
307

Procedimenti

Analisi economico finanziaria progetti di legge (nota di
verifica leggi)

82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi

Procedimenti

4166 Revisione normativa in materia di turismo.

A.000.01.10 ATTUAZIONE NORMATIVA EUROPEA
82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
Processi

Procedimenti

4955 Coordinamento degli adempimenti della Giunta regionale
previsti dalla LR n. 26/2011 sulla partecipazione della
Regione al processo normativo dell'UE
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A.000.01.11 DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO, PROCESSI DI TRASFERIMENTO, DELEGA DI COMPETENZE
E FUNZIONI
Attuazione della normativa statale e regionale relativa al processo di trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni e
agli Enti Locali e viceversa. Recepimento della normativa, accordi tra Enti.

77.00.00.00.00 AREA SVILUPPO ECONOMICO
Processi

Procedimenti

5582 Attività connesse al riordino istituzionale e normativo per
le materie afferenti all'Area Sviluppo Economico

77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
77.00.08.00.00 STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA BIODIVERSITÀ E DEI PARCHI
77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
77.00.10.00.00 DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
A.000.01.2

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

73.00.00.00.00 SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
73.00.05.00.00 DIREZIONE VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA
A.000.01.3

SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

68.00.00.00.00 SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
73.00.00.00.00 SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
73.00.05.00.00 DIREZIONE VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA
A.000.01.5

SEDUTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Proposte di deliberazioni e documentazione inerente.
Avvisi di convocazione e ordini del giorno.
Documentazione relativa ad interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Indice comune a tutte le Strutture

73.00.04.00.00 DIREZIONE RAPPORTI STATO/REGIONI E SUPPORTO PROGRAMMA DEL PRESIDENTE
Processi

Procedimenti

4562 Attività di assistenza a supporto dell'azione del Segretario
della Giunta regionale e del Presidente della Giunta
regionale: analisi di tutti i provvedimenti all'esame della
Giunta regionale e monitoraggio dell'attività del Consiglio
regionale.

73.00.05.00.00 DIREZIONE VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA
Processi

Procedimenti

5468 Predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute della
Giunta
5469 Redazione dei verbali delle sedute di Giunta

A.000.01.6

PROVVEDIMENTI DI GIUNTA

73.00.00.00.00 SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
73.00.05.00.00 DIREZIONE VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA
Processi

Procedimenti

5467 Riscontro regolarità delle deliberazioni della Giunta
regionale
5474 Accesso agli atti della Giunta e del Presidente
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PROVVEDIMENTI DEI DIRETTORI
Raccolta dei decreti
Indice comune a tutte le Strutture

A.000.01.8

PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Indice comune a tutte le Strutture

73.00.05.00.00 DIREZIONE VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA
Processi

Procedimenti

5473 Riscontro regolarità degli atti del Presidente della Giunta
regionale
5474 Accesso agli atti della Giunta e del Presidente

A.000.01.9

RIFORME COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI

82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
Processi

Procedimenti

3581 Attività per il riconoscimento della specificità dei territori,
in attuazione dell'art. 15 dello Statuto, in particolare della
provincia di Belluno
3584 Supporto giuridico finalizzato a dare avvio al negoziato per
l'acquisizione di una maggiore autonomia per il Veneto, ai
sensi dell'art. 116, terzo comma Cost.
4953 Monitoraggio e studio dei progetti statali in materia di
Riforme Costituzionali e Istituzionali; supporto giuridico e
analisi dell'impatto sull'ordinamento per il potenziale
adeguamento regionale
5415 Studio e supporto giuridico necessario ai fini della
razionalizzazione delle procedure previste dalla legge
elettorale regionale
5485 Attivazione del negoziato con il Governo per avviare il
percorso sull'autonomia del Veneto

A.000.03.1

SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO
Comprende le risposte ad interrogazioni parlamentari non confluite in provvedimenti di Giunta

68.00.00.00.00 SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Processi

Procedimenti

1

Attività di supporto all'azione degli organi di governo ai fini
della realizzazione degli obiettivi generali
dell'amministrazione regionale fissati dagli organi
medesimi e all'aggiornamento del programma di governo.

8

Supporto alla Giunta regionale nella definizione delle
strategie connesse ai processi di riorganizzazione volti alla
realizzazione degli obiettivi e delle politiche regionali.

68.00.09.00.00 DIREZIONE SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
Processi

Procedimenti

5406 Attività di assistenza al Segretario generale per le attività di
supporto all'azione degli organi di governo,
all'aggiornamento del programma di governo e nei
rapporti con il Consiglio regionale, gli organi e organismi
dello Stato, con altri enti a carattere nazionale e
internazionale e con gli organi di controllo e vigilanza.
5409 Attività di assistenza al Segretario Generale relativamente
al supporto alla Giunta regionale nella definizione delle
strategie connesse ai processi di riorganizzazione volti alla
realizzazione degli obiettivi e delle politiche regionali.

73.00.00.00.00 SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
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73.00.05.00.00 DIREZIONE VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA
Processi

Procedimenti

5478 Gestione degli atti ispettivi del Consiglio regionale e del
Parlamento

74.00.00.00.00 DIREZIONE DEL PRESIDENTE
Processi
209

Procedimenti

Collaborazione con il Presidente nell'adempimento delle
sue funzioni, supporto alle attività di carattere istituzionale
e di rappresentanza del Presidente della Regione.

82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
A.000.07.1

COMITATI, COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
Comprende l’attività di organi collegiali e gruppi costituiti a vario titolo.
Comprende le convocazioni delle Commissioni Consiliari
Indice comune a tutte le Strutture

68.00.00.00.00 SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Processi

Procedimenti

5604 Comitato dei Direttori

68.00.09.00.00 DIREZIONE SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
Processi

Procedimenti

5651 Comitato dei Direttori

72.00.00.00.00 AREA SANITA' E SOCIALE
Processi

Procedimenti
1686 Nomina dei componenti del Comitato Regionale di Bioetica.

4896 Commissioni regionali PTORV, CTRDM, Ormone GH
4911 Partecipazione e coordinamento delle attività di natura
tecnica afferenti alla Commissione Salute
4912 Riunioni della Commissione Salute, Conferenza delle
Regioni e PP.AA., della Conferenza Stato/Regioni e della
Conferenza Unificata
5356 Attività per la disciplina e il coordinamento della Rete dei
Comitati Etici (Comitato regionale per la Bioetica e
Comitati Etici per la pratica clinica).
5357 Conferenza Regionale Permanente per la Programmazione
sanitaria e Socio Sanitaria.
1688 Nomina dei rappresentanti ANCI, UNCEM e URPV nell'ambito della
Conferenza Regionale Permanente per la programmazione sanitaria e
socio-sanitaria.

72.00.09.00.00 DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
Processi

Procedimenti
1697 Nomina Commissione per la determinazione del valore degli animali
abbattuti.

4086 Riunioni tecniche presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la predisposizione di pareri su schemi di
provvedimenti predisposti dal Ministero della Salute in
materia di sanità animale, benessere animale, farmaco
veterinario, sottoprodotti e alimentazione animale
4336 Comitato regionale di coordinamento in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e Ufficio operativo art. 7 D.Lgs. n.
81/2008, coordinamento del gruppo Interregionale della
prevenzione nei luoghi di lavoro

72.00.12.00.00 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Processi

Procedimenti
466
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4728 Conferenza Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
(art. 7, L.R. n. 40/1993).
5116 Commissione regionale della Cooperazione sociale (artt.2123 L.R. n.23/2006).
5592 Organismi Consultivi: rinnovo e gestione sedute degli
organismi consultivi politiche di integrazione

72.00.14.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA
Processi

Procedimenti

1338 Comitati e commissioni previsti nell'area di competenza e
gruppi tecnici di lavoro su progettualità
specifiche.Commissione regionale per le cure primarie.
Commissione diabetologica regionale.
1812 Nomina della Commissione regionale per le attività diabetologiche.
5289 Coordinamento gruppi di lavoro per la definizione dei
requisiti ex L.R. 22/2002 e relative Linee Guida per
l'applicazione.

72.00.15.00.00 DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR
Processi

Procedimenti

5075 Segreteria Commissione Regionale per gli Investimenti in
Tecnologia e Edilizia (CRITE) - istruttorie
5076 Segreteria Commissione Regionale per gli Investimenti in
Tecnologia e Edilizia (CRITE) – Monitoraggio stato
avanzamento autorizzazioni CRITE

73.00.06.00.00 DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI
Processi

Procedimenti

2863 Attività di coordinamento, studio e supporto tecnicogiuridico attraverso la partecipazione a riunioni
istituzionali, organi consultivi, commissioni, conferenze,
comitati, tavoli tecnici e gruppi di lavoro anche
interdisciplinari, di carattere permanente o temporaneo,
nelle materie di competenza del servizio

77.00.00.00.00 AREA SVILUPPO ECONOMICO
Processi

Procedimenti

5586 Attività di supporto per la partecipazione a conferenze,
comitati e commissioni nazionali in ambito agricolo

77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
Processi

Procedimenti
81

598

Partecipazione a commissioni e comitati, comunitari,
nazionali, interregionali e attività di supporto agli organi e
strutture regionali sui temi della produzione biologica,
vigilanza e controlli.

622

Partecipazione a commissioni e comitati, comunitari,
nazionali, interregionali, regionali compresa l'attività di
supporto agli organi elettivi e della commissione tecnica
regionale per la zootecnia

Nomina dei rappresentanti delle forme associate degli apicoltori nella
consulta regionale per l’apicoltura.

77.00.04.00.00 DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
Processi

Procedimenti

2974 Procedimento di nomina e gestione della segreteria della
Commissione Regionale per l'Artigianato competente in
materia di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane tenuto
dalle Camere di commercio..
195

Nomina della Commissione Regionale per l'Artigianato.

94

Nomina dei componenti della Commissione consultiva regionale
carburanti.

3629 Nomina e funzionamento della Commissione consultiva
regionale carburanti
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3709 Coordinamento dei lavori del tavolo della Consulta
regionale per la cooperazione
3933 Supporto al Comitato Regionale Consumatori e Utenti
(CRCU)
1878 Nomina Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti
5328 Partecipazione a tavoli e coordinamenti tecnici
interregionali.

77.00.07.00.00 DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
Processi

Procedimenti

2924 Conferenza Stato-Regioni e Osservatorio sulla Ricerca e
l'Innovazione

77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi
611

Procedimenti

Partecipazione a commissioni e comitati comunitari,
nazionali, interregionali, regionali e attività di supporto agli
organi elettivi

3754 Gruppo di lavoro per la stesura e approvazione di Istruzioni
operative regionali per la quantificazione dei volumi idrici a
uso irriguo.
4064 Partecipazione a progetti e gruppi di lavoro coordinati da
altre strutture
5244 Partecipazione ad organismi di coordinamento nazionali.
5302 Partecipazione al Gruppo di lavoro per la stesura di linee
guida inerenti utilizzazione agronomica del digestato
proveniente anche da matrici diverse dagli effluenti
zootecnici
5594 Partecipazione con voto deliberativo alle sedute della
CTRA, CTRAE, CTRLLPP.

77.00.10.00.00 DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
Processi

Procedimenti

3084 Comitati gruppi e incontri per l'attività di sorveglianza e
valutazione del PSR

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti

2775 Conferenze Stato Regioni e simili
3946 Controllo sugli atti e vigilanza sulle Aziende Territoriali per
l'Edilizia Residenziale; nomina organi e costituzione di
commissioni.
1032 Nomina dei componenti della Commissione per assegnazione alloggi
ATER.
1040 Nomina di due esperti componenti del comitato tecnico delle ATER da
effettuarsi all'inizio di ogni legislatura.
1047 Nomina dei componenti della commissione assegnazione alloggi
presso ATER da effettuarsi all'inizio di ogni legislatura.
4236 C.T.R. OO.PP.
5569 Mobilità urbana: Gruppo di coordinamento scuola-regionesalute in tutte le politiche. Piano Regionale Prevenzione
2014-2018 (DGR 749 del 14.05.2015)

79.00.02.00.00 DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
Processi

Procedimenti

4593 Segreteria e Coordinamento attività Commissione
Regionale V.I.A.
5578 Partecipazione dell'Autorità Ambientale ai Comitati di
Sorveglianza dei Programmi Operativi Regionali e dei
Programmi CTE
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79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti

2860 Commissione per il parere su osservazioni, opposizioni e
concorrenze relative a domande di derivazione d'acqua
5760 Partecipazione a Commissioni e al Sistema regionale di
Protezione Civile.

79.00.04.00.00 DIREZIONE AMBIENTE
Processi
921

Procedimenti

Coordinamento delle attività dei Gruppi di Lavoro del
'Tavolo permanente per Porto Marghera', per
contemperare le posizioni istituzionali, private e di
categoria al fine dell'elaborazione di un documento di
programma per l'attuazione di un progetto condiviso di
riconversione ambientale e produttiva dell'area di Porto
Marghera

3488 Funzionamento CTRA/Commissioni

79.00.05.00.00 DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
Processi

Procedimenti

5101 Commissione regionale sicurezza del volo.

79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti

2706 Gestione Segreteria Comitato per la Valutazione Tecnica
Regionale; pareri di valutazione tecnica regionale.
2734 Gestione tavolo tecnico permanente (TTP) e consulenza
alle amministrazioni locali
2755 Partecipazione in rappresentanza della Regione Veneto al
funzionamento del Comitato misto paritetico per le servitù
militari
5631 Partecipazione a Commissioni/Comitati in materia
urbanistica

79.00.07.03.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
Processi

Procedimenti

5772 Attivita' consultiva CTRD LL.PP.

81.00.00.00.00 AREA RISORSE STRUMENTALI
Processi

Procedimenti

5689 Partecipazione a Coordinamenti, Commissioni e
Conferenze istituzionali sulle materie finanziarie

82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
Processi

Procedimenti

3620 Attività di studio e raccordo con le altre Regioni e con lo
Stato sui temi delle Riforme Istituzionali.
5462 Attività correlata al Gruppo di lavoro sulla Trasparenza in
materia di Decreto Legislativo n.33/2013
5490 Coordinamento del Gruppo di lavoro intersettoriale per
l'analisi degli approfondimenti della proposta
autonomistica del Veneto

82.00.01.00.00 DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Processi

Procedimenti

5774 Comitato strategico per l'ICT regionale
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82.00.04.00.00 DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Processi
87

Procedimenti

Comitati e Tavoli di coordinamento regionale istituiti con
L.R. n. 55/1999, n.15/1994, n.5/2013

3168 Commissione regionale per la realizzazione delle pari
opportunità tra donna e uomo (CRPO)

82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi

Procedimenti

4393 Istruttorie per i tavoli di confronto con le categorie
maggiormente rappresentative per l'analisi di
problematiche nelle materie di interesse turistico, ivi
comprese quelle relative alle concessioni demaniali a
finalità turistico-ricreativa, e per il tavolo delle sinergie
(DGR 715 del 07 giugno 2011)

82.00.09.00.00 DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
Processi
281

Procedimenti

Supporto alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie
Locali.

84.00.00.00.00 AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
Processi

Procedimenti

2682 Segreteria tecnica del comitato di sorveglianza FSE,
organizzazione eventi, convegni e tavoli di confronto con
istituzioni e parti sociali.
2850 Partecipazione ai tavoli tecnici e di coordinamento
nazionali e regionali in tema di politiche comunitarie

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti
1869 Nomina dei componenti della Consulta regionale per lo sport.

84.00.03.00.00 DIREZIONE LAVORO
Processi

Procedimenti
1884 Nomina Commissione regionale per la realizzazione delle pari
opportunità tra uomo e donna
1885 Nomina Comitato tecnico scientifico di supporto all'Osservatorio
regionale sul mercato del lavoro

864

Attività di segrteteria delle CRCPS e CCI come previsto
dalla L.R. n. 3/09 e dai regolamenti propri di detti organi
collegiali

870

Istruzione dei decreti del Dirigente per il parere ex art. 24,
comma 2, D.Lgs. n. 148/2015.
1816 Nomina Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali
e del Comitato di coordinamento istituzionale.

84.00.03.00.70 COMMISSIONE REGIONALE REALIZZAZIONE PARI OPPORTUNITÀ UOMO DONNA
Processi

Procedimenti
1884 Nomina Commissione regionale per la realizzazione delle pari
opportunità tra uomo e donna

84.00.04.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Processi

Procedimenti

3761 Rappresentare la Regione nelle riunioni del Tavolo di
partenariato CTE Veneto, nei Comitati e gruppi di
studio/istruttori istituiti per la governance e il
funzionamento dei vari Programmi CTE o negli incontri
tecnici per la valutazione delle politiche nazionali e
regionali legate alla Politica di coesione UE e all'impiego
dei fondi strutturali, di livello nazionale e internazionale.
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CONFERENZA REGIONI, CONFERENZA STATO-REGIONI, CONFERENZA UNIFICATA, CIPE E ALTRE
Indice comune a tutte le Strutture

73.00.04.00.00 DIREZIONE RAPPORTI STATO/REGIONI E SUPPORTO PROGRAMMA DEL PRESIDENTE
Processi

Procedimenti

4564 Attività propria del Dirigente della Direzione Rapporti Stato
Regioni e supporto Programma del Presidente: gestione
della partecipazione politica alle Conferenze istituzionali,
collaborazione diretta con il Segretario della Giunta
regionale e supporto all’azione del Presidente della
Regione.

A.000.07.3

ADESIONE E PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI
Indice comune a tutte le Strutture

A.001.07.1

NOMINE IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE
Documentazione attinente la delega di funzioni di rappresentanza proprie del Presidente della Regione
Indice comune a tutte le Strutture

81.00.05.00.00 DIREZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED ENTI REGIONALI
Procedimenti

Processi
4149 Gestione e monitoraggio delle partecipazioni societarie

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti
1851 Nomina rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione del
Centro di Cultura e Civiltà Contadina Biblioteca Internazionale 'LA
Vigna'
1856 Nomina di un rappresentante regionale nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Bacino culturale, ambientale e
sociale evoluto di Cerea
1857 Nomina di un rappresentante regionale nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Oderzo Cultura Onlus
1858 Nomina di un rappresentante regionale nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Rovigo Cultura
1859 Nomina di un rappresentante regionale nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Centro Internazionale di Studi di
Architettura Andrea Palladio di Vicenza

737

Attività correlate alla partecipazione regionale alle grandi
istituzioni e fondazioni culturali che operano con continuità
nell'ambito della danza, del teatro, della musica, del
cinema e delle attività culturali.

5271 Predisposizione degli avvisi per la nomina dei
rappresentanti regionali negli Enti partecipati
5525 Partecipazione alla fondazione MuSMe.
1843 Nomina del rappresentante della Regione nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Museo di Storia della Medicina e
della Salute in Padova (MUSME)
5634 Predisposizione atti finalizzati alla nomina dei
rappresentanti regionali negli Enti partecipati

A.001.07.2

NOMINE DI ORGANI DI COMPETENZA DELL'ENTE
Nomina e costituzione degli organi delle ATER e delle Commissioni previste dalla L. 865/1971, art.16, dal D.P.R. 327/2001, art.
41 e dalla L.R. 10/1996, artt.5, 6; nomina di esperti di competenza della Regione.
Nomine a pubblici incarichi di competenza regionale

72.00.00.00.00 AREA SANITA' E SOCIALE
Processi

Procedimenti
785

787
791

71

Nomina del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi sociali e
della funzione territoriale delle aziende ed Enti SSR. Approvazione
elenco candidati.
Nomina dei componenti dell'organo di indirizzo dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUI).
Nomina del Direttore generale delle Aziende e degli Enti sanitari del
Veneto.
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1725 Nomina del Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie.
1876 Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Società
Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione ORAS spa di Motta di
Livenza
5138 Procedure di nomina dei vertici delle Aziende sanitarie.
5139 Procedure di nomina dei componenti degli organi di
indirizzo delle Aziende sanitarie.

72.00.15.00.00 DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR
Processi

Procedimenti
1853 Nomina del Presidente della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica,
management delle aziende socio sanitarie e per l'incremento dei
trapianti d'organo e tessuti (Fondazione S.S.P.)

73.00.00.00.00 SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
73.00.05.00.00 DIREZIONE VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA
77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
77.00.04.00.00 DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
Processi

Procedimenti
114

Nomina dei componenti dei Consigli delle C.C.I.A.A..

118

Determinazione del grado di rappresenta vità delle organizzazioni
imprenditoriali nell'ambito dei settori di appartenza.

3718 Rinnovo dei Consigli Camerali

3722 Nomine e designazioni di componenti regionali in seno al
Collegio dei revisori delle CCIAA e di Unioncamenre e degli
organi delle Aziende Speciali

77.00.08.00.00 STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA BIODIVERSITÀ E DEI PARCHI
77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti

3946 Controllo sugli atti e vigilanza sulle Aziende Territoriali per
l'Edilizia Residenziale; nomina organi e costituzione di
commissioni.
1044 Nomina del direttore generale delle ATER da effettuarsi all'inizio di
ogni legislatura.
1049 Nomina dei revisori dei con delle ATER da eﬀe uarsi all'inizio di ogni
legislatura.

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti

5295 Attività per il rinnovo degli organi dei Consorzi di Bonifica.

81.00.05.00.00 DIREZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED ENTI REGIONALI
Processi

Procedimenti
17

Nomina dei componenti degli organi sociali delle società partecipate
della Regione del Veneto

82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi

Procedimenti
454

Nomina di un rappresentante regionale in seno al Consiglio di
amministrazione del Centro internazionale di studi sull'economia
turistica

84.00.02.00.00 DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Processi

Procedimenti
1189 Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ESU.
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84.00.03.00.00 DIREZIONE LAVORO
Processi

Procedimenti
1817 Nomina del Direttore dell'ente Veneto Lavoro
1818 Nomina del collegio dei revisori dell'ente Veneto Lavoro.

A.002.07.1

COLLABORATORI ESTERNI ED INCARICHI DI CONSULENZA
Incarichi di studio, ricerca, consulenza conferiti ai sensi della L.R. 12/1991 e del D.Lgs.165/2001.
Comprende le schede relative agli incarichi di consulenza, per la pubblicazione dei dati sul sito internet regionale.
Indice comune a tutte le Strutture

81.00.05.00.00 DIREZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED ENTI REGIONALI
Procedimenti

Processi
4149 Gestione e monitoraggio delle partecipazioni societarie

A.010.01.1

INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEGLI ENTI DIPENDENTI E STRUMENTALI

77.00.00.00.00 AREA SVILUPPO ECONOMICO
Processi

Procedimenti

5587 Direzione e coordinamento

77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
Processi

Procedimenti

3220 Attività di indirizzo all’Organismo Pagatore regionale
(AVEPA) in materia di attuazione delle misure del PSR .
3497 Attività di indirizzo all’Organismo Pagatore regionale
(AVEPA) in materia di attuazione delle OCM

77.00.08.00.00 STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA BIODIVERSITÀ E DEI PARCHI
Processi

Procedimenti

3882 Adempimenti relativi agli organi degli Enti Parco

81.00.05.00.00 DIREZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED ENTI REGIONALI
Processi
282

A.010.05.1

Procedimenti

Coordinamento dell'attività di razionalizzazione e riordino
degli enti amministrativi regionali anche attraverso le
strutture competenti per materia di ciascuna Area.

CONTROLLO DEGLI ENTI DIPENDENTI E STRUMENTALI, AZIENDE ED AGENZIE

77.00.00.00.00 AREA SVILUPPO ECONOMICO
Processi

Procedimenti

5584 Coordinamento adempimenti funzioni di controllo Enti
Strumentali agricoli Area Sviluppo Economico

77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
Processi
631

Procedimenti

Controllo, vigilanza e finanziamento dell'Azienda regionale
Veneto Agricoltura

2648 Gestione procedure relative all'ente strumentale AVEPA

77.00.08.00.00 STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA BIODIVERSITÀ E DEI PARCHI
Processi
502

Procedimenti

Controllo atti e vigilanza
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79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti

3946 Controllo sugli atti e vigilanza sulle Aziende Territoriali per
l'Edilizia Residenziale; nomina organi e costituzione di
commissioni.
1651 Autorizzazioni in materia di personale, consulenze e collaborazioni,
atti concernenti la contrattazione integrativa delle ATER del Veneto.
4234 Controllo atti degli enti subregionali

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi

Procedimenti

3785 Controllo tecnico-contabile sugli atti degli Enti dipendenti
e/o strumentali regionali

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Processi

Procedimenti

3267 Istruttoria e pareri su atti degli Enti Strumentali soggetti a
controllo

81.00.05.00.00 DIREZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED ENTI REGIONALI
Processi
256

Procedimenti

Controllo atti e interventi sostitutivi sugli Enti Strumentali
della Regione.

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi

Procedimenti

2444 CONTROLLO ATTI DEGLI ENTI SUBREGIONALI - Pareri
relativi al controllo degli atti sugli enti strumentali

84.00.02.00.00 DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Processi

Procedimenti

2495 Il parere sugli atti degli ESU consiste in un parere, reso alla
Direzione Enti Locali, all'interno del procedimento di
controllo degli atti degli ESU, diretto a valutare la
legittimità degli atti degli ESU nelle materie di competenza
della Direzione Formazione e Istruzione.
5104 L’autorizzazione preventiva è diretta al contenimento della
spesa per il personale degl ESU e riguarda i seguenti atti:
modifiche in aumento di dotazioni organiche; assunzioni a
qualsiasi titolo; individuazione ed assegnazioni di incarichi
al personale ed ogni atto relativo alla contrattazione
integrativa; assegnazione di incarichi dirigenziali, di
collaborazione, di consulenza; assunzioni tramite mobilità
tra enti strumentali con lo stesso CCNL; conferimento di
incarichi apicali temporanei in scadenza per periodi di 6
mesi.
1193 Autorizzazione preventiva relativa al personale degli ESU.

A.010.25.1

CONCESSIONI ED ANTICIPAZIONI AD ENTI STRUMENTALI ED AGENZIE REGIONALI

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
A.020.01.1

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI REGIONALI

68.00.00.00.00 SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Processi

Procedimenti

5000 Direzione e coordinamento

81.00.05.00.00 DIREZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED ENTI REGIONALI
Processi

Procedimenti

4149 Gestione e monitoraggio delle partecipazioni societarie
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4160 Razionalizzazione delle società partecipate direttamente e
indirettamente detenute dalla Regione del Veneto.

82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi
772

A.020.05.1

Procedimenti

Partecipazione della Regione alle attività del CISET (Centro
Internazionale di Studi sull'Economia Turistica). Quota
associativa.

CONTROLLO E MONITORAGGIO SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE

81.00.05.00.00 DIREZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED ENTI REGIONALI
82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi

Procedimenti

4693 Monitoraggio sulle attività di Veneto Sviluppo

82.00.08.00.00 DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Processi
775

A.020.25.1

Procedimenti

Operatività e controlli di Veneto Promozione s.c.p.a.,
società in house della Regione del Veneto.

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE

77.00.07.00.00 DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
Processi

Procedimenti
1825 Concessione di contributi a Veneto Innovazione spa per la realizzazione
delle attività previste dalla L.R. 9/2007 art. 10. Ammissione al
contributo.

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti
501

Spese funzionamento Veneto Strade SpA.

81.00.05.00.00 DIREZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED ENTI REGIONALI
Processi

Procedimenti

4149 Gestione e monitoraggio delle partecipazioni societarie

A.030.01.1

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI ENTI LOCALI

82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
A.030.01.2

RIORDINO TERRITORIALE ED ASSOCIATIVISMO DEGLI ENTI LOCALI

82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
Processi

Procedimenti

3643 Supporto giuridico per l'attuazione del processo di riordino
delle funzioni provinciali ai sensi della Riforma Delrio e
della normativa regionale attuativa
5416 Partecipazione all'attività del Centro di Competenza per il
riordino territoriale
5495 Progetto di riordino territoriale correlato alla
riorganizzazione delle funzioni provinciali

82.00.09.00.00 DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
Processi
255

Procedimenti

Progetto di riordino territoriale.
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COORDINAMENTO ENTI LOCALI MONTANI

82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi

Procedimenti

5028 Coordinamento Enti Locali Montani.

A.030.03.1

CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI
Consulenza agli Enti Locali in materia di gestione delle funzioni amministrative

82.00.09.00.00 DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
Processi

Procedimenti

5624 Consulenza e informazione agli Enti Locali

A.030.11.1

AZIONI FORMATIVE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

82.00.09.00.00 DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
Processi

Procedimenti
1180 Realizzazione di interventi formativi per favorire l'avvio delle gestioni
associate e le fusioni di Comuni.

A.030.25.1

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI AGLI ENTI LOCALI E COMUNITÀ MONTANE

82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
82.00.09.00.00 DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
Processi

Procedimenti
148
175

247

Trasferimento fondi alle Autonomie Locali per funzioni
conferite e delegate.

249

Interventi a favore dei comuni ricadenti nell'area del
Veneto Orientale e dei comuni trevigiani confinanti con la
regione Friuli Venezia-Giulia.

250

267

268

Concessione di contributi in conto capitale a favore dei comuni ubicati
nelle aree svantaggiate di montagna.
Assegnazione di finanziamenti a favore della Conferenza Permanente
dei Sindaci dell'area del Veneto Orientale.

154

Concessione di contributi per l''esercizio delle funzioni degli enti locali.

167

Concessione di contributi in conto capitale a favore dei Comuni ubicati
nelle aree svantaggiate del Veneto Orientale.

137

Concessione di contributi di natura corrente a favore dei comuni
ubicati in aree svantaggiate di montagna a sostegno dei servizi
essenziali.

155

Concessione di contributi in conto capitale a favore degli enti locali per
acquisizione/sistemazione di immobili ceduti o dismessi dal Ministero
della Difesa.

Interventi a favore dei comuni ubicati nelle aree
svantaggiate di montagna.

Monitoraggio interventi statali aree di confine 'Fondo
Letta' e finanziamenti regionali per acquisto e sistemazione
immobili del Ministero della Difesa.

Contributi per l'esercizio associato di funzioni tra enti locali.
1171 Concessione di contributi di natura corrente esercizio a favore delle
forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni
di Comuni ed eventuale rideterminazione.
1172 Concessione di contributi in conto capitale a favore delle gestioni
associate e delle fusioni di Comuni e rideterminazione eventuale.
1174 Concessione di contributi di natura corrente ai Comuni per studi di
fattibilità di fusione di Comuni e per progetti di gestione associata.
1175 Approvazione del riparto delle risorse statali per l'associazionismo
intercomunale.

5622 Gestione finanziaria del budget della Direzione Enti Locali e
altri interventi finanziari a favore degli Enti Locali.
147

76

Concessioni contributi ai comuni per realizzazre progetti rilevanti per
l'aspetto economico, sociale, culturale, ambientale.
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PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO
Comprende il registro delle persone giuridiche; il rilascio delle certificazioni; il controllo sulle Fondazioni; le approvazioni e
modifiche statutarie; lo scioglimeto, trasformazione, estinzione e cancellazione delle Associazioni e Fondazioni

82.00.09.00.00 DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
Processi

Procedimenti
1779 Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della nuova
Regola, oggetto di fusione di più regole iscritte nel registro regionale
delle persone giuridiche.

270

Riconoscimento personalità giuridica di diritto privato di
associazioni, fondazioni e regole.
141
162
178

A.040.03.1

271

Approvazione modifiche statutarie relative alle
associazioni, fondazioni e regole

272

Scioglimento, trasformazione, estinzione, cancellazione
delle associazioni e fondazioni.

274

Controllo e vigilanza sulle fondazioni ex art.25 Codice Civile.

275

Attività di assistenza/consulenza alle associazioni,
fondazioni e regole.

276

Iscrizioni nel registro delle persone giuridiche e rilascio
certificazioni agli enti (associazioni/fondazioni/regole)

Riconoscimento, modifiche statutarie ed estinzioni persone giuridiche
di diritto privato.
Concessione contributi per le spese sostenute dai Comitati Promotori e
dai Comuni per la ricostituzione delle Regole.
Ricostituzione delle Regole e riconoscimento alle medesime della
personalità giuridica di diritto privato.

PARERI E CONSULENZE IN AMBITO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO E LEGALE

73.00.06.00.00 DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI
Processi

Procedimenti

18

Formulazione di pareri tecnico legali su questioni poste
dagli organi e dagli uffici della Giunta Regionale dagli enti e
agenzie regionali nonché dagli enti locali in tutti gli ambiti
di competenza regionale.

20

Attività di assistenza e consulenza giuridico legale agli
organi e alle strutture della Giunta Regionale per la
redazione di atti normativi e circolari regionali in tutti gli
ambiti di competenza regionale. Tali attività sono prestate
anche per i provvedimenti amministrativi di particolare
rilevanza a richiesta degli organi di Governo o delle
strutture

3052 Monitoraggio costante dell'assetto ordinamentale interno
e comunitario allo scopo di individuare questioni di
interesse regionale e prevenire possibili situazioni di
conflitto da segnalare alle Strutture in occasione
dell'attività consulenziale o legislativa.

76.00.00.00.00 AVVOCATURA
Processi

Procedimenti

4592 Pareri e assistenza alle strutture

A.040.05.1

PROCEDURE DI INFRAZIONE NORMATIVA UE

73.00.04.00.00 DIREZIONE RAPPORTI STATO/REGIONI E SUPPORTO PROGRAMMA DEL PRESIDENTE
82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
Processi

Procedimenti

5175 Supporto giuridico per le procedure di infrazione e i casi Eu
Pilot, nonché per la gestione dei rapporti con le
Amministrazioni statali; implementazione ed
aggiornamento della relativa Banca dati
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RICORSI GIURISDIZIONALI, GERARCHICI E CONTENZIOSO
Carteggio riguardante procedimenti di competenza della Struttura e carteggio interlocutorio con Avvocatura Regionale
Indice comune a tutte le Strutture

76.00.00.00.00 AVVOCATURA
Procedimenti

Processi
4587 Attività defensionale dell'amministrazione, dei dipendenti
e degli amministratori e degli enti convenzionati
4620 Gestione delle attività amministrative connesse al
contenzioso
4627 Coordinamento delle attività ausiliarie di gestione del
contenzioso
4744 Funzioni ausiliarie dell'attività defensionale.

77.00.04.00.00 DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
Processi

Procedimenti

2977 Gestione ricorsi amministrativi di competenza della
Commissione regionale per l'artigianato avverso alle
decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato in
materia di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
4654 Gestione contenziosi relativi ai settori di competenza

77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi

Procedimenti

2901 Contenzioso in materia faunistico-venatoria.

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti

3961 Contenzioso e recupero crediti.

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti

4615 Contenzioso

79.00.04.00.00 DIREZIONE AMBIENTE
Processi

Procedimenti

4082 Contenzioso amministrativo
5729 Contenzioso

79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti

2704 Gestione contenzioso giurisdizionale, amministrativo e
penale

79.00.10.00.00 STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST-EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI E
ALTRE ATTIVITÀ
Processi

Procedimenti

5512 Gestione e assistenza al contenzioso connesso alle attività
svolte dalla Struttura di progetto

81.00.03.00.00 DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
Processi

Procedimenti

4198 Contenzioso giurisdizionale

82.00.01.00.00 DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Processi

Procedimenti

2875 Predisposizione atti per gestione contenziosi
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84.00.00.00.00 AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
Processi

A.040.09.2

Procedimenti

818

Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria e tributaria
e con l'esterno concernenti problematiche afferenti la
corretta realizzazione degli interventi formativi finanziati e
riconosciuti dalle Direzioni afferenti l'Area.

821

Istruttoria sui ricorsi amministrativi e giurisdizionali negli
ambiti di competenza su istanza delle Strutture dell'Area.

PROCEDIMENTI PENALI

76.00.00.00.00 AVVOCATURA
Processi

Procedimenti

4588 Gestione dei procedimenti penali di interesse della
Regione Veneto e dei suoi dipendenti.
4606 Rimborsi spese legali a favore dei dipendenti.

A.040.09.3

PROCEDIMENTI PRESSO LA CORTE DEI CONTI

68.00.00.00.00 SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
68.00.09.00.00 DIREZIONE SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
76.00.00.00.00 AVVOCATURA
A.040.09.4

FALLIMENTI

76.00.00.00.00 AVVOCATURA
A.040.09.5

PIGNORAMENTI

76.00.00.00.00 AVVOCATURA
Processi

Procedimenti

4604 Pignoramenti

A.040.09.6

RECUPERO CREDITI

76.00.00.00.00 AVVOCATURA
Processi

Procedimenti

4589 Gestione dei recuperi crediti non fallimentari
4591 Gestione dei recuperi crediti fallimentari

A.040.09.7

DIFFIDE, POSSIBILI CONTENZIOSI, PROCEDURE CONCILIATIVE

76.00.00.00.00 AVVOCATURA
Processi

Procedimenti

4605 Procedure di possibile contenzioso

B.050.01.1

PROGRAMMAZIONE GENERALE
Comprende il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
Indice comune a tutte le Strutture

68.00.00.00.00 SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Processi

Procedimenti

5000 Direzione e coordinamento
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68.00.00.03.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA SISTEMA DEI CONTROLLI E ATTIVITÀ ISPETTIVE
Processi

Procedimenti

3319 PROGRAMMAZIONE GENERALE - Contributo della Regione
Veneto per la predisposizione del Programma Nazionale di
Riforma (PNR) a seguito del coinvolgimento delle Regioni
nella redazione delle politiche nazionali ed europee.
5549 Predisposizione DEFR e nota aggiornamento

B.050.01.2

PROGRAMMAZIONE DECENTRATA

82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
84.00.04.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Processi

B.050.01.3

Procedimenti

161

PROGRAMMAZIONE DECENTRATA: Intese
Programmatiche d'Area - (IPA) principale strumento con
cui la Regione offre ai territori la possibilità di partecipare
alla programmazione decentrata

164

PROGRAMMAZIONE DECENTRATA: L.R. 13/99 'Interventi
regionali per i Patti Territoriali'. Finanziamento di
interventi infrastrutturali strategici delle IPA

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
84.00.00.00.00 AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
Processi

Procedimenti

2684 Supporto alla valutazione strategica e operativa del por fse.
2848 Sistemi di gestione della programmazione comunitaria del
POR FSE.
2849 Sistemi di controllo della programmazione comunitaria del
POR FSE.

84.00.04.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Processi

Procedimenti

5218 Programmazione comunitaria POR FESR 2014-2020:
Strategia Aree Interne nel Veneto

84.00.04.05.00 UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
Processi

Procedimenti

5382 Programmazione Comunitaria - Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia:
programmazione
5388 Partecipazione alle attività di programmazione, di
coordinamento e agli adempimenti obbligatori di carattere
generale.

B.050.01.4

PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA

82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
84.00.00.00.00 AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
84.00.04.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
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POLITICHE DI COESIONE NAZIONALE
Comprende i controlli e le verifiche sui programmi finanziati

84.00.04.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Processi

Procedimenti

154

FONDO SVILUPPO E COESIONE: Monitoraggio dei
programmi dei periodi di programmazione 2000-2006 e
2007-2013.

160

FONDO SVILUPPO E COESIONE: Programmazione 20072013 (Programma Attuativo Regionale - PAR FSC Veneto).

3560 FONDO SVILUPPO E COESIONE: Predisposizione Rapporto
Annuale di Esecuzione
3562 FONDO SVILUPPO E COESIONE: Sviluppo dei procedimenti
informatici, implementazione della base dati, formazione
della reportistica procedurale e fisica sull'efficacia e
efficienza della spesa
3594 Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013: autorità di
gestione del PAR FAS
5239 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
5240 FONDO SVILUPPO E COESIONE PAR FSC 2007-2013 –
Attuazione Asse 5 – Sviluppo locale.

B.050.01.6

NORMATIVA E COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

84.00.02.00.00 DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Processi

Procedimenti

2507 Aiuti di Stato

84.00.04.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Processi
169

Procedimenti

BANCA DATI (BDA) E AIUTI DI STATO: Coordinamento Aiuti
di Stato 2007-2013

3978 Aiuti di Stato: normativa aiuti di Stato 2014-2020

B.050.03.2

VALUTAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI D'INVESTIMENTO

79.00.02.00.00 DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
Processi
941

Istruttorie finanza di progetto

942

Valutazione progetti di investimento

Procedimenti

4644 Valutazione Funding Gap
4647 Diffussione cultura della valutazione - Partecipazione Rete
NUVV e Rete valutatori interni - Ricognizione CIPE
5538 NUVV sedute e pareri

B.050.04.1

MONITORAGGI, RAPPORTI E RACCOLTA DATI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE
Comprende la rilevazione dei fabbisogni delle Strutture regionali e degli Enti Strumentali per la programmazione di servizi,
lavori e forniture.

84.00.04.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
B.050.05.1

VERIFICHE, MONITORAGGI E CONTROLLI INTERNI
Comprende l'attività di auditing

68.00.00.00.00 SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Processi
2

Procedimenti

Attività di coordinamento delle strutture di afferenza e
verifica circa il grado di realizzazione di piani e programmi.
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68.00.00.03.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA SISTEMA DEI CONTROLLI E ATTIVITÀ ISPETTIVE
Processi

Procedimenti

4125 Audit sistema
5319 Audit operazioni regimi di aiuto.
5320 Audit operazioni con acquisizione beni e/o servizi.
5321 Audit operazioni infrastrutturali.
5322 Audit operazioni di programmi di cooperazione territoriale.
5546 Controllo degli obiettivi strategici e gestionali.

68.00.00.04.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA AUTORITÀ DI AUDIT POR FESR 2007/2013
Processi

Procedimenti

5643 Programmazione FESR 2007-2013: chiusura delle attività di
Audit e predisposizione del Rapporto Finale di Controllo
(da perfezionarsi entro il 31.03.2017)

72.00.00.00.00 AREA SANITA' E SOCIALE
77.00.00.00.00 AREA SVILUPPO ECONOMICO
79.00.00.00.00 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
81.00.00.00.00 AREA RISORSE STRUMENTALI
82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
84.00.00.00.00 AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
B.050.25.1

ATTUAZIONE PROGRAMMI ED INIZIATIVE COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI

77.00.00.00.00 AREA SVILUPPO ECONOMICO
Processi

Procedimenti

2891 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CONTROLLI IN LOCO,
campionatura controlli e predisposizione check-list.
2893 CONTROLLI IN LOCO DI I° LIVELLO. Raccolta pratiche per
l'istruttoria amministrativa. Verifiche in loco presso i
beneficiari (imprese e enti)
5639 MONITORAGGIO BANDI RELATIVI AL POR FESR 2014-2020
e ai programmi CTE

82.00.04.00.00 DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Processi

Procedimenti

3203 Partecipazione a programmi nazionali, europei,
internazionali
3207 Partecipazione a progetti internazionali in qualità di Lead
Partner.
3209 Partecipazione a progetti internazionali in qualità di
partner.
5641 Monitoraggio progetti

84.00.04.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Processi

Procedimenti

53

Programma transnazionale Interreg Alpine Space.
Coordinamento e supporto tecnico alle attività sul
territorio veneto.

54

Programma transfrontaliero Interreg Italia-Slovenia.
Collaborazione con l’ Autorità di gestione (Regione
autonoma FVG), coordinamento e supporto tecnico alle
attività della AdG e ai beneficiari relativamente al territorio
veneto.

82

pag. 82 di 263

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
417
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 778 del 08 giugno 2018

55

Programma regionale per la competitività e l'occupazione
POR CRO Veneto FESR 2007 -2013. Collaborazione con
l'Autorità di gestione (dir. Programmazione),
implementazione dell'azione 5.1.1 'Cooperazione
interregionale'

58

Programma transfrontaliero Interreg Italia – Austria.
Collaborazione con l’Autorità di gestione (Prov. Autonoma
di Bolzano), coordinamento e supporto tecnico, assistenza
ai beneficiari per il territorio veneto.

59

Programma di Cooperazione territoriale IPA- Adriatico
(2007-2013). Supporto tecnico ai beneficiari e attività di
preparazione del nuovo Programma transfrontaliero
Interreg Italia – Croazia.

62

Programma transnazionale Interreg ADRION.
Coordinamento e supporto tecnico ai beneficiari del
territorio veneto.

63

Programma transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE.
Coordinamento, co-presidenza, organizzazione e supporto
tecnico all' AdG (città di Vienna) per le attività sul territorio
nazionale e veneto.

64

Contabilità e monitoraggio dei progetti approvati con gli 8
Programmi di CTE, chiusura programmazione 2007/2013 e
avvio della 2014/2020, supporto tecnico agli atti interni
della Struttura

66

Programma transnazionale Interreg MED. Coordinamento
e supporto tecnico alle attività dei beneficiari del territorio
veneto.

67

Programma transnazionale Interreg Europe.
Coordinamento e supporto tecnico ai beneficiari del
territorio veneto.

158

Coordinamento stesura Rapporto Annuale di Attuazione
(RAA) e attività di valutazione del POR FESR 2014-2020

174

Programmazione comunitaria 2007-2013: collaborazione
con Organismo Europeo Lotta Antifrode (OLAF)

2953 Programmazione comunitaria 2007-2013: gestione
rapporti tra autorità di gestione e autorità di audit
3009 Cura e Implementazione del sito web e blog tematico sulla
Cooperazione territoriale europea - CTE e le
Macrostrategie in Veneto
3547 Programmazione comunitaria 2007-2013: certificazione
della spesa sostenuta nell'ambito del POR FESR ai fini del
trasferimento delle risorse
3552 Programmazione comunitaria 2014 - 2020 - monitoraggio
3590 Programmazione comunitaria POR FESR
3937 Asse 7 Assistenza Tecnica del POR FESR 2014-2020:
Acquisizione di beni e sevizi
5318 Coordinamento Interreg e macrostrategie UE
5669 Supporto al Sistema di Gestione e controllo del POR FESR
5676 PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA POR FESR 2014-2020:
Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile
5737 Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR 2007-2013 e
2014-2020.

84.00.04.05.00 UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
Processi

Procedimenti

5383 Programmazione Comunitaria - Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia:
comunicazione, informazione, coinvolgimento del
partenariato
5385 Programmazione Comunitaria - Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia: Definizione
dell'assetto organizzativo
5386 Programmazione Comunitaria - Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia: Attuazione
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5387 Programmazione Comunitaria - Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia:
Monitoraggio e valutazione

B.051.15.1

ATTIVITÀ ELETTORALI E REFERENDARIE

82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
Processi

Procedimenti

5411 Supporto giuridico per la realizzazione del referendum per
l'acquisizione di maggiore autonomia per il Veneto, in
attuazione della LR 15/2014

82.00.09.00.00 DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
Processi
259

B.060.01.1

Procedimenti

Gestione di procedure elettorali regionali e referendarie.

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI RELAZIONI E
COOPERAZIONI INTERNAZIONALI

82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
Processi

Procedimenti

5459 Direzione e coordinamento

82.00.04.00.00 DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Processi
79

B.060.02.1

Procedimenti

Ricerca, analisi, programmazione e pianificazione

RILASCIO PATROCINI
Indice comune a tutte le Strutture

72.00.09.00.00 DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
Procedimenti

Processi
4024 Rilascio pareri su richieste di patrocinio.

72.00.12.00.00 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Processi

Procedimenti

4408 Patrocini

72.00.14.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA
Processi

Procedimenti

4839 Concessione patrocinio per eventi di carattere sanitario

82.00.04.00.00 DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Processi
718

Procedimenti

Patrocini
1147 Concessione patrocini.

82.00.08.00.00 DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Processi

Procedimenti

5049 Coordinamento, sviluppo e gestione dell’attività
promozionale in Italia e all’Estero realizzata in
collaborazione con la società in house Veneto Promozione
Scpa e con i sistemi turistici locali e territoriali, gli Enti
locali e i Consorzi di promo-commercializzazione turistica.
Redazione dei pareri relativi alle richieste di patrocinio
regionale e di dinego al finanziamento

84
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84.00.02.00.00 DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Processi

Procedimenti

3535 Il patrocinio regionale rappresenta una forma di adesione
ed una manifestazione di apprezzamento della Regione ad
iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali,
culturali, artistiche, scientifiche, ecc..

B.060.15.1

RAPPORTI ISTITUZIONALI REGIONALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

68.00.00.00.00 SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Processi

Procedimenti

5605 Rapporti con il Consiglio regionale, con gli organi e
organismi dello Stato, con altri enti a carattere nazionale e
internazionale e con gli organi di controllo e vigilanza.

68.00.09.00.00 DIREZIONE SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
Processi

Procedimenti

5406 Attività di assistenza al Segretario generale per le attività di
supporto all'azione degli organi di governo,
all'aggiornamento del programma di governo e nei
rapporti con il Consiglio regionale, gli organi e organismi
dello Stato, con altri enti a carattere nazionale e
internazionale e con gli organi di controllo e vigilanza.

74.00.00.00.00 DIREZIONE DEL PRESIDENTE
Processi
209

Procedimenti

Collaborazione con il Presidente nell'adempimento delle
sue funzioni, supporto alle attività di carattere istituzionale
e di rappresentanza del Presidente della Regione.

82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
Processi

Procedimenti

5487 Intesa tra Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di
Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti

82.00.00.02.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA RAPPORTI UE E STATO
Processi

Procedimenti

211

Relazioni con organismi istituzionali. Relazioni con
Conferenze delle Regioni, Stato-Regioni, Unificata.
Rapporti con il Parlamento, Organi Giurisdizionali,
Avvocatura Regionale. Lo scopo è quello di garantire alle
Strutture regionali gli opportuni contatti con le Istituzioni
centrali (Ministeri, Presidenza del Consiglio, Regioni, Cipe,
etc.).

213

Relazioni con organismi governativi, diplomatici e
internazionali. Promozione di iniziative culturali nella
Capitale: per garantire gli opportuni contatti con le
Istituzioni nazionali ed internazionali, favorire gli scambi e
promuovere le eccellenze venete. Controllo Sistema
Qualità, controllo rispetto norme sicurezza: per assicurare
l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte.

4272 Rapporti con la rappresentanza permanente d'Italia presso
l'Unione Europea
4293 Help desk Europrogettazione
4303 Gestione progetti EU
4411 Network europei
4415 Rapporti con le istituzioni europee
5215 Assistenza attività istituzionali del Presidente

82.00.04.00.00 DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Processi

Procedimenti

3189 Atti di intesa con autorità nazionali, regionali e locali estere
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3193 Rapporti istituzionali con amministrazioni centrali e estere
e visite di delegazioni
3196 Attività organismi internazionali e organizzazione eventi
istituzionali
5213 Partecipazione a GECT 'Euregio senza confini r.l.'
5435 Rappresentanza presso organismi nazionali e internazionali

B.060.15.2

CERIMONIALE E RAPPRESENTANZA

74.00.00.00.00 DIREZIONE DEL PRESIDENTE
Processi

Procedimenti

209

Collaborazione con il Presidente nell'adempimento delle
sue funzioni, supporto alle attività di carattere istituzionale
e di rappresentanza del Presidente della Regione.

215

Supporto informativo alle attività di comunicazione del
Presidente e della Direzione del Presidente e gestione
dell'atività di rappresentanza della Giunta regionale,
organizzazione dell'attività formale dell'Ente in conformità
alle regole del cerimoniale in occasione di eventi, incontri e
visite ufficiali organizzati direttamente dalla Regione del
Veneto o ai quali i componenti della Giunta partecipano su
invito.

82.00.00.02.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA RAPPORTI UE E STATO
Processi
213

B.070.01.1

Procedimenti

Relazioni con organismi governativi, diplomatici e
internazionali. Promozione di iniziative culturali nella
Capitale: per garantire gli opportuni contatti con le
Istituzioni nazionali ed internazionali, favorire gli scambi e
promuovere le eccellenze venete. Controllo Sistema
Qualità, controllo rispetto norme sicurezza: per assicurare
l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte.

DISCIPLINA E PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
Processi

Procedimenti

5459 Direzione e coordinamento

B.070.16.1

CONTRATTI CON AGENZIE GIORNALISTICHE

82.00.04.00.00 DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Processi

Procedimenti

2460 Acquisizione servizi giornalistici e d'informazione per la
Giunta regionale

B.070.24.3

INIZIATIVE DIVULGATIVE DELL'ATTIVITÀ REGIONALE
Comprende le attività di informazione e comunicazione pubblica istituzionale: comunicati stampa, pubblicazioni su quotidiani,
organi di stampa ed emittenti radiotelevisive; l'organizzazione di manifestazioni, mostre e convegni; la cura di pubblicazioni
regionali
Indice comune a tutte le Strutture

72.00.08.03.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA ACQUISTI CENTRALIZZATI SSR - CRAV
Processi

Procedimenti

5086 Gestione area internet – pagine afferenti ala UO

72.00.12.00.00 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Processi

Procedimenti
473

86

Concessione di contributi per la parziale copertura delle spese
sostenute dalle Associazioni venete di emigrazione, iscritte
nell'apposito registro regionale, per la spedizione agli associati
all'estero delle riviste edite dalle stesse.
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3670 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - REPORTISTICA IN
MATERIA DI IMMIGRAZIONE. Gestione attività di
comunicazione e informazione inerenti le attività poste in
essere. Coordinamento attività inerenti la stesura del
Rapporto annuale immigrazione e delle altre indagini e
report in materia

72.00.15.00.00 DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR
Processi

Procedimenti

3894 Gestione Area Internet di competenza della Segreteria
regionale per la Sanità nel nuovo portale Internet della
Regione del Veneto
3896 Gestione dell'area intranet di competenza della Direzione
Controlli e Governo SSR

73.00.05.00.00 DIREZIONE VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA
Processi

Procedimenti

5488 Gestione del progetto 'Palazzo Balbi per un dialogo con i
giovani'

74.00.00.00.00 DIREZIONE DEL PRESIDENTE
Processi
215

Procedimenti

Supporto informativo alle attività di comunicazione del
Presidente e della Direzione del Presidente e gestione
dell'atività di rappresentanza della Giunta regionale,
organizzazione dell'attività formale dell'Ente in conformità
alle regole del cerimoniale in occasione di eventi, incontri e
visite ufficiali organizzati direttamente dalla Regione del
Veneto o ai quali i componenti della Giunta partecipano su
invito.

2748 Visite a Palazzo Balbi

75.00.00.00.00 UFFICIO STAMPA
Processi

Procedimenti

4712 Approvvigionamenti
4713 Informazione
4715 Comunicazione
4716 Rassegna Stampa

77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
Processi

Procedimenti

3874 Gestione portali WEB regionali

77.00.07.00.00 DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
Processi

Procedimenti

3621 Informazioni al pubblico

79.00.02.00.00 DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
Processi

Procedimenti

4595 Informazione al pubblico

79.00.05.00.00 DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
Processi
241

Procedimenti

Promozione dell'attività di comunicazione e di
informazione regionale in materia di protezione civile.

79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti

4624 Attività di comunicazione e promozione
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81.00.03.00.00 DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
Processi

Procedimenti

4211 Gestione pagine sito internet del Servizio Tributi

82.00.00.02.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA RAPPORTI UE E STATO
Processi
213

Procedimenti

Relazioni con organismi governativi, diplomatici e
internazionali. Promozione di iniziative culturali nella
Capitale: per garantire gli opportuni contatti con le
Istituzioni nazionali ed internazionali, favorire gli scambi e
promuovere le eccellenze venete. Controllo Sistema
Qualità, controllo rispetto norme sicurezza: per assicurare
l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte.

4405 Formazione e informazione al territorio sulle tematiche
europee. Attivita' di collegamento tra EU e territorio

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi
122

Procedimenti

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE - Comunicazione interna
ed innovazione: sviluppo e manutenzione del portale
intranet il Personale inForma; invio di newsletter
periodiche a tutti i dipendenti; rilevazione e diffusione
delle attività di competenza.

82.00.04.00.00 DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Processi
727

Procedimenti

Attività di informazione su stampa.

2476 Comunicazione esterna
2532 Predisposizione newsletter di informazione sulle attività e
iniziative regionali.
2961 Pubblicazioni specialistiche in materia statistica
2964 Comunicazione e diffusione dei dati statistici
2967 Sportello informativo

82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi

Procedimenti

5741 Attività informativa agli utenti operatori e cittadini

84.00.00.00.00 AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
Processi

Procedimenti

2677 Attività di comunicazione e informazione

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti

3054 Promozione e comunicazione delle attività MAB. Aattività
finalizzate a diffondere la conoscenza delle iniziative di
interesse del settore.
3308 Strumenti di comunicazione
3310 Altre a vita' di cara ere generale-promozionale

84.00.02.00.00 DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Processi

Procedimenti

5636 Diffusione informazioni sulle politiche regionali in materia
di istruzione e di sperimentazione formazione duale

84.00.03.00.00 DIREZIONE LAVORO
Processi

Procedimenti

5372 Aggiornamento siti tematici e redazione di news letter
informative
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GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE
Comprende la Gestione della Comunicazione integrata della Regione

82.00.04.00.00 DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Processi

Procedimenti

2491 Gestione immagine coordinata regionale e utilizzo loghi

B.070.24.5

GESTIONE SITO INTERNET DELLA GIUNTA REGIONALE

82.00.04.00.00 DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Processi
719

B.070.24.6

Procedimenti

Gestione sito internet Giunta regionale

SERVIZI DEGLI UFFICI PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

82.00.04.00.00 DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Processi
721

Procedimenti

Rete degli URP del Veneto.

2487 Attività di front office degli Uffici per le Relazioni con il
Pubblico-URP.
5106 Svolgimento attività di conciliazione nelle controversie tra
utenti e gestori di telecomunicazione

B.070.25.1

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

82.00.04.00.00 DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Processi

Procedimenti

2515 Riordino sistema 'antenne' nell'area Parco Colli.

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi
717

Procedimenti

Concessione contributi L.R. 49/78
322

B.070.25.2

Concessione contributi per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e
convegni di interesse regionale, di cui alla L.R. 8.9.1978 n. 49.

GRANDI EVENTI

82.00.09.00.00 DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
Processi

Procedimenti

5536 Programmazione Grandi Eventi.
1886 Concessione di contributi di natura corrente, di investimento o
trasferimenti per i Grandi Eventi

B.071.24.1

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - BURVET

73.00.00.00.00 SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
73.00.05.00.00 DIREZIONE VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA
Processi

Procedimenti

5475 Redazione del Bollettino Ufficiale della Regione in formato
telematico
5476 Composizione grafica del BUR e aggiornamento del
relativo sito internet. Cura della newslettere 'Il mio
bollettino'
5477 Riscontro formale degli avvisi relativi a nomine e
designazioni a pubblici incarichi (L.R. n. 27/1997)
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SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Processi

Procedimenti

2761 Sistema di gestione qualità: la Direzione affari generali è
certificata ISO 9001:2008 .

C.100.15.1

PROVVEDIMENTI PER CONTRASTARE LA DELINQUENZA MAFIOSA
Documentazione relativa alle procedure "antimafia" di carattere generale;
elenchi di persone sottoposta a provvedimenti restrittivi; statistica;
documentazione ricevuta per conoscenza con la quale vengono comunicati dati relativi a provvedimenti restrittivi a carico di
soggetti con i quali la Regione intrattenga rapporti negoziali o di altra natura giuridica;
Riscontri in merito a verifiche effettuate: le certificazioni che afferiscono a procedimenti specifici per cui sono state richieste sono
conservate nei relativi fascicoli
Indice comune a tutte le Strutture

C.100.15.2

ACCESSO AGLI ATTI
L. 241/1990
Richieste di accesso, da parte di soggetti esterni, agli atti prodotti dalla Struttura regionale nel corso di un procedimento di
competenza o dalla stessa conservati; rilascio e trasmissione di copie conformi.
Indice comune a tutte le Strutture

C.100.15.3

ATTI PER CONOSCENZA E IN COPIA, RACCOLTE E MISCELLANEE
Include
- tutta la documentazione trasmessa e ricevuta per conoscenza e non afferente a specifici procedimenti di competenza della
struttura;
- atti riprodotti in copia e raccolti per praticità di consultazione dei singoli uffici, i cui originali sono stati inseriti nei rispettivi
fascicoli o conservati dalla segreteria della Direzione;
- le circolari in arrivo riguardanti le funzioni di gestione interna;
- la documentazione non altrove classificabile
Indice comune a tutte le Strutture

C.100.16.1

PROCEDURE ASSICURATIVE

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Processi
127

Procedimenti

Assicurazioni e brokeraggio.

C.100.16.10 ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE
Comprende: arredamento e attrezzature, beni e materiali di consumo, libri e periodici, posta e corriere privato, servizio
biglietteria, servizio mensa e buoni pasto, traduzione ed interpretariato, vigilanza, divise, carta, ecc…
Indice comune a tutte le Strutture

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Processi
139

Forniture e servizi

141

Centri stampa e stampanti degli uffici regionali

Procedimenti

2757 Economato
3313 Servizi di gestione della corrispondenza per tutta la AOO
Giunta Regionale.
4413 Gestione servizi generali: processi di gara sopra e sotto
soglia per concessioni, servizi operativi e forniture
connesse ai servizi operativi. Gestione contratti: servizio
bar/mensa, buoni pasto, distribuzione automatica, servizio
portierato e gestione sale conferenze (polo palazzo della
regione).
5401 Piano d’azione degli acquisti verdi
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82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi

Procedimenti

5626 Ticket elettronici: gestione centralizzata ticket card e degli
ordinativi di carica individuale

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi
729

C.100.18.1

Procedimenti

Acquisto di pubblicazioni e abbonamenti per
l'aggiornamento tecnico-normativo delle strutture della
Giunta Regionale e approvvigionamento di banche dati online e abbonamenti in formato elettronico.

ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Processi

Procedimenti

133

Atti in forma pubblica amministrativa e/o scritture private
autenticate

134

Adempimenti contrattuali e tributari propedeutici e/o
successivi alla stipula di atti in forma pubblica
amministrativa e/o scritture private autenticate

135

Trasferimenti immobiliari e costituzioni di diritti reali e
vincoli

136

Visure ipotecarie e catastali

137

Atti privati

3037 Adempimenti contrattuali e tributari propedeutici e/o
successivi alla stipula di atti privati
3095 Consulenze e pareri

C.101.01.1

GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Disposizioni di carattere generale per la tenuta dei documenti e degli archivi: manuali di gestione, circolari e note esplicative.
Documentazione inerente l’approvazione e la modifica del titolario di classificazione e del piano di conservazione dei documenti
regionali.
Indice comune a tutte le Strutture

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Processi
129

Procedimenti

Organizzazione del sistema archivistico regionale. Progetti
di dematerializzazione.

4993 Sistema DO.GE. e gestione documentali digitali

C.101.02.4

VERSAMENTO, CONSULTAZIONE E SCARTO DI ATTI D'ARCHIVIO
Procedure relative all’autorizzazione al deposito, sopralluoghi, elenchi di consistenza.
Procedure di consultazione da parte di soggetti esterni per motivi di studio della documentazione conservata in Archivio
Generale.
Richieste per consultazione ed estrazione di atti da parte delle Strutture regionali e di esterni sulla documentazione regionale
depositata e conservata presso l’Archivio Generale (L. 241/1990 e D.Lgs. 42/2004).
Procedure di scarto degli atti ai sensi D.Lgs. 42/2004
Indice comune a tutte le Strutture

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Processi
132

Procedimenti

Consultazioni di documenti conservati nell'Archivio
Generale della Giunta regionale da parte di utenti esterni e
Strutture regionali.

3301 Gestione e valorizzazione Archivio Generale della Regione
e della annessa Biblioteca. Inventariazione del patrimonio
archivistico regionale.
3311 Scarto d'archivio
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ARCHIVIO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
Comprende trasferimenti e acquisizioni di archivi di Enti diversi

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Processi

Procedimenti

3301 Gestione e valorizzazione Archivio Generale della Regione
e della annessa Biblioteca. Inventariazione del patrimonio
archivistico regionale.
3764 Protocollo e Archivio Generale - direzione e coordinamento

C.101.15.2

SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO
Registro di protocollo generale: abilitazioni utenti, annullamento registrazioni, attivazione registri di emergenza.

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Processi
131

Procedimenti

Gestione utenti del sistema documentale.

3764 Protocollo e Archivio Generale - direzione e coordinamento

C.110.01.1

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Disposizioni e circolari su articolazione orario di servizio, part-time, assenze a vario titolo

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
C.110.02.2

ATTIVITÀ EXTRAUFFICIO
Indice comune a tutte le Strutture

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Procedimenti

Processi

1250 Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra ufficio.
2435 ATTIVITA' EXTRAIMPIEGO - Incarichi extra ufficio e
Anagrafe Incarichi - Anagrafe nominativa degli incarichi
pubblici e privati non compresi nei compiti d'ufficio

C.110.04.1

MONITORAGGIO E COSTO DEL PERSONALE

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi

C.110.05.6

Procedimenti

109

Monitoraggio spesa del personale e applicazione D.Lgs. N.
118/2011

121

RILEVAZIONI STATISTICHE E REPORTING - Rilevazioni
statistiche ufficiali e gestione banche dati: conto annuale;
corte dei conti; anagrafe prestazioni dipendenti; consulenti
e collaboratori esterni; analisi statistiche organizzative
periodiche; attività di reporting; statistica mensile del
personale

SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMA DI VALUTAZIONE
Documentazione attinente lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione della performance D.Lgs. 150/2009; valutazione
dei dirigenti e dei dipendenti

68.00.01.00.80 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Processi

Procedimenti

5629 Sistemi di valutazione delle performance

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi

Procedimenti

5629 Sistemi di valutazione delle performance
5630 Struttura tecnica supporto Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.).
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PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, ATTIVITÀ ISPETTIVA E CONTENZIOSO
Comprende la documentazione relativa ai procedimenti disciplinari nei confronti dei singoli dipendenti in servizio; l'attività
ispettiva svolta sui dipendenti regionali, ai sensi Legge 662/1996; il carteggio relativo a procedure che possono dare luogo a
potenziali contenziosi e i tentativi facoltativi di conciliazione

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi
88

C.110.11.3

Procedimenti

CONTENZIOSO DISCIPLINARE ED ATTIVITA' ISPETTIVA Contenzioso giuridico, conciliazione, abitrato,
procedimenti disciplinari , ispettivo

PERMESSI PER LA FREQUENZA DI CORSI LEGALI DI STUDIO
Richieste, autorizzazioni, provvedimenti di concessione, verifiche e rendicontazione
Indice comune a tutte le Strutture

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi

Procedimenti

2443 GESTIONE STAGE E PERMESSI DI STUDIO - Stage e tirocini
presso le strutture regionali. Attività istruttoria di
autorizzazione alla fruizione delle 150 ore di permesso per
studio

C.110.11.7

PROGETTAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA E ACQUISIZIONE DEI RELATIVI SERVIZI
Comprende i Piani triennali ed annuali di formazione e le collaborazioni e convenzioni con strutture formative pubbliche,
Università, SSPA, Formez.

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi

Procedimenti

2442 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
REGIONALE - Programmazione analisi e monitoraggio
dell'attività formativa su programma, a catalogo e in elearning

C.110.11.8

GESTIONE ALBO FORMATORI INTERNI
Disciplina dell’Albo dei soggetti formatori interni DGR 358 del 14/2/2003 e DDR Risorse Umane 622 del 15/7/2003

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
C.110.11.9

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Comprende tutte le iniziative di formazione interna per la qualificazione e l’aggiornamento indirizzate al personale; la
partecipazione del personale regionale a corsi organizzati direttamente da Enti ed Istituti di formazione esterni; il
finanziamento di borse di studio per la frequenza di master
Indice comune a tutte le Strutture

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi
963

Procedimenti

Formazione di base e per rischio specifico e aggiornamento
obbligatorio sulla sicurezza

2442 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
REGIONALE - Programmazione analisi e monitoraggio
dell'attività formativa su programma, a catalogo e in elearning
3003 Ricognizione e aggiornamento della formazione per i
componenti delle squadre degli addetti alle emergenze

83.00.00.00.00 RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Processi

Procedimenti

5187 Formazione personale sulla prevenzione della corruzione
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C.110.12.13 ACCESSO DALL'ESTERNO ALL'IMPIEGO REGIONALE
Comprende atti e carteggio relativi alle procedure concorsuali attivate per il reclutamento di personale all'esterno dell'ente.
Comprende contratti individuali, riammissioni in servizio, curricula di privati, ecc..

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi

Procedimenti
1244 Procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di personale a tempo
indeterminato e determinato.
1246 Reclutamento obbligatorio ai sensi della legge n. 68/1999.
1247 Reclutamento di personale a tempo determinato mediante
avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego per le categorie dei
profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

91

GESTIONE PROCEDIMENTI PER NUOVE ASSUNZIONI Gestione assunzioni a tempo indeterminato e determinato
del personale del comparto

C.110.12.14 LAVORO INTERINALE E COLLABORAZIONI
82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi

Procedimenti

2438 Gestione trattamento economico dei collaboratori

C.110.12.16 STAGE E TIROCINI
Procedure relative agli adempimenti alla L. 196/1997. Protocolli d'intesa e convenzioni con i soggetti promotori per
l'effettuazione di stage formativi presso la Regione Veneto. Esame del progetto e dei curricula dei candidati; gestione dei progetti
di stage; liquidazione rimborsi.
Indice comune a tutte le Strutture

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi

Procedimenti

2443 GESTIONE STAGE E PERMESSI DI STUDIO - Stage e tirocini
presso le strutture regionali. Attività istruttoria di
autorizzazione alla fruizione delle 150 ore di permesso per
studio

C.110.12.17 VERIFICA DELLA PRESENZA IN SERVIZIO
Istanze per ferie ed altre assenze, certificati di malattia, visite fiscali, permessi per attività sindacale, autorizzazioni svolgimento
lavoro straordinario
Indice comune a tutte le Strutture

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi
124

Procedimenti

RILEVAZIONE PRESENZE- TIME Gestione del sistema di
rilevazione assenze e presenze del personale

C.110.12.18 CONGEDI PARENTALI, PERMESSI PER ASSISTENZA EX LEGGE 104/1992, ASPETTATIVE
Richieste e documenti inerenti la certificazione del diritto ad usufruire del beneficio
Indice comune a tutte le Strutture

C.110.12.19 TUTELA DELLA SALUTE DEL DIPENDENTE NEI LUOGHI DI LAVORO
Individuazione e implementazione delle misure per la tutela della salute del dipendente; sorveglianza sanitaria; infortuni sul
lavoro; mutamento di mansioni per inidoneità fisica; riconoscimento infermità per causa di servizio.
Indice comune a tutte le Strutture

79.00.07.00.00 DIREZIONE OPERATIVA
Processi

Procedimenti

4460 Datore di lavoro
5644 Gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

79.00.07.03.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
Processi

Procedimenti

5775 D.lgs. 81/2008 sicurezza luoghi lavoro
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79.00.07.04.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
Processi

Procedimenti

3178 Datore di lavoro

79.00.07.05.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
Processi

Procedimenti

4484 Datore di lavoro

79.00.07.06.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
Processi

Procedimenti

3415 Datore di lavoro

79.00.07.07.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
Processi

Procedimenti

4379 Datore di lavoro

79.00.07.08.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
Processi

Procedimenti

3082 Datore di lavoro

79.00.07.13.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
Processi
511

Procedimenti

Attività di datore di lavoro: Attività connesse
all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 relativo alla sicurezza
nei cantieri e nelle sedi di lavoro con riferimento
all'impiego di operai forestali nell'attività istituzionale e al
personale regionale dipendente.

79.00.07.14.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
Processi

Procedimenti

3414 Attività di datore di lavoro

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi

Procedimenti

973

Aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi sui
luoghi di lavoro

974

Aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze

2445 RAPPORTO DI LAVORO - Gestione del rapporto di lavoro:
gestione orario di lavoro e sue articolazioni; part-time e
forme flessibili del rapporto di lavoro; telelavoro;
riconoscimento della causa di servizio e dell'equo
indennizzo.
2907 Aggiornamento dei Documenti per la Gestione delle
Emergenze
2908 Gestione dei presidi di primo soccorso
2910 Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale
2913 Verifica dei luoghi di lavoro per i dipendenti con progetti di
telelavoro
2914 Riunione periodica art. 35 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
2915 Sorveglianza sanitaria
2916 Infortuni sul lavoro
3007 Benessere organizzativo
5149 Attuazione DGR 681/2013 per la partecipazione, anche a
supporto, alla gestione del benessere organizzativo.
5563 Informazione tramite aggiornamento sito intranet su
salute e sicurezza dei lavoratori
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C.110.12.22 ATTIVITÀ ANTIDISCRIMINATORIA E PARI OPPORTUNITÀ
Attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni e del Consigliere/a di Fiducia.

40.00.27.00.03 COMITATO UNICO DI GARANZIA
82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi

Procedimenti

5565 Pari opportunità e politiche antidiscriminazione. Supporto
a CUG e CF

C.110.12.23 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
Comprende la definizione di indirizzi generali sui profili professionali e l'inquadramento giuridico del personale. Provvedimenti
di inquadramento, reinquadramento e cambio profilo; Certificazione amministrativa servizio prestato, curriculum professionale
e simili; rilascio tessere di riconoscimento; progressioni verticali e orizzontali

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi

Procedimenti

102

APPLICAZIONI NORMATIVE STATO GIURIDICO E ISTITUTI
CONTRATTUALI - Stato giuridico e problematiche di
inquadramento del personale (ricostruzioni di carriera);
redazione di testi in materia di ordinamento del personale
e mobilità.

119

FIRMA DIGITALE - Ufficio d registrazione. Gestione e
rilascio certificati digitali su Smart Card per conto della
Certification Authority

123

SVILUPPO ORGANIZZATIVO - Gestione dei percorsi di
progressione economica orizzontale e applicazione relativo
istituto.

2445 RAPPORTO DI LAVORO - Gestione del rapporto di lavoro:
gestione orario di lavoro e sue articolazioni; part-time e
forme flessibili del rapporto di lavoro; telelavoro;
riconoscimento della causa di servizio e dell'equo
indennizzo.

C.110.12.24 PERSONALE IN MOBILITÀ ED IN COMANDO
Aspetti giuridici ed economici inerenti il trasferimento di personale regionale per l’esercizio di funzioni delegate ed
esternalizzazione di funzioni, nonché del personale comandato

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi

Procedimenti

98

MOBILITA' INTERNA ED ESTERNA- Gestione delle richieste
di mobiità di personale di altre Amminsitrazioni e dei
dipendenti regionali nell'ambito dello stesso Comune
ovvero diverso Comune, ricollocazione personale
provinciale, stipula contratti e disciplina rapporto di lavoro
del personale provinciale

116

Gestione economica del personale comandato
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FASCICOLO DEL PERSONALE
Il fascicolo personale del dipendente comprende tutti i documenti utili a ricostruire la vicenda del rapporto di lavoro, destinati a
una conservazione illimitata in ragione sia del valore amministrativo e giuridico che rivestono, sia dell'interesse che presentano
al fine di una ricerca storica sulla gestione delle risorse umane da parte dell' Ente. Le tipologie documentali conservate sono
quella inerenti alla costituzione del rapporto di lavoro (stipula del contratto), all'attività formativa, alla valutazione del
personale, alle progressioni di carriera, alla modifica e cessazione del rapporto di lavoro. Se il dipendente cambia Struttura
mantenendo il rapporto di lavoro con la Regione, il fascicolo segue gli spostamenti del dipendente.
Se il dipendente cessa il rapporto di lavoro con la Regione, la struttura presso cui ha prestato servizio conserva per 5 anni il
fascicolo nel proprio archivio corrente, quindi lo versa nell'archivio generale dove il fascicolo è conservato illimitatamente.
Vanno a fascicolo personale le seguenti tipologie di documenti:
C.110.02.2 Attività extraufficio
C.110.05.6 Valutazioni del personale
C.110.05.7 Procedimenti disciplinari, attività ispettiva e contenzioso
C.110.11.3 Permessi per la frequenza di corsi legali di studio
C.110.11.9 Attività di formazione
C.110.12.13 Contratti, richieste di riammissione in servizio
C.110.12.16 Richieste di stage e tirocini, progetti, autorizzazioni, liquidazione e premi finali di studio.
C.110.12.17 Certificati medici per assenza per malattia e altre assenze, computabili ai fini del periodo di comporto.
C.110.12.18 Astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, comunicazione della data prevista del parto; domanda e
concessione del congedo parentale. Autorizzazioni a forme di orario flessibile. Aspettativa per motivi di studio/personali.
Richiesta e autorizzazione alla trasformazione e/o modifica del rapporto di lavoro (part-time). Dichiarazione annuale sostitutive
di notorietà per la fruizione dei permessi per assistenza a portatori di handicap grave ex L.104/1992.
C.110.12.19 Visite mediche di controllo; provvedimento per mutamento di mansioni per inidoneità fisica; provvedimento per
riconoscimento infermità per causa di servizio e di liquidazione dell'equo indennizzo.
C.110.12.23 Provvedimenti di inquadramento, re inquadramento e cambio profilo; certificazione amministrativa servizio
prestato, curriculum professionale; progressioni orizzontali e verticali
C.110.12.24 Istanze di mobilità esterna, interna e comando
C.110.13.2 Adempimenti relativi all'assistenza iscale
C.110.13.5 Adempimenti relativi alle indennità accessorie
C.110.13.6 Aggiornamento economico, corresponsione arretrati, schedoni riepilogativi stipendio, carichi di famiglia
C.110.13.8 Adempimenti in materia previdenziale;
C.111.12.1 Provvedimenti di incarico dei dirigenti, gestione dei provvedimenti di attribuzione della titolarità di Posizione
Organizzativa
Indice comune a tutte le Strutture

79.00.07.06.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
Processi

Procedimenti

3422 Servizio di piena, polizia idraulica e reperibilità

C.110.12.7

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI
Convocazione parti sindacali, verbali riunioni, accordi sottoscritti tra Amministrazione regionale e R.S.U.; raccolta delle
comunicazioni ricevute dalle organizzazioni sindacali; elezioni e composizione RSU.

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
C.110.13.11 PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOVVENZIONI REGIONALI
82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi

Procedimenti
1249 Concessione di sovvenzioni regionali.

108

C.110.13.2

Attività di erogazione sovvenzioni e gestione prestiti,
delegazioni e cessioni

ADEMPIMENTI FISCALI

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi

C.110.13.3

Procedimenti

107

Servizio assistenza fiscale

112

Gestione adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi

MISSIONI E SERVIZI FUORI SEDE
Autorizzazione alla missione; riepilogativi di missione; liquidazione indennità di trasferta; richiesta di prenotazione alberghi
Indice comune a tutte le Strutture
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TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI
Comprende indennità accessorie (es. indennità di rischio, di reperibilità etc.).
Indice comune a tutte le Strutture

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Procedimenti

Processi
113

C.110.13.6

Gestione competenze stipendiali accessorie

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
Stipendi, aggiornamento situazione personale del dipendente (cambio residenza o domicilio), detrazioni fiscali carichi di famiglia

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi
110

C.110.13.7

Procedimenti

Gestione trattamento retributivo del personale dipendente
e correlati adempimenti fiscali, assicurativi e contributivi

TRATTAMENTO ECONOMICO GIORNALISTI

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi
115

C.110.13.8

Procedimenti

Gestione personale giornalistico

ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Applicazione della normativa in recupero crediti datore di lavoro; gestione della previdenza e delle pensioni obbligatorie e della
pensione complementare; dimissioni personale di ruolo.

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi
111

C.111.01.1

Procedimenti

Gestione trattamento previdenziale

COORDINAMENTO, SUPPORTO E RAPPORTI DI CARATTERE GENERALE TRA STRUTTURE
Trattazione di affari di carattere generale riguardanti l’attività delle Strutture organizzative dell’area;
Coordinamento del rapporto con gli assessorati;
Coordinamento e rapporti tra Strutture.
Comprende anche i pareri, il supporto e l'assistenza dato alle altre strutture regionali (supporto legale, contabileamministrativo, ecc…)
Indice comune a tutte le Strutture

68.00.00.00.00 SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Processi
2

Procedimenti

Attività di coordinamento delle strutture di afferenza e
verifica circa il grado di realizzazione di piani e programmi.

72.00.00.00.00 AREA SANITA' E SOCIALE
Processi

Procedimenti

4915 Coordinamento interno
4950 Assistenza legale/legislativa

73.00.04.00.00 DIREZIONE RAPPORTI STATO/REGIONI E SUPPORTO PROGRAMMA DEL PRESIDENTE
Processi

Procedimenti

4552 Attività di supporto al dirigente della Direzione rapporti
Stato Regioni e supporto all'attuazione del programma
strategico del Presidente: consulenza alle strutture
regionali.

73.00.05.00.00 DIREZIONE VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA
Processi

Procedimenti

5471 Aggiornamento Compendio inerente la redazione delle
deliberazione e dei decreti e predisposizione della relativa
modulistica
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73.00.06.00.00 DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI
Processi

Procedimenti

3456 Aggiornamento sulle novità normative, giurisprudenziali e
dottrinali

74.00.00.00.00 DIREZIONE DEL PRESIDENTE
Processi

Procedimenti

2752 Coordinamento delle attività istituzionali della Direzione
del Presidente, che sono ripartite tra le segreterie e le
direzioni.

77.00.00.00.00 AREA SVILUPPO ECONOMICO
Processi

Procedimenti

5718 Direzione e coordinamento delle strutture d'Area

77.00.10.00.00 DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
Processi

Procedimenti

3816 Supporto a soggetti interni ed esterni

79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti

2694 Collaborazione con altre direzioni regionali in materia di
urbanistica ed edilizia

79.00.07.00.00 DIREZIONE OPERATIVA
Processi

Procedimenti

5700 Attività di coordinamento delle UU.OO. Forestale

81.00.00.00.00 AREA RISORSE STRUMENTALI
Processi

Procedimenti

4438 Supporto nelle funzioni di coordinamento e direttive della
segreteria generale della programmazione

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi

Procedimenti

4175 Attivita' di supporto: 1) tecnico-contabile alle strutture
regionali - 2) alla gestione delle delibere di giunta e decreti
dirigenziali - 3) altre attività

82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
Processi

Procedimenti

5460 Supporto al Direttore di Area nelle attività di raccordo e
ricognizione, raccolta dati, emanazione di direttive,
coordinamento delle Strutture Regionali di Afferenza

82.00.00.02.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA RAPPORTI UE E STATO
Processi
211

Procedimenti

Relazioni con organismi istituzionali. Relazioni con
Conferenze delle Regioni, Stato-Regioni, Unificata.
Rapporti con il Parlamento, Organi Giurisdizionali,
Avvocatura Regionale. Lo scopo è quello di garantire alle
Strutture regionali gli opportuni contatti con le Istituzioni
centrali (Ministeri, Presidenza del Consiglio, Regioni, Cipe,
etc.).

4414 Supporto tecnico agli uffici della Giunta regionale

84.00.00.00.00 AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
Processi

Procedimenti

4931 Coordinamento nelle attività delle Strutture afferenti
l’Area affidata
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84.00.04.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Processi

Procedimenti

5713 Supporto giuridico di Direzione

C.111.12.1

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE
Comprende organizzazione e distribuzione delle Strutture e delle risorse umane; mappatura processi e allocazione delle risorse.
Indice comune a tutte le Strutture

79.00.00.00.00 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Processi

Procedimenti

5581 Predisposizione dei documenti organizzativi per
l'inserimento nella struttura regionale del personale
distaccato presso le Province e la Città Metropolitana per
l'esercizio delle funzioni non fondamentali riallocate in
Regione.

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi

Procedimenti

89

ORGANIZZAZIONE - Incarichi di ufficio, Dirigente di Servizio
e di Direzione attribuiti dalla GR, gestione amministrativa
atti per attribuzione di posizione organizzativa, presa
d'atto degli incarichi conferiti dal Consiglio regionale,
trasferimenti dei dirigenti di Servizio

92

PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE - Budget risorse di
personale attribuibili tra strutture regionali; innovazione
delle metodologie di svolgimento dei concorsi pubblici
regionali; stesura piano occupazionale triennale e annuale

5380 Mappatura processi - Rischio corruttivo - Trasparenza.

C.111.15.1

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Comprende l'accesso civico e gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013, la mappatura dei procedimenti e la mappatura per la
valutazione dei rischi di corruzione
Indice comune a tutte le Strutture

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Processi

Procedimenti

2764 Gestione rapporti con l’ANAC

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi

Procedimenti

5380 Mappatura processi - Rischio corruttivo - Trasparenza.

82.00.09.00.00 DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
Processi

Procedimenti

5102 Adempimenti in tema di trasparenza previsti dal decreto
legislativo n. 33/2013 riferiti alle persone giuridiche di
diritto privato.

83.00.00.00.00 RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Processi

Procedimenti

5184 Analisi dei processi, dei rischi specifici correlati,
individuazione delle misure di prevenzione adottate
5185 Predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione (PTPC)
5198 Verifica attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione (PTCP)
5199 Rotazione degli incarichi
5200 Monitoraggio rapporti Regione - soggetti esterni
5201 Monitoraggio e vigilanza su inconferibilità e incompatibilità.
5202 Accesso civico ordinario e riesame dell'accesso civico
generalizzato
100
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5204 Obblighi di pubblicazione
5205 Codice di comportamento e monitoraggio applicazione
5210 Attività di studio e approfondimento normativo
5455 Attività di verifica sugli obblighi di astensione in caso di
conflitti di interesse

C.120.01.2

NORMATIVA E DIRETTIVE STATALI E REGIONALI PER LA GESTIONE CONTABILE

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi

Procedimenti

3958 Predisposizione delle Direttive di Gestione del Bilancio

C.120.01.5

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI BILANCIO

81.00.00.00.00 AREA RISORSE STRUMENTALI
Processi

Procedimenti

4399 Direzione e coordinamento
5688 Relazioni e strategie finanziarie interregionali e
intergovernative
5690 Contributo alla redazione dei documenti di
programmazione e di bilancio

C.120.01.6

PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE FINANZIARIE E TRIBUTARIE

81.00.03.00.00 DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
Processi

Procedimenti

331

Assistenza a Strutture regionali in materia di operazioni
finanziarie

338

Federalismo fiscale e autonomia differenziata

341

Analisi del contesto di finanza pubblica e impatto sulla
finanza regionale.

342

Partecipazione tecnica ai processi decisionali in materia di
finanza regionale, nell'ambito della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni.

3693 Responsabilità di budget di entrata dei principali tributi e
compartecipazioni regionali
3701 Manovre tributarie e politiche fiscali regionali: stime
tramite il sistema informativo Saper-Fiscaldata
3711 Attuazione della convenzione con l'Agenzia delle Entrate
per la gestione dei tributi regionali.
3714 Contrasto all'evasione fiscale e assistenza al contribuente.
4197 Rapporti con Enti e soggetti esterni e collaborazione con
altre Strutture regionali

C.120.04.1

ANALISI E MONITORAGGIO CONTABILE - FINANZIARIO
Comprende attività di monitoraggio e rendicontazione (Sezione Bilancio)

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi

Procedimenti

4085 Realizzazione di reportistica di vario tipo, in base alle
esigenze degli utenti, in particolare di report parametrici
5544 Analisi dei residui radiati
5613 Monitoraggio equilibri di bilancio

81.00.03.00.00 DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
Processi
329

Procedimenti

Analisi, monitoraggio e gestione di strumenti finanziari
collegati a posizioni di debito
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330

Rapporti istituzionali in tema di debito. Comunicazioni,
stesura relazioni ed elaborazione dati

343

Analisi, programmazione e monitoraggio della finanza
regionale.
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CONTROLLI E CERTIFICAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
Comprende il Nucleo di controllo di primo livello, il Nucleo di certificazione e le funzioni di Autorità di pagamento

81.00.00.00.00 AREA RISORSE STRUMENTALI
Processi

Procedimenti

4506 Sistema di gestione e controllo dell'autorità di
certificazione. Predisposizione ed aggiornamento della
relativa manualistica.
5158 Programmi fondi FSE, FESR, FEP e FSC. Attività di
certificazione della spesa finalizzata all'invio della richiesta
di pagamento alle autorità competenti.
5159 Attività di verifica documentale a garanzia delle spese
certificate alle autorità competenti sulle azioni dei
programmi FSE, FESR, FEP e FSC.
5160 Tenuta di una contabilità degli importi recuperabili e degli
importi ritirati a seguito della rilevazione di irregolarità su
operazioni dei programmi FESE, FESR, FEP E FSC.

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi

Procedimenti

4118 Nucleo di controllo di primo livello – Assistenza Tecnica
POR FESR, POR FSE e PAR FSC 2007-2013 e 2014-2020;
controlli in loco Azioni 4.1.2 e 4.1.3 POR FESR 2007-2013;
Verifica del progetto 'Vino in Villa'.

84.00.00.00.00 AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
Processi

Procedimenti

2678 Certificazione della spesa dei POR FSE 2007-2013 e 20142020.

C.120.05.2

CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE E CONTABILI-FINANZIARI

68.00.00.03.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA SISTEMA DEI CONTROLLI E ATTIVITÀ ISPETTIVE
Processi

Procedimenti

4136 Organizzazione e sistema informativo

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi

C.120.05.3

Procedimenti

294

Gestione della base dati relativa alla distribuzione
territoriale dei pagamenti

295

Predisposizione della relazione di analisi della gestione

VERIFICHE E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO
Comprende i rapporti con la Corte dei Conti, il Collegio dei Revisori dei Conti

68.00.00.00.00 SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Processi

Procedimenti

5605 Rapporti con il Consiglio regionale, con gli organi e
organismi dello Stato, con altri enti a carattere nazionale e
internazionale e con gli organi di controllo e vigilanza.
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68.00.09.00.00 DIREZIONE SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
Processi

Procedimenti

5406 Attività di assistenza al Segretario generale per le attività di
supporto all'azione degli organi di governo,
all'aggiornamento del programma di governo e nei
rapporti con il Consiglio regionale, gli organi e organismi
dello Stato, con altri enti a carattere nazionale e
internazionale e con gli organi di controllo e vigilanza.

73.00.00.00.00 SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi
977

Procedimenti

Monitoraggio finanziario

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi
296

Procedimenti

Predisposizione supporti documentali per la Corte dei Conti

5143 Supporto all'attività istituzionale del Collegio dei revisori.

C.120.15.1

ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi

Procedimenti

3780 Adempimenti mensili/annuali in qualità di sostituto
d'imposta e adempimenti IVA
5539 Monitoraggio e quadratura partite di giro inerenti le
ritenute ﬁscali

C.120.16.1

SERVIZIO DI TESORERIA

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi

Procedimenti

3784 Gestione dei rapporti con il tesoriere regionale

C.120.19.1

BILANCIO DELLA REGIONE
Documentazione relativa alla gestione dei capitoli assegnati alla Struttura.
Comprende:
- Prospetti previsionali delle liquidazioni mensili ai sensi del D.L. 669/1996, art. 8, c.3;
- Previsioni di stanziamento di competenza (formulazione di proposte per il budget annuale della struttura);
- Verifiche di cassa;
- Variazioni ed assestamento di bilancio;
- Parere preventivo sul bilancio di previsione e formulazione dei pareri sulle proposte delle Strutture per i bilanci preventivi
Indice comune a tutte le Strutture

72.00.12.00.00 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Processi

Procedimenti

1377 Coordinamento attività connesse alla gestione bilancio:
verifica e controllo dei documenti contabili e dei
provvedimenti che comportano la previsione, la
programmazione, l'assunzione, la copertura finanziaria di
spese e la modifica di quelle già assunte; predisposizione
delle proposte di budget ed attività di indirizzo nella
gestione delle risorse finanziarie. Verifica sussistenza o
meno dei residui passivi ed attivi e riaccertamenti degli
impegni e dei crediti; Riparto e Monitoraggio del Fondo
Naz. Politiche Sociali; Iscrizione ed accertamento fondi
vincolati dello Stato e della UE; Presentazione variazioni di
bilancio.

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti

3745 Gestione budget di bilancio
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81.00.03.00.00 DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
Processi

Procedimenti

3717 Partecipazione alla redazione dei documenti di bilancio.

C.120.19.2

RENDICONTO GENERALE

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi

Procedimenti

4146 Rendiconto Generale della Regione Veneto - Reiscrizioni
vincolate - Deposito conto giudiziale Corte dei Conti
5144 Rendiconto generale: attivita’ connesse alla parificazione
del rendiconto
5146 Determinazione analitica della sussistenza e insussistenza
dei residui attivi e passivi in sede di chiusura d’esercizio.
5427 Riaccertamento straordinario dello Stato
5428 Verifica della corrispondenza con il conto consuntivo dei
dati relativi alla riconciliazione di cui all'art. 22 comma 3
lett. c) del d.lgs. 118/2011
5537 Rendiconto consolidato con il Consiglio

C.120.19.3

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE, VARIAZIONI E ASSESTAMENTO DI
BILANCIO
Comprende la formazione e la gestione del budget (Sezione Bilancio)

81.00.00.00.00 AREA RISORSE STRUMENTALI
Processi

Procedimenti

5692 Avvio analisi per l’introduzione del bilancio consolidato e
della contabilità economico patrimoniale

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi

Procedimenti

305

Attività connesse alla predisposizione e approvazione della
Legge di Bilancio di Previsione

309

Attività connesse alla predisposizione e approvazione della
Legge di Stabilità

310

Attività di controllo e predisposizione delle variazioni di
Bilancio di Previsione, decreti di articolazione e istituzione
del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)

312

Attività connesse alla predisposizione e approvazione della
legge di assestamento

3953 Gestione del processo di formazione del budget finanziario.
4087 Attività connesse alla predisposizione del Bilancio in breve.
Documento che fornisce una sintesi dei contenuti del
Bilancio di previsione e che contribuisce a migliorare la
comunicazione tra Regione e cittadini, aumentando la
comprensione degli interventi e delle modalità del loro
finanziamento
4117 Attività per l'attribuzione dei capitoli e relative risorse ai
Centri di Responsabilità
4148 Gestione fondi di riserva art. 17-18-19 LR 39/2001 variazioni di bilancio dal Fondo di riserva spese
obbligatorie, Fondo spese impreviste e Fondo riserva di
cassa sulla base delle richieste delle Strutture regionali
4163 Istruttoria sugli schemi deliberativi di assegnazione di
budget operativi
4936 Attività connesse alla predisposizione della riclassificazione
del bilancio regionale secondo le linee guida del D.Lgs
118/2011 'armonizzazione dei sistemi contabili'
5519 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi
dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
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5609 Attività connesse alla predisposizione e approvazione del
Collegato alla Legge di Stabilità

C.120.19.5

CONTI PUBBLICI TERRITORIALI

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi
306

C.120.22.1

Procedimenti

Gestione del progetto CPT (Conti Pubblici Territoriali) rilevazione e riclassificazione dei bilanci degli Enti facenti
parte del settore pubblico allargato veneto

GESTIONE DELLE ENTRATE

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi
977

Procedimenti

Monitoraggio finanziario

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi

Procedimenti

4113 Accertamento delle entrate e/o modifiche agli
accertamenti già assunti nell’esercizio o negli esercizi
precedenti
4114 Emissione di ordinativi di riscossione - attività connessa
alla reversalizzazione degli introiti riscossi dalla Regione
4141 Monitoraggio conti correnti postali - conti correnti bancari
4162 Restituzione somme indebitamente riscosse dalla Regione
4970 Trasferimento fondi tra conto sanitario e conto ordinario e
viceversa

81.00.03.00.00 DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
Processi

Procedimenti

4201 Regolarizzazione sospesi di cassa entrate e relative
conciliazioni contabili con tesoriere

C.120.22.12 CREDITO
Comprende le gare d'appalto per l'affidamento dei servizi

81.00.03.00.00 DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
Processi
328

Programmazione, analisi e gestione del debito della
Regione. Appalti di servizi di credito

332

Gestione garanzie fidejussorie

333

Procedura per l'assegnazione del rating

Procedimenti

C.120.22.14 TRIBUTI REGIONALI
Comprende la tassa automobilistica e le gare d'appalto per l'affidamento dei servizi di riscossione

77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi

Procedimenti

5659 Gestione tasse concessioni regionali per gli Istituti
privatistici di cui alla L.R. 06.08.1993 n. 33

79.00.04.00.00 DIREZIONE AMBIENTE
Processi

Procedimenti

5730 Gestione amministrativa e finanziaria del Tributo Speciale
per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento
senza recupero energetico dei rifiuti solidi (cd. Ecotassa)
226

105

Rimborso e/o compensazione tributo speciale per il deposito in
discarica
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81.00.03.00.00 DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
Processi

Procedimenti
220
221

222
225

Rimborso e/o compensazione tasse sulle concessioni regionali.
Emissione provvedimento definitivo sulla richiesta di compensazione
tributi regionali a seguito di valutazione delle eventuali osservazioni del
contribuente.
Rimborso e/o compensazione addizionale regionale gas naturale.
Istanza di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica per i
veicoli consegnati per la rivendita.

4190 Accertamento d'ufficio dei tributi regionali
4191 Accertamento tributi regionali a seguito processi verbali
4192 Riscossione coattiva (ruoli) tributi regionali e posizioni
debitorie richieste da altre Strutture regionali
213

Discarico cartelle di pagamento per somme iscritte a ruolo per tributi
regionali.

219

Rimborso e/o compensazione tassa automobilistica.

4193 Rimborso tributi regionali/depositi cauzionali
4194 Ges one rivenditori di auto
4195 Gestione intermediari della riscossione
4196 Assistenza ai contribuenti ed altri enti esterni
4199 Ges one fallimen ed altre procedure concorsuali
4200 Aggiornamento dati archivi informatici tributi regionali
4204 Predisposizione atti di gara, convenzioni ed esecuzioni dei
contra
4210 Denunce ad Organi giudiziari
4212 Controllo dichiarazioni tributarie
4213 Invio bollettini di pagamento/comunicazioni/avvisi
4214 Ges one frodi/falsiﬁcazioni/truﬀe
5770 Proposte di budget e gestione contabile tributi tassa
automobilistica, concessioni regionali, ARISGAM

C.120.22.9

DEPOSITI CAUZIONALI

77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi

Procedimenti

5572 Attività di registrazione depositi cauzionali ai sensi del
D.Lgs 387/2003.

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi

Procedimenti

4131 Gestione contabile depositi cauzionali - costituzione e
svincolo di depositi cauzionali in relazione alle richieste
delle Strutture regionali

C.120.23.1

GESTIONE DELLE SPESE
Fatture e note di accredito, schede beneficiario, impegni di spesa, liquidazioni disposte dalla struttura.
Indice comune a tutte le Strutture

72.00.12.00.00 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Processi

Procedimenti

3989 Coordinamento e gestione delle liquidazioni di spesa;
supporto al personale incaricato dell'effettuazione delle
liquidazioni.

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi
977

Procedimenti

Monitoraggio finanziario

4224 Bilancio e controllo di gestione
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79.00.10.00.00 STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST-EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI E
ALTRE ATTIVITÀ
Processi

Procedimenti

5507 Attività di verifca e controllo dei pagamenti della struttura
sia a valere sull bilancio che sulle contabilità speciali

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi

Procedimenti

3777 Accettazione liquidazioni di spesa e loro passaggio di stato
nell'applicativo di contabilità
3796 Verifica di regolarità contabile sulle liquidazioni di spesa
preordinata all'emissione degli ordinativi di pagamento
(mandati)
3797 Altre forme di pagamento e relativa loro regolarizzazione
3798 Certificazione dei crediti
3799 Verifiche di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73 e s. m.
3801 Verifica di regolarità contabile sugli atti che dispongono
impegni di spesa e/o loro modifiche, preordinata
all'apposizione del visto di impegno
3803 Verifica di regolarità contabile e relative registrazioni in
contabilità degli atti che dispongono la liquidazione degli
incentivi di cui all'art. 92 D.Lgs.vo n. 163/2006
4970 Trasferimento fondi tra conto sanitario e conto ordinario e
viceversa

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Processi

Procedimenti

5402 Monitoraggi contabili e amministrativi e attività
economico finanziaria.
5441 Fatturazione elettronica centrale

82.00.00.02.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA RAPPORTI UE E STATO
Processi

Procedimenti

4315 Gestione delle procedure contabili ordinarie di spesa,
ordini accreditamento per la gestione delle spese della

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi
114

Procedimenti

Gestione procedure contabili per la gestione della spesa
del personale

82.00.04.00.00 DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Processi

Procedimenti

2517 Monitoraggio dei provvedimenti afferenti le tipologie di cui
all'art.6 comma 8 del D.L. n.78/2010

84.00.02.00.00 DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Processi

Procedimenti

2529 Gestione anagrafiche enti
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PATTO DI STABILITÀ

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi
313

Procedimenti

Monitoraggio istituzionale, controllo Corte dei Conti,
monitoraggio interno (verifica e supporto all'evoluzione
della gestione finanziaria in corso d'anno per il
raggiungimento e il massimo utilizzo degli obiettivi).
Referenti per la predisposizione delle risposte alle
interrogazioni consigliari in materia di rispetto dei vincoli di
finanza pubblica.

4072 Attività di studio e analisi dell'evoluzione della normativa
sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica in capo alla
Regione.
4080 Realizzazione e gestione delle iniziative regionali di
attuazione degli strumenti normativi del 'Patto territoriale'
a favore del comparto Province/Comuni

C.120.23.5

ALBO DEI BENEFICIARI

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi

Procedimenti

3789 Pubblicazione Albo beneficiari

C.120.23.6

CONTI E CONTABILITÀ SPECIALI
Comprende: conti e contabilità speciali accese presso la Tesoreria di Stato - Banca d'Italia, contabilità speciali ed interventi una
tantum

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi

Procedimenti

3779 Gestione contabilità speciali intestate a Commissari
delegati e/o straordinari
4155 Gestione conto corrente di tesoreria centrale n. 22920
'RV - risorse UE e cof. naz.li'

C.120.23.7

FONDI ECONOMALI

72.00.14.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA
Processi

Procedimenti

4851 Gestione budget di struttura e delle conseguenti
procedure contabili Elaborazioni-Decreti

74.01.04.00.80 DIRETTORE RESPONSABILE IN ATTUAZIONE DELL'OCDPC 262/2015
74.01.04.00.97 COMMISSARIO DELEGATO ALLUVIONE 10-13 NOVEMBRE 2012
79.00.07.00.00 DIREZIONE OPERATIVA
Processi

Procedimenti

4485 Gestione finanziaria

79.00.07.03.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
Processi

Procedimenti

5773 Gestione economico finanziaria

79.00.07.04.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
79.00.07.05.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
79.00.07.06.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
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79.00.07.07.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
Processi

Procedimenti

4416 Gestione ragioneria e fondi economali

79.00.07.08.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
Processi

Procedimenti

3690 Gestione fondi economali e liquidazioni

79.00.07.13.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
79.00.07.14.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
79.00.08.00.50 DIRETTORE RESPONSABILE IN ATTUAZIONE ALL'OCDPC N. 395/2016 (EVENTI TORNADO /
FRANA CADORE 2015)
79.00.08.00.95 RESPONSABILE IN ATTUAZIONE DELL' ODCP N. 457/2017 (EVENTI SETTEMBRE 2015)
79.00.10.00.00 STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST-EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI E
ALTRE ATTIVITÀ
79.00.10.00.50 COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. 515/2018 - GIUGNO AGOSTO 2017
81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi

Procedimenti

4165 Predisposizione deliberazione di assegnazione dei fondi
economali e di eventuali decreti dirigenziali di integrazione
dei fondi medesimi e reimputazioni contabili delle spese
effettuate
4167 Emissione ordinativi di accreditamento nella forma di
budget operativi e fondi economali e relativa chiusura di
fine esercizio, previa verifica e conciliazione con il tesoriere
regionale
4171 Verifica di regolarità contabile sui rendiconti trasmessi dai
titolari di budget operativi e fondi economali
5400 Istruttoria sugli impegni registrati al fine di effettuare
pagamenti con budget operativi.

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
C.130.02.1

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DEMANIALI

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti
1743 Concessioni per occupazione temporanea di spazi acquei sul lago di
Garda ed aree pertinenziali a terra.

2831 Attribuzioni di Autorità Concedente Demanio Navigazione
Interna
714

Rilascio concessioni demanio della navigazione interna.

79.00.01.07.02 ISPETTORATO DI PORTO DI VENEZIA
Processi

Procedimenti
1743 Concessioni per occupazione temporanea di spazi acquei sul lago di
Garda ed aree pertinenziali a terra.

2831 Attribuzioni di Autorità Concedente Demanio Navigazione
Interna
714

Rilascio concessioni demanio della navigazione interna.

79.00.01.07.03 ISPETTORATO DI PORTO DI VERONA
Processi

Procedimenti
1743 Concessioni per occupazione temporanea di spazi acquei sul lago di
Garda ed aree pertinenziali a terra.
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2831 Attribuzioni di Autorità Concedente Demanio Navigazione
Interna
714

Rilascio concessioni demanio della navigazione interna.

79.00.01.07.04 ISPETTORATO DI PORTO DI ROVIGO
Processi

Procedimenti
1743 Concessioni per occupazione temporanea di spazi acquei sul lago di
Garda ed aree pertinenziali a terra.

2831 Attribuzioni di Autorità Concedente Demanio Navigazione
Interna
714

Rilascio concessioni demanio della navigazione interna.

79.00.07.00.00 DIREZIONE OPERATIVA
Processi

Procedimenti
1056 Concessioni di superfici di demanio idrico, rinnovi e varianti sostanziali.
1288 Concessione di derivazione a seguito di variante non sostanziale con
invarianza delle opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione
dell’acqua, ubicazione, uso acqua.

4341 Concessioni e autorizzazioni demaniali - sdemanializzazioni
1058 Concessioni di beni del demanio marittimo ad uso non turistico
ricreativo.
1067 Autorizzazione alla realizzazione di opere in fascia di rispetto.
1288 Concessione di derivazione a seguito di variante non sostanziale con
invarianza delle opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione
dell’acqua, ubicazione, uso acqua.
4349 Concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua
1065 Autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee
1066 Concessione di derivazione d'acqua compreso l’idroelettrico sotto i 100
kw
1297 Licenze di attingimento annuale di acqua pubblica.
4386 Riscossioni canoni sui beni demaniali del demanio idrico
5647 Gestione demanio marittimo
5678 Gestione del demanio idrico e delle concessioni di
derivazione di acqua pubblica

79.00.07.03.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
Processi

Procedimenti
1056 Concessioni di superfici di demanio idrico, rinnovi e varianti sostanziali.
1066 Concessione di derivazione d'acqua compreso l’idroelettrico sotto i 100
kw
1067 Autorizzazione alla realizzazione di opere in fascia di rispetto.
1287 Concessioni per estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua regionali.
1288 Concessione di derivazione a seguito di variante non sostanziale con
invarianza delle opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione
dell’acqua, ubicazione, uso acqua.

4731 Concessioni e autorizzazioni demaniali - sdemanializzazioni
4732 Riscossioni canoni sui beni demaniali del demanio idrico
4741 Concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua

79.00.07.04.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
Processi

Procedimenti
1056 Concessioni di superfici di demanio idrico, rinnovi e varianti sostanziali.
1058 Concessioni di beni del demanio marittimo ad uso non turistico
ricreativo.
1065 Autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee
1066 Concessione di derivazione d'acqua compreso l’idroelettrico sotto i 100
kw
1067 Autorizzazione alla realizzazione di opere in fascia di rispetto.
1287 Concessioni per estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua regionali.
1288 Concessione di derivazione a seguito di variante non sostanziale con
invarianza delle opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione
dell’acqua, ubicazione, uso acqua.
1297 Licenze di attingimento annuale di acqua pubblica.
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3166 Concessioni beni demanio marittimo per usi non turistico
ricreativi
3171 Pareri ed autorizzazioni regionali su concessioni e attività
diverse sul pubblico demanio marittimo
3230 Concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua
3235 Canoni di derivazione e rela ve per nenze demaniali
3240 Concessioni e autorizzazioni demaniali - sdemanializzazioni
3242 Riscossioni canoni sui beni demaniali del demanio idrico
3245 Concessioni sul demanio idrico

79.00.07.05.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
Processi

Procedimenti
1056 Concessioni di superfici di demanio idrico, rinnovi e varianti sostanziali.
1065 Autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee
1066 Concessione di derivazione d'acqua compreso l’idroelettrico sotto i 100
kw
1067 Autorizzazione alla realizzazione di opere in fascia di rispetto.
1287 Concessioni per estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua regionali.
1297 Licenze di attingimento annuale di acqua pubblica.

4469 Procedimenti sanzionatori per derivazioni idriche abusive
4681 Concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua
4682 Canoni di derivazioni d’acqua
4684 Concessioni di derivazione ad uso idroelettrico
4685 Concessioni e autorizzazioni demaniali - sdemanializzazioni
4686 Riscossioni canoni sui beni demaniali del demanio idrico
4687 Istruttorie per concessioni sul demanio idrico per la
gestione della risorsa idrica

79.00.07.06.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
Processi

Procedimenti
1066 Concessione di derivazione d'acqua compreso l’idroelettrico sotto i 100
kw
1067 Autorizzazione alla realizzazione di opere in fascia di rispetto.
1287 Concessioni per estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua regionali.
1288 Concessione di derivazione a seguito di variante non sostanziale con
invarianza delle opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione
dell’acqua, ubicazione, uso acqua.
1297 Licenze di attingimento annuale di acqua pubblica.

3425 Concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua
3427 Canoni di derivazione e rela ve per nenze demaniali
1056 Concessioni di superfici di demanio idrico, rinnovi e varianti sostanziali.
3430 Concessioni e autorizzazioni demaniali sdemanializzazioni
3431 Riscossioni canoni sui beni demaniali del demanio idrico
3432 Concessioni sul demanio idrico per la gestione della risorsa
idrica

79.00.07.07.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
Processi

Procedimenti
1065 Autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee
1066 Concessione di derivazione d'acqua compreso l’idroelettrico sotto i 100
kw
1067 Autorizzazione alla realizzazione di opere in fascia di rispetto.
1287 Concessioni per estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua regionali.
1288 Concessione di derivazione a seguito di variante non sostanziale con
invarianza delle opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione
dell’acqua, ubicazione, uso acqua.
1297 Licenze di attingimento annuale di acqua pubblica.
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4459 Concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua e
derivazioni idroelettriche
4462 Canoni di derivazione e relative pertinenze demaniali
4474 Concessioni e autorizzazioni demaniali - sdemanializzazioni
4475 Riscossioni canoni sui beni demaniali del demanio idrico
1056 Concessioni di superfici di demanio idrico, rinnovi e varianti sostanziali.

79.00.07.08.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
Processi

Procedimenti
1056 Concessioni di superfici di demanio idrico, rinnovi e varianti sostanziali.
1065 Autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee
1066 Concessione di derivazione d'acqua compreso l’idroelettrico sotto i 100
kw
1067 Autorizzazione alla realizzazione di opere in fascia di rispetto.
1287 Concessioni per estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua regionali.
1288 Concessione di derivazione a seguito di variante non sostanziale con
invarianza delle opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione
dell’acqua, ubicazione, uso acqua.
1297 Licenze di attingimento annuale di acqua pubblica.

3112 Concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua
4636 Concessioni e autorizzazioni demaniali - sdemanializzazioni
4637 Riscossioni canoni sui beni demaniali del demanio idrico

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Processi
947

Procedimenti

Concessioni minerali, termali

3297 Gestione dei rapporti con l'Agenzia del Demanio e delle
procedure attuative del cd federalismo demaniale

C.130.15.1

SEDI REGIONALI - MANUTENZIONI ED UTILIZZO
Manutenzioni in genere, opere edili, cablaggio strutturato, impiantistica elettrica ed idrotermosanitaria
Verifica e adeguamento delle sedi alla normativa sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni sul luogo di lavoro.
Prenotazione delle sale.
Indice comune a tutte le Strutture

74.00.00.00.00 DIREZIONE DEL PRESIDENTE
Procedimenti

Processi
2744 Gestione dei servizi ausiliari e di supporto di Palazzo Balbi
4972 Gestione delle sale di Palazzo Balbi.

79.00.07.00.00 DIREZIONE OPERATIVA
Processi

Procedimenti

4322 Sedi e immobili appartenen al demanio.

79.00.07.03.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
Processi

Procedimenti

4735 Sedi e immobili appartenenti al demanio

79.00.07.04.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
Processi

Procedimenti

3199 Sedi e immobili appartenenti al demanio.

79.00.07.05.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
Processi

Procedimenti

4676 Sedi e immobili appartenenti al demanio
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79.00.07.06.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
Processi

Procedimenti

3418 Sedi e immobili appartenenti al demanio.

79.00.07.07.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
Processi

Procedimenti

4421 Sedi e immobili appartenenti al demanio.

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Processi

Procedimenti

950

Gestione delle sedi e del patrimonio regionale con
interventi di manutenzione svolti in amministrazione
dire a

951

Gestione delle sedi e del patrimonio regionale con
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di
pronto intervento sulle stru ure

952

Gestione delle sedi e del patrimonio regionale con
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di
pronto intervento sugli impian

953

Gestione delle sedi e del patrimonio regionale con
interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento
normativo, restauro e risanamento conservativo, e
ristru urazione edilizia sulle stru ure

957

Gestione delle sedi e del patrimonio regionale con
acquisizione di forniture e servizi

3264 Gestione dei servizi accessori correlati alla manutenzione e
tutela beni immobili regionali
4413 Gestione servizi generali: processi di gara sopra e sotto
soglia per concessioni, servizi operativi e forniture
connesse ai servizi operativi. Gestione contratti: servizio
bar/mensa, buoni pasto, distribuzione automatica, servizio
portierato e gestione sale conferenze (polo palazzo della
regione).

82.00.00.02.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA RAPPORTI UE E STATO
Processi

Procedimenti

4327 Gestione dell'immobile di proprietà regionale

C.130.15.2

IMMOBILI E SEDI REGIONALI
Comprende i servizi di logistica e traslochi, i servizi di pulizia, la gestione dei contratti, dei canoni di locazione, delle utenze e
delle imposte

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Processi
944

Procedimenti

Gestione coordinamento sede unificata di Rovigo

949

Gestione utenze sedi regionali

959

Ges one dei servizi di trasloco presso le sedi regionali

960

Gestione della logistica delle sedi regionali

3231 Gestione del c.d fascicolo del fabbricato dei beni immobili
regionali
3255 Gestione rapporti condominiali su beni immobili di
proprietà ed in locazione
3260 Gestione del servizio di pulizia delle sedi regionali

C.130.15.3

PATRIMONIO REGIONALE - GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Processi
943

Procedimenti

Gestione patrimonio immobiliare Regione Veneto.
Alienazione beni del patrimonio immobiliare
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945

Gestione patrimonio mobiliare

946

Gestione dei contratti di locazione attiva e passiva, dei
contratti di comodato o concessione

956

Gestione straordinaria a supporto della Società Rocca di
Monselice degli interventi di recupero e valorizzazione del
patrimonio con particolare valenza monumentale.
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485

Concessione in uso di beni mobili o immobili regionali.

485

Concessione in uso di beni mobili o immobili regionali.

485

Concessione in uso di beni mobili o immobili regionali.

3212 Acquisizione di beni al patrimonio o demanio immobiliare
regionale
3218 Redazione conto/stato patrimoniale Regione del Veneto
3255 Gestione rapporti condominiali su beni immobili di
proprietà ed in locazione
3266 Gestione e fruizione delle ville venete di proprietà regionale

C.130.15.4

AUTOMEZZI E NATANTI
Indice comune a tutte le Strutture

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Processi
125

Procedimenti

Automezzi e natanti. Direzione e coordinamento.

3867 Automezzi e natanti. Servizio di trasporto persone e
materiali
3873 Automezzi e natanti. Manutenzione automezzi. Controllo
e preparazione degli automezzi a guida diretta degli utenti.
3885 Gestione servizio natanti

C.130.18.1

INVENTARIO BENI MOBILI
Comprende:
- Carteggio interlocutorio interno per iscrizione in inventario;
- Procedure di fuori uso;
- Buoni di carico e scarico;
- Carteggio relativo allo smarrimento / furto di beni afferenti al patrimonio regionale.
Indice comune a tutte le Strutture

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Processi

Procedimenti

3258 Gestione inventario e banche dati del patrimonio mobiliare

82.00.04.00.00 DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Processi

Procedimenti

2493 Rilevazione della consistenza patrimoniale dei beni mobili.

C.130.18.2

INVENTARIO BENI IMMOBILI

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Processi

Procedimenti

3229 Monitoraggio e inventariazione del patrimonio regionale
tramite banca dati dedicata Patrimonio WEB

C.130.18.3

BENI DEMANIALI

81.00.02.00.00 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Processi

Procedimenti

3239 Demanio stradale regionale
3246 Acquisizione linea ferroviaria al demanio regionale
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82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi

Procedimenti
440

C.150.01.1

Classificazione delle aree demaniali a valenza turistica.

SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Sviluppo e gestione di progetti di governo elettronico rivolti all’ente e al territorio, accordi di programma quadro. Convenzioni
con enti pubblici statali ed enti locali. Riuso di applicativi

82.00.01.00.00 DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Processi

Procedimenti

3273 Sviluppo e gestione standard informatici.

C.150.01.2

SICUREZZA INFORMATICA
Definizione delle politiche di sicurezza informatica, identificazione ed analisi dei rischi, valutazione dell’adeguatezza delle misure
di sicurezza

82.00.01.00.00 DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Processi

Procedimenti

3377 Sicurezza dei servizi ICT.
3378 Audit sulla qualità dei servizi ICT.

C.150.01.3

TUTELA DEI DATI PERSONALI E COORDINAMENTO PRIVACY
Documentazione inerente all’applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679;
Predisposizione di linee guida e istruzioni alle Strutture regionali. Provvedimenti, atti e documenti in adempimento delle
disposizioni normative nazionali e regionali
Indice comune a tutte le Strutture

82.00.01.00.00 DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Processi

Procedimenti

2871 Privacy - consulenza e coordinamento

C.150.01.4

RETI TELEFONICHE E TELEMATICHE
Progettazione degli interventi sulle reti telefoniche e telematiche territoriali

82.00.01.00.00 DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Processi

Procedimenti

3335 Gestione delle attività concernenti l'ospitalità degli
impianti per le reti radio.
3337 Gestione e monitoraggio tecnico-amministrativo dei
progetti di banda larga.
3340 Gestione reti locali e geografiche.
3342 Gestione reti radio.
3343 Gestione rete internet, extranet e community network.

C.150.01.6

PROGETTAZIONE A LIVELLO INTERREGIONALE ED EUROPEO

82.00.01.00.00 DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Processi

Procedimenti

3793 Programmazione FESR e FAS.

C.150.02.1

SERVIZI DI RETE INTERNA E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI UTENTI REGIONALI
Comprende documentazione per attivazione/disattivazione e/o abilitazioni utenti (casella di posta elettronica, abilitazioni
applicative, accessi wpn, accessi ai locali…)
Indice comune a tutte le Strutture

81.00.03.00.00 DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
Processi

Procedimenti

4206 Gestione abilitazioni applicativi web
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82.00.01.00.00 DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Processi

Procedimenti

3336 Attività di supporto all'utenza regionale, verifica e
promozione di nuove tecnologie e servizi informatici.

C.150.04.1

SISTEMA STATISTICO REGIONALE

82.00.04.00.00 DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Processi

Procedimenti

2955 Partecipazione all’organizzazione, gestione ed esecuzione
delle indagini e rilevazioni di rilievo nazionale o regionale
2960 Studi, elaborazioni e analisi di natura statistica
2968 Partecipazione al Sistema statistico nazionale (SISTAN), al
Sistema statistico regionale (SISTAR) e a progetti
internazionali
2971 Gestione del Sistema Informativo di Governo del Veneto
(SiGOVe)

C.150.15.1

SVILUPPO E ASSISTENZA SISTEMI GESTIONALI ED INFORMATIVI
Documentazione relativa alla progettazione, sviluppo e manutenzione di procedure gestionali: richieste, riscontri e carteggio
interlocutorio
Indice comune a tutte le Strutture

73.00.05.00.00 DIREZIONE VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA
Processi

Procedimenti

5482 Supporto e sviluppo informatico
5486 Sviluppo progetto delle deliberazioni della Giunta in
modalità digitale (Gestioni Atti Web)

77.00.00.00.00 AREA SVILUPPO ECONOMICO
Processi
461

Procedimenti

Gestione Sistema Informativo Settore Primario
229

462

Sviluppo sistema informativo del Settore primario.

463

Coordinamento GIS del Settore primario.

Autorizzazione per l'accesso ai servizi telematici disponibili nel sistema
informativo del settore primario

4019 Supporto informativo ad altre Strutture o Enti
4966 Coordinamento e gestione Portale Integrato per
l’Agricoltura Veneta (PIAVe).

77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
Processi
605

Procedimenti

Attività connessa all'implementazione della procedura
informatica per il monitoraggio dell'attività formativa
regionale

77.00.07.00.00 DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
Processi

Procedimenti

3609 Progettazione applicativo on line 'Ve.Net. Energia-Edifici'

77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi
616

Procedimenti

Adeguamento evolutivo della piattaforma regionale WEB
per la compilazione aziendale di adempimenti obbligatori
in materia di spandimento agronomico effluenti e
digestati, fertlizzanti,Condizionalità, PSR, Autorizzazione
Integrata Ambientale, Autorizzazione alle emissioni e
Registro trattamenti fitosanitari
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77.00.10.00.00 DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
Processi

Procedimenti

3079 Analisi, coordinamento attività e collaudo di software
gestionali e strumenti di bussiness intelligence (PSR e A39)

79.00.00.00.00 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Processi

Procedimenti

5558 Ricognizione dei fabbisogni ICT di Area e supporto alle
Direzioni per la predisposizione di applicativi informatici di
tipo verticale in collaborazione con la Direzione ICT e
Agenda Digitale.

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti

3014 Attività informatica

79.00.04.00.00 DIREZIONE AMBIENTE
Processi

Procedimenti

4068 Realizzazione sistema informativo

79.00.07.13.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
Processi

Procedimenti

3505 Gestione del sistema informativo a supporto dell' attività
tecnica della Struttura

79.00.10.00.00 STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST-EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI E
ALTRE ATTIVITÀ
Processi

Procedimenti

5281 Attività di analisi, sviluppo, aggiornamento,
accreditamento utenti ed assistenza tecnica, del software
per la gestione sia ordinaria che commissariale dei
contributi in favore di privati, attività produttive e opere
pubbliche a seguito di eccezionali eventi atmosferici.

81.00.01.00.00 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Processi

Procedimenti

3786 Gestione abilitazioni/attivazioni informatiche sulla
procedura di contabilità e sul sistema di remote banking
bpiol (Banco Posta Impresa On Line)
3787 Gestione delle segnalazioni di richiesta interventi di
manutenzione correttiva ed evolutiva relativamente
all’applicativo informatico di contabilità
4045 Manutenzione e aggiornamento delle strutture dati
presenti nel data warehouse finanziario e assistenza
informatica su applicativi.
4091 Analisi e successiva implementazione del sistema
gestionale NU.SI.CO. e BIBICO

81.00.03.00.00 DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
Processi

Procedimenti

4202 Sviluppo ed aggiornamento applica vi informa ci

82.00.01.00.00 DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Processi

Procedimenti

3145 Sviluppo e mantenimento delle tecnologie per
l'interoperabilità tra i sistemi informativi
3154 Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
3271 Progettazione sviluppo e gestione area amministrativa
centrale e risorse umane.
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3272 Progettazione sviluppo e gestione area secondario,
territorio, turismo.
3274 Progettazione sviluppo e gestione area tributi e
infrastrutturale.
3276 Sviluppo, gestione e animazione di portali Internet e altre
applicazioni.
3277 Progettazione sviluppo e gestione area formazione,
istruzione cultura.
3279 Progettazione sviluppo e gestione area Bilancio e Finanza.
3280 Progettazione sviluppo e gestione area Primario.
3282 Progettazione sviluppo e gestione area statistica e
patrimonio.
3283 Progettazione sviluppo e gestione area programmazione e
coop. bibliotecaria.
3285 Progettazione sviluppo e gestione area lavori pubblici
3339 Supporto alla redazione di indagini statistiche.
3374 Change management, verifiche tecnologiche e supporto a
specifiche iniziative informatiche.
3375 Gestione BasiDati, verifica di specifici prodotti software,
supporto nell'identificazione delle migliori soluzioni
tecnologiche.
5658 Interfaccia sistema regionale
5750 Consulenza e assistenza amministrativa

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Processi

Procedimenti

1451 SISTEMA INFORMATIVO DOP: GIURIDICO ORGANIZZAZIONE - ECONOMICO - VALUTAZIONE
PERFORMANCE - FORMAZIONE. Gestione, coordinamento
e sviluppo del sistema informativo per la gestione del
rapporto di lavoro, del trattamento economico fisso e
variabile dei dipendenti, della valutazione della
performance organizzativa ed individuale. Sviluppo
applicativo.
2911 Implementazione di software per la gestione della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
5470 SISTEMI INFORMATIVO ECONOMICO - Gestione,
coordinamento e sviluppo del sistema informativo per la
gestione del trattamento economico fisso e variabile dei
dipendenti.

82.00.04.00.00 DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Processi

Procedimenti

2970 Gestione degli applicativi informatici e telematici

84.00.00.00.00 AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
Processi

Procedimenti

2680 Supporto all’implementazione dei sistemi informativi
regionali di monitoraggio del POR FSE.

84.00.04.05.00 UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
Processi

Procedimenti

5765 Programmazione Comunitaria - Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia: Messa a
punto del sistema informativo per la gestione del
Programma
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN E-LEARNING
Gestione, manutenzione ed evoluzione delle attività relative al sistema di formazione a distanza: e-learning.

82.00.01.00.00 DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Processi

Procedimenti

3344 Attività di formazione ed e-learning.

82.00.02.00.00 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
C.150.16.2

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
REGIONALE
Tutte le procedure di acquisizione, ordine, gara d’appalto, sia HW che SW e servizi, compreso mercato elettronico e convenzioni
CONSIP

82.00.01.00.00 DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Processi

Procedimenti

2872 Appalti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi
3287 Commissioni di gare d'appalto.
3372 Analisi del fabbisogno, verifica esigenze e acquisizione di
HW e SW.
3379 Ospitalità dei server e manutenzione hardware.

C.150.16.6

FORNITURA HARDWARE PER UTENTI REGIONALI
Forniture per le necessità interne e per altri Enti Strumentali. Forniture e contratti di comodato d’uso a favore di Enti diversi nel
territorio. Assegnazioni e assistenza tecnica per apparati mobili
Indice comune a tutte le Strutture

82.00.01.00.00 DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Processi

Procedimenti

3334 Gestione dei servizi di telefonia mobile regionale.
3370 Gestione e controllo delle PDL
3371 Gestione dei comodati d'suo gratuito di materiale
informatico.

C.150.25.1

PROGETTI REGIONALI, INTERREGIONALI ED EUROPEI

82.00.01.00.00 DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Processi

Procedimenti
1833 Concessione di contributi comunitari in materia ICT
1834 Concessione di contributi statali in materia ICT

2879 POR/FESR e FAS - gestione amministrativa
3156 Governance POR e azioni POR FAS FESR.
3157 Gestione progetti UE.
3338 Gestione e monitoraggio tecnico-amministrativo dei
progetti POR (con l'esclusione della banda larga).
3346 Governance POR, AZIONI POR FESR FEASR-FAS e altre
azioni sul Territorio
3383 Coordinamento di progetti regionali, interregionale e
nazionale.
3792 Coordinamento regionale, interregionale e Progetti UE.
3794 Audit tecnico-amministrativo.
5362 Agenda Digitale regionale e governance di Programmi
comunitari.
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PROGETTI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO IN AMBITO DI E-GOVERNMENT

82.00.01.00.00 DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Processi

Procedimenti

2881 Convenzioni ICT e per lo sviluppo della società
dell'informazione
3132 Progettazione e realizzazione di infrastrutture di portale a
favore degli enti territoriali per l'erogazione di servizi a
cittadini e imprese
3133 Coordinamento, gestione e assistenza sulle infrastrutture
di portale a favore degl enti territoriali per l'erogazione di
servizi a cittadini e imprese
3140 Diffusione della Posta Elettronica Certificata, di strumenti
di firma digitale, formazione e promozione di processi di
dematerializzazione
3147 Sviluppo progetti per la diffusione della cooperazione
applicativa tra gli enti locali
3148 Azioni a sostegno dell'innovazione tecnologica nelle P.A.
locali, ai sensi della LR.54/1988.
3149 Formazione, assitenza ed interventi a favore di enti che
utilizzano i prodotti informatici distribuiti dalla L.R.54/1988.
3151 Erogazione e supporto al territorio nell'accesso alle banche
dati.
3155 Coordinamento interregionale e nazionale.
3159 Commissioni di gare d'appalto
3382 Ospitalità servizi informatici offerti dalla Regione del
Veneto.

G.200.01.1

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO

84.00.00.00.00 AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
Processi

Procedimenti

5317 Direzione e coordinamento

G.200.25.1

ATTIVITÀ ED INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Comprende la gestione dei progetti europei, gli interventi diretti, l'erogazione di contributi e finanziamenti

84.00.00.00.00 AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
Processi

Procedimenti

823

Controlli obbligatori, puntuali e a campione, sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio.

826

Procedimenti di revoca e sospensione dei contributi
concessi e avvio della fase di recupero.

827

Comunicazioni all'Ufficio anti frode della Commissione
Europea (OLAF).

2620 Gestione delle gare d'appalto dell'Area e delle Direzioni
afferenti (su loro istanza).
2672 Gestione dei rapporti contrattuali e convenzionali inerenti
l’asse assistenza tecnica del POR FSE.
2679 Monitoraggio finanziario, procedurale e fisico degli
interventi finanziati con i POR FSE 2007-2013 e 2014-2020.
4932 Autorità di Gestione del POR OB. CRO FSE 2007/2013 e
2014/2020
5164 Richiesta documentazione antimafia di cui all’art. 84 del
D.Lgs. n. 159/2011
5312 Programma Garanzia Giovani – coordinamento
5577 Gestione contabile delle risorse finanziarie afferenti l’Asse
Assistenza Tecnica del POR FSE
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5589 Monitoraggio finanziario, procedurale e fisico degli
interventi finanziati con il programma 'Iniziativa
occupazione giovani' (Garanzia Giovani).
5591 Sistemi di Gestione del Programma 'Iniziativa Occupazione
Giovani' (Garanzia Giovani) e del PON SPAO

G.210.01.1

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

84.00.02.00.00 DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Processi
812

Procedimenti

Programmazione e predisposizione bandi attività
finanziata dal FSE
362

Approvazione dei progetti formativi a sostegno del sistema regionale
della formazione professionale e delle politiche regionali del lavoro.

362

Approvazione dei progetti formativi a sostegno del sistema regionale
della formazione professionale e delle politiche regionali del lavoro.

2566 Programmazione piani (piano annuale formazione iniziale,
piano offerta sussidiaria, piano attività trasferite alle
province ). Valutazione e approvazione dei progetti
presentati in adesione ai bandi

2580 Programmazione e predisposizione bandi attività
formativa a riconoscimento. Approvazione degli esiti
dell'istruttoria. Gestione percorsi formativi.
3368 Stesura dei piani, rapporti e documenti di interesse FSE
5272 Programma Garanzia giovani – programmazione e
predisposizione bandi
5280 Programma garanzia giovani – programmazione e
predisposizione bandi

G.210.02.1

ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

84.00.03.00.00 DIREZIONE LAVORO
Processi

Procedimenti

2556 Istruttoria per accreditamento organismi di formazione –
Istruttoria per attestazione di eccellenza delle imprese
nella formazione
357

Accreditamento degli Organismi di Formazione.

2558 Variazione e aggiornamento dei dati degli organismi di
formazione contenuti nell'elenco regionale e
mantenimento dei requisiti di accreditamento
5273 Istruttoria per accreditamento soggetti con elevate
competenze in ambito reindustrializzazione
1694 Accreditamento Soggetti con elevate competenze tecniche e
specialistiche nell'ambito della reindustrializzazione

G.210.18.1

ATTESTATI DI QUALIFICA E ABILITAZIONE

84.00.02.00.00 DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Processi

Procedimenti

3066 Controllo documentale attestati di qualifica e abilitazione.
Repertoriazione e registrazione.

84.00.03.00.00 DIREZIONE LAVORO
Processi

Procedimenti

2556 Istruttoria per accreditamento organismi di formazione –
Istruttoria per attestazione di eccellenza delle imprese
nella formazione
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INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIONI FORMATIVE
Comprende la gestione dei progetti europei, gli interventi diretti, l'erogazione di contributi e finanziamenti

84.00.02.00.00 DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Processi

Procedimenti

819

Procedura relativa alla sottoscrizione degli atti di adesione
da parte degli enti ed organismi che svolgono attività
formative.

822

Verifiche intermedie campionarie di regolarità e
conformità esecutiva in loco dei progetti nell'ambito POR
FSE 2014-2020, verifiche d'ufficio a campione o su
segnalazione di terzi sulle attività progettuali degli enti
beneficiari di competenza della Direzione Formazione e
Istruzione, cofinanziate dal FSE e a finanziamento e
riconoscimento regionale e a valenza nazionale sull'intero
territorio regionale

2503 Liquidazioni e impegni di spesa e verifica fidejussioni
2506 Variazione progetti
2513 Partecipazione alle fiere ed altri eventi di informazione e
orientamento all'utenza
2518 Gestione progetti finanziati (attività regionale, attività
fondo sociale europeo), ITS
2563 Nomina presidenti commissioni esame
2568 Gestione dei piani di istruzione e formazione professionale
approvati
2592 Attività di verifica rendicontale relativa ad attività
formativa cofinanziata da risorse comunitarie, regionali e
nazionali, e al piano offerta formativa IEFP.
2595 Indirizzo e controllo su attività affidata a terzi
2596 Attivita' di supporto alla fase di programmazione, gestione
e monitoraggio relativa all'attività formativa cofinanziata
da risorse comunitarie, nazionali, regionali ed al piano
offerta formativa IEFP.
2623 Verifiche intermedie campionarie finanziarie POR FSE 20142020 di competenza della Direzione Formazione e
Istruzione
3068 Chiusura del procedimento amministrativo relativo ad
attività formativa cofinanziata da risorse comunitarie,
regionali e nazionali, e al piano offerta formativa IEFP.
3259 Gestione della documentazione cartacea e informatica
allegata alle richieste di saldo
5283 Garanzia giovani – atti di adesione
5284 Verifiche intermedie campionarie finanziarie nell'ambito
PON IOG Garanzia giovani 2014-2020 di competenza della
Direzione Formazione e Istruzione
5308 Programma Garanzia giovani - gestione progetti finanziati
5615 Gestione delle richieste di chiarimenti a seguito dei
controlli effettuati dall'ADA (Autorità di Audit)
5685 Commissioni d'esame ottici e odontotecnici

84.00.03.00.00 DIREZIONE LAVORO
Processi

Procedimenti

834

Verifica contabile e amministrativa dei rendiconti FSE 20072013 e 2014-2020. Verifica contabile e amministrativa dei
rendiconti di progetti finanziati sul programma Garanzia
Giovani.

838

Recupero crediti in relazione a finanziamenti concessi per
attività di formazione professionali, di competenza della
Direzione Lavoro.

842

Gestione, sorveglianza e monitoraggio fisico, finanziario e
procedurale delle attività di cui al POR FSE 2014-2020
attraverso il sistema informativo MOVE
1810 Approvazione graduatorie per la realizzazione di azioni formative.
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3134 Rapporti con Autorità di Audit e controlli di II° livello su
attività finanziate su POR-FSE 2014/2020.
5033 Controlli in loco e/o in itinere
5370 Manutenzione evolutiva sul sistema di vigilanza
dell’assolvimento del diritto/dovere della formazione
professionale
5423 Atti di adesione per attività formative a valere sul FSE –
Programmi operativi regionali e nazionali
5424 Revoca o decadenza finanziamento concesso per attività
formative o autorizzazioni per interventi di politica del
lavoro e contenziosi.

G.220.01.1

PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO
Comprende il Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario.

84.00.02.00.00 DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
G.220.25.1

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

84.00.02.00.00 DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Processi

Procedimenti
378
381

Concessione del contributo 'Buono-Borsa di Studio', alle famiglie.
Concessione del contributo per il funzionamento, agli En per il
diritto allo studio universitario.
382 Concessione del contributo 'Buono-Trasporto regionale', alle famiglie.
383 Concessione delle risorse alle Università ed agli Enti per il diritto allo
studio universitario, per la concessione del contributo 'Borsa di Studio',
agli studenti.
389 Concessione del contributo di riserva per il funzionamento o per gli
investimenti, agli Enti per il diritto allo studio universitario.
392 Concessione delle risorse alle Università ed agli Enti per il diritto allo
studio universitario, per la concessione del contributo 'Borsa di Studio
di Mobilità Internazionale', agli studenti.
393 Concessione del contributo per gli investimenti, agli Enti per il diritto
allo studio universitario.
1629 Concessione del contributo 'Buono-Trasporto statale', alle famiglie.
904

Il contributo regionale 'Buono-scuola' è diretto a coprire le
spese di iscrizione e frequenza scolastica delle famiglie non
abbienti aventi figli studenti residenti nel Veneto. Detto
contributo sostiene altresì le spese sostenute dalle famiglie
per l'insegnante di sostegno, in orario scolastico, degli
studenti disabili.

907

Il contributo regionale 'Funzionamento' degli ESU è diretto
alla copertura di tutte le spese di funzionamento degli Esu,
necessarie sia per far funzionare le strutture
amministrativa degli Enti, sia per prestare tutti i servizi a
favore degli studenti universitari del Veneto.

910

Il contributo regionale 'buono-libri' è diretto alla copertura
delle spese per l'acquisto dei libri di testo delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado, a sostegno delle
famiglie meno abbienti aventi figli studenti residenti nel
Veneto.

913

Il contributo regionale 'Borsa di studio universitaria
ordinaria' è diretto alla copertura di tutte le spese per il
mantenimento agli studi universitari universitari meno
abbienti e più capaci, iscritti e frequentanti le Università
venete. Le risorse derivano dalla Tassa regionale per il
d.s.u., dal Fondo statale e dalle risorse regionali integrative.

2474 Il controllo delle dichiarazioni sostitutive del Buono-scuola
e del Buono-trasporto consiste nel controllo della veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di
notorietà, relative alla sussistenza dei requisiti di
ammissione ai contributi regionali 'Buono-scuola' e 'Buonotrasporto', rese da un campione dei beneficiari del 'Buonoscuola' e del 'Buono-trasporto'.

123

380

Concessione del contributo Buono-Scuola', alle famiglie.

377

Concessione del contributo 'Buono-Libri', alle famiglie.
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INTERVENTI IN MATERIA DI ORIENTAMENTO

84.00.02.00.00 DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
G.230.01.1

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Comprende il Calendario scolastico, il piano annuale della rete scolastica e dell'offerta formativa e il Piano triennale delle attività
formative degli Istituti Tecnici superiori

84.00.02.00.00 DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Processi

Procedimenti

889

Attività di programmazione della offerta formativa e
dimensionamento della rete scolastica regionale.Sulla base
dei poteri trasferiti alle Regioni con il D.lgs. 112/98 (artt.
n. 138-139).

894

Calendario scolastico: annualmente la Regione adotta un
provvedimento con il quale viene determinato il
calendario dell’attività didattica delle Scuole dell’infanzia e
del primo e del secondo ciclo d’istruzione, statali e
paritarie, del Veneto. (D.lgs. n. 112/1998, art. 138; L.R. n.
11/2001, art. 138; D.lgs n. 297/1994, art. 74).

2600 Studio dei documenti comunitari e nazionali
periodicamente approvati, programmazione degli
interventi e predisposizione di bandi nell'ambito del
programma operativo regionale cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo.
2602 Stesura di piani, rapporti e documenti di interesse FSE.

G.230.02.1

AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI

84.00.02.00.00 DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
G.230.25.1

INTERVENTI A SOSTEGNO DI ISTITUTI SCOLASTICI, UNIVERSITARI E SOGGETTI PRIVATI

84.00.02.00.00 DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Processi

Procedimenti
372
384
386

902

Concessione di contribu per la promozione di inizia ve a favore della
scuola, alle scuole.
Concessione del contributo 'Trasporto-Scolastico', alle Istituzioni
scolastiche e formative.
Concessione del contributo per lo svolgimento delle attività formative,
agli Istituti Tecnici Superiori.

I contributi regionali alle fondazioni universitarie di Vicenza
e Portogruaro sono diretti alla copertura delle spese
sostentute dalle citate Fondazioni, per consentire lo
svolgimento di corsi universitari da parte, delle Università
di Padova e Verona, Venezia, Udine e del Conservatorio di
Vicenza, per consentire la frequenza di corsi di elevata
formazione e professionalizzanti agli studenti, nel proprio
territorio
1867 Concessione del contributo per lo svolgimento di corsi universitari al
Consorzio Università di Rovigo
396 Concessione del contributo per lo svolgimento di corsi universitari,
alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza.
394 Concessione del contributo per lo svolgimento di corsi universitari,
alla Fondazione Portogruaro Campus.

G.230.25.2

CONTRIBUTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti
529
564
599
613
124

Concessione di contribu per interven straordinari per l'edilizia
scolastica.
Concessione di contributi per interventi di ampliamento,
completamento e sistemazione di scuole materne, elementari e medie.
Concessione di contributi per interventi urgenti di messa a norma degli
edifici scolastici.
Concessione di contributi a favore dell'edilizia scolastica.
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617

Edilizia scolas ca. Istru oria di domande di assegnazione contribu
finalizzate all'adozione del provvedimento di approvazione della
Giunta regionale e trasmissione al ministero infrastrutture.
1880 Concessioni di finanziamenti a favore di Enti Locali proprietari per la
realizzazione di interventi inseriti nei Piani regionali triennali per
l’edilizia scolastica e nei relativi Piani annuali.
3983 Erogazione contributi a soggetti pubblici e privati in
materia di edilizia.
3999 Censimento anagrafe scolastica

G.230.25.3

INTERVENTI PER ATTIVITÀ FORMATIVE A SOSTEGNO DEL SISTEMA ISTRUZIONE

84.00.02.00.00 DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Processi

Procedimenti
368

Programmi Operativi FSE: Approvazione progetti dei percorsi formativi.

2502 Assistenza Tecnica interna e assistenza tecnica generale
2504 Attività di arricchimento dell'offerta formativa
2601 Istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti a seguito
degli avvisi FSE pubblicati.
2604 Gestione e controllo delle attività formative riferite al
Fondo Sociale Europeo - Analisi dei processi, gestione dei
dati e sviluppo di sistemi di registrazione e archiviazione Sistemi di monitoraggio. Supporto al processo di
programmazione
5615 Gestione delle richieste di chiarimenti a seguito dei
controlli effettuati dall'ADA (Autorità di Audit)

G.240.01.1

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE PER IL LAVORO
Comprende la programmazione e le direttive per le attività di collocamento dei disabili

84.00.03.00.00 DIREZIONE LAVORO
Processi

Procedimenti

867

Attività per il collocamento mirato dei disabili

868

Raccordo con l'Ente strumentale 'Veneto Lavoro'

869

Attività di supporto per il coordinamento dei SPI delle
Province

876

Predisposizione di tutti gli accordi relativi alla CIG (Cassa
Integrazione Guadagni) in deroga nei casi in cui è richiesto
l'esame congiunto presso la Regione.

2793 Predisposizione degli accordi di CIGS (Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria) e di Mobilità nei casi in cui sono
coinvolte Unità Produttive site in più province o, da luglio
2016, site in Veneto.
5365 Redazione bandi e/o altri atti amministrativi di
programmazione ai sensi del reg. (UE) n. 1303/2013 e reg.
(UE) n. 1304/2013.

G.240.02.1

ACCREDITAMENTO SERVIZI PER IL LAVORO

84.00.03.00.00 DIREZIONE LAVORO
Processi
835

Richieste DURC.

875

Accreditamento ai Servizi per il lavoro

Procedimenti

125

411

Autorizzazione - iscrizione all'albo regionale delle agenzie per il lavoro

399

Accreditamento allo svolgimento dei servizi per il lavoro
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SERVIZI, INTERVENTI ED ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE DEL LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE
Comprende i servizi di informazione e orientamento, la gestione dei progetti europei, gli interventi diretti, l'erogazione di
contributi ed ammortizzatori sociali

84.00.03.00.00 DIREZIONE LAVORO
Processi

Procedimenti
1232 Approvazione variazioni progettuali su istanza dei beneficiari

832

Comunicazioni ai sensi degli artt. 3 e 5 del Regolamento CE
n. 1681/1994 e s.m.i.

834

Verifica contabile e amministrativa dei rendiconti FSE 20072013 e 2014-2020. Verifica contabile e amministrativa dei
rendiconti di progetti finanziati sul programma Garanzia
Giovani.

835

Richieste DURC.

837

Verifica contabile e amministrativa dei rendiconti di spesa
presentati dai beneficiari di finanziamenti nazionali e
regionali.

839

Gare d'appalto relative a servizi e forniture di importo
sotto e sopra soglia comunitaria.

842

Gestione, sorveglianza e monitoraggio fisico, finanziario e
procedurale delle attività di cui al POR FSE 2014-2020
attraverso il sistema informativo MOVE

846

Programmazione e gestione del Sistema formativo per
l'apprendistato.

855

Attività di europrogettazione su Call Comunitarie.

865

Servizio Eures ( European Employment Eervices )
coordinamento regionale.

877

Monitoraggio delle crisi aziendali e della mobilità
occupazionale. Mediazione nelle vertenze.

1232 Approvazione variazioni progettuali su istanza dei beneficiari

3040 Gestione delle attività finanziate con risorse del FSE
connesse con lo sviluppo di politiche attive del lavoro
attraverso la realizzazione di interventi formativi,
orientatici e di ricollocazione, rivolte a persone con
posizioni differenti rispetto al mercato del lavoro.
3134 Rapporti con Autorità di Audit e controlli di II° livello su
attività finanziate su POR-FSE 2014/2020.
3940 Attiità di controllo di I° livello sugli affidamenti in house e
sulle gare d'appalto.
3968 Interventi di pubblica utilità sociale a finanziamento
regionale e/o nazionale.
5033 Controlli in loco e/o in itinere
5366 Valutazione istruttoria delle proposte progettuali
pervenute a seguito di emanazione bandi.
5367 Evasione delle variazioni progettuali di budget relative alle
proposte progettuali finanziate
5374 Gestione delle attività finanziate con risorse PON-YEI
finalizzate alla realizzazione del Piano di Attuazione
Regionale della Garanzia Giovani

G.240.25.2

PARI OPPORTUNITÀ E CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE NEL LAVORO

84.00.03.00.00 DIREZIONE LAVORO
Processi

Procedimenti
46

878

Concessione contribu a En locali, associazioni femminili, terzo
settore, per progetti volti a garantire la piena realizzazione delle pari
opportunità tra uomo e donna; concessione contributi a Enti Locali per
sostenere servizi permanenti a sostegno delle pari opportunità.

Attività di supporto amministrativo-contabile all'Ufficio
della Consigliera di Parità regionale.

84.00.03.00.70 COMMISSIONE REGIONALE REALIZZAZIONE PARI OPPORTUNITÀ UOMO DONNA
126
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84.00.03.00.71 SEGRETERIA DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ
G.600.01.1

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEI BENI, DEI SERVIZI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

84.00.00.00.00 AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
Processi

Procedimenti

5317 Direzione e coordinamento

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti

5522 Riordino della funzione non fondamentale cultura delle
province

G.600.02.1

AUTORIZZAZIONI PER RESTAURO, PRESTITI ED ALTRI INTERVENTI

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti
301

G.600.02.2

Autorizzazione all'attività di raccolta di cimeli e reperti mobili della
Grande Guerra.

DICHIARAZIONE DI INTERESSE LOCALE

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti
300

Dichiarazione di interesse locale di musei, biblioteche e archivi di
proprietà di soggetti diversi dallo Stato o da Enti Locali Territoriali.

3036 Riconoscimenti regionali dichiarazione di interesse locale
per archivi, biblioteche e musei

G.600.04.1

RILEVAZIONI, ANALISI, ANAGRAFICHE

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti

3056 PMV - rilevazioni statistiche dei beni e servizi culturali
anagrafica, raccolta ed elaborazione, ordinariamente
annuale, di dati patrimoniali e di servizio di biblioteche e
musei veneti, per rinvenire 'standard' di loro
funzionamento; censimento musei e archivi di persona del
Novecento.

G.600.11.1

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI CULTURALI

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti

3031 Formazione e aggiornamento professionale degli operatori
culturali. Attività formative, organizzate anche con il
supporto di enti esterni, finalizzate all'aggiornamento delle
competenze disciplinari di archivisti, bibliotecari e
operatori museali.

G.600.25.1

INTERVENTI ED ATTIVITÀ PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI
Comprende la gestione dei progetti europei, gli interventi diretti, l'erogazione di contributi e finanziamenti, la promozione e
divulgazione del patrimonio culturale

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti
297
304

127

Concessione contributi a favore di interventi per il restauro delle
superfici esterne affrescate, dipinte e decorate.
Concessione di contributi a favore delle iniziative per la conoscenza
della civiltà paleoveneta.
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Concessione contributi a favore di interventi di tutela e valorizzazione
del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo e della resistenza.
314 Concessione contributi a favore di interventi per la valorizzazione del
patrimonio degli organi musicali del Veneto.
317 Concessione contributi a favore di interventi per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio culturale della Grande Guerra.
318 Concessione contributi per attività di catalogazione di beni culturali.
319 Concessione contributi a favore di interventi nel settore archeologico.
1775 Concessione di contributi di parte corrente a favore di interventi per la
valorizzazione del patrimonio culturale della Grande Guerra.
3042 Beni culturali di proprietà regionale. Attività, diretta o
indiretta, legata alla fruizione dei servizi e alla
valorizzazione e salvaguardia dei beni: collezioni
documentarie, museali e archivio Contarini Camerini,
Biblioteca Settembrini, Biblioteca regionale di
biblioteconomia e archivistica, Fondo Nico Pepe, Archivio
Malmignati, Archivio Emo Capodilista – Maldura, Archivio
Papafava, Archivio regionale della Produzione Editoriale,
Fototeca Fondazione Cini.
3085 Interventi per la salvaguardia di beni culturali; interventi
per il sostegno alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio storico, artistico in particolare degli strumenti
musicali, degli organi storici e delle pareti affrescate.
3987 Archeologia e paleontologia. Sostegno ad attività di scavo,
restauro e catalogazione di beni archeologici e
paleontologici (in particolare sito di Bolca). Attività rivolte
alla diffusione della conoscenza presso pubblici
differenziati.
3990 Azioni a favore del patrimonio d'eccellenza UNESCO del
Veneto.
4011 Promozione, diffusione della conoscenza e divulgazione del
patrimonio culturale anche in chiave turistica.
4022 Attività relative al fundraising e progetti comunitari.
4025 Patrimonio delle memorie storiche della Grande Guerra.
5135 Obiettivo 3 Cooperazione territoriale, Progetto CAMAA
'Centro per le Architetture militari dell’Alto Adriatico',
nell’ambito del Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Progetto
finalizzato alla creazione di una rete transfrontaliera
permanente per garantire da un lato la gestione congiunta
sostenibile e la valorizzazione delle Architetture Militari e
dall’altro la capitalizzazione dei risultati raggiunti con
precedenti progetti del settore.
5573 Attività di programmazione attuativa e gestione delle
azioni 3.1.1 e 3.5.1 sub c) del POR FESR 2014/2020

G.600.25.2

SVILUPPO E COORDINAMENTO SISTEMI INFORMATIVI DEI BENI CULTURALI

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti

3046 Sistemi informativi nazionali. Standard di settore.
Coordinamento e condivisione nella progettazione e
gestione di sistemi informativi nazionali (Sistema
archivistico nazionale e Servizio Bibliotecario Nazionale) e
definizioni di standard in applicazione di accordi StatoRegione; attuazione del Sistema Museale Nazionale.
3049 Sistemi informativi regionali. Progettazione e sviluppo di
sistemi informativi e di servizio per i cittadini. POLO
regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale Portale delle Biblioteche. Sistema Informativo Archivistico
regionale SIAR. Portale Musei Veneti.
4003 Supporto alla realizzazione del portale della cultura e
catalogazione dei beni culturali del Veneto.

128
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CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA STORICO-CULTURALE

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti
688

Concessione di contributi per la tutela e conservazione di beni
immobili monumentali.

3983 Erogazione contributi a soggetti pubblici e privati in
materia di edilizia.

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti
303
305

Concessione di contributi in conto capitale per l'edilizia culturale
mediante fondo di rotazione.
Concessione contributi a favore di interventi per la costruzione,
l'ampliamento e la sistemazione di centri di servizi culturali.

3081 Sostegno finanziario per interventi sul patrimonio
immobiliare finalizzati al miglioramento della qualità dei
servizi e delle attività culturali
3083 Sostegno finanziario per interventi volti a promuovere la
conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale immobiliare veneto, mediante la
programmazione negoziata (APQ - Patti Territoriali)

G.600.25.4

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ, DELLA LINGUA E DEL PATRIMONIO CULTURALE
VENETO

82.00.04.00.00 DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Processi

Procedimenti

3198 Interventi per il recupero, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta
nell'Istria e nella Dalmazia e nell'area del Mediterraneo
1758 Concessione contributi per la promozione, conservazione,
valorizzazione e tutela del patrimonio storico, culturale, architettonico
e artistico di origine veneta presente nell'area mediterranea.

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi
731

Procedimenti

Programmazione e gestione delle iniziative di promozione
e valorizzazione dell'identità veneta
1090 Concessione di contributo per la realizzazione di iniziative di ricerca,
divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico su
cui trova fondamento l’identità veneta.
1094 Concessione di contributi finalizzati a riconoscere e valorizzare le
manifestazioni storiche di interesse locale, quali palii, giostre e
rievocazioni storiche.

734

Attività di tutela, valorizzazione e promozione della
conoscenza del patrimonio linguistico veneto e sostegno
ad iniziative di ricerca e di studio in tema di lingua veneta.
1092 Concessione di contributo per la realizzazione di iniziative finalizzate
alla tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza e diffusione
del patrimonio linguistico veneto.

3614 Realizzazione di eventi ed iniziative di valorizzazione della
cultura veneta all’estero, in condivisione con le ambasciate
italiane all'estero, le rappresentanze diplomatiche e gli
istituti italiani di cultura e con le grandi istituzioni
internazionali, nell’ambito della convenzione a tal fine
sottoscritta nel 2006 tra la Regione del Veneto e il
Ministero per gli Affari Esteri.
3624 Valorizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica
e Palii.
5525 Partecipazione alla fondazione MuSMe.
5585 Iscrizione al registro regionale delle manifestazioni storiche
di interesse locale
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INIZIATIVE A FAVORE DELLE MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE DEL VENETO

82.00.04.00.00 DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Processi
81

Procedimenti

Interventi per la promozione delle minoranze etniche e
linguistiche del Veneto
41

42

G.610.01.1

Approvazione istruttoria delle domande di finanziamento presentate
per l'accesso ai Fondi statali in materia di tutela delle minoranze
linguistiche, per la successiva trasmissione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali.
Concessione contributi a sostegno delle iniziative di promozione delle
minoranze etniche e linguistiche del Veneto.

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO
Comprende gli accordi quadro con gli Enti locali

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi
738

G.610.02.1

Procedimenti

Sottoscrizione di accordi di programma con le
Amministrazioni locali del territorio al fine di definire
progetti comuni di politiche culturali, anche in una logica di
promozione integrata del territorio.

AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA DI SALE CINEMATOGRAFICHE

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti

4076 Espressione del parere in ordine alla autorizzazione
all’apertura di nuove sale cinematografiche e
monitoraggio della distribuzione delle sale presenti nel
territorio regionale.

G.610.25.1

GESTIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE E PREMIO SETTEMBRINI

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi
742

Procedimenti

Valorizzazione del patrimonio storico - multimediale
regionale anche in collaborazione con le mediateche del
circuito regionale.

4021 Organizzazione del premio letterario 'Regione del Veneto Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre'.

G.610.25.2

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti
1096 Iscrizione nel registro delle manifestazioni storiche di interesse locale.
1849 Concessione di contributi a sostegno di interventi e attività per le
celebrazioni del Centenario della Grande Guerra
1850 Concessione di contributi per la promozione dei Grandi Eventi della
Regione del Veneto: Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra

730

Celebrazione di rilevanti eventi storici e di personalità
venete che hanno segnato in modo significativo la storia
della regione, anche a livello nazionale e internazionale,
attraverso il sostegno e l'organizzazione di attività culturali
e scientifiche in collaborazione con enti e grandi istituzioni
culturali del Veneto.

733

Attività di programmazione, gestione e coordinamento
degli interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione
delle attività culturali anche attraverso iniziative di studio,
ricerca e approfondimento.
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PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO
Comprende i contributi per la produzione cinematografica e per l'attività di film comission

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti

737

Attività correlate alla partecipazione regionale alle grandi
istituzioni e fondazioni culturali che operano con continuità
nell'ambito della danza, del teatro, della musica, del
cinema e delle attività culturali.

740

Attività di programmazione, gestione e coordinamento
degli interventi regionali per lo sviluppo, la diffusione e la
valorizzazione delle attività artistiche, musicali, teatrali e
coreutiche realizzate in collaborazione con le più
rappresentative Istituzioni e Associazioni del settore.

746

Sostegno alla promozione e diffusione di attività di
spettacolo e di promozione della cultura musicale di tipo
corale e bandistico, delegate alle province, mediante la
ripartizione delle risorse regionali assegnate annualmente
alle amministrazioni provinciali in materia.

4073 Sostegno alla produzione, allo sviluppo e alla promozione
di progetti cinematografici e audiovisivi realizzati in veneto.
296

Concessione di contributi a valere sul Fondo per il cinema e
l'audiovisivo.

4075 Promozione e diffusione della cultura cinematografica sul
territorio regionale.
4077 Attività di Film Commission e sostegno al sistema delle film
commission locali
4988 Sostegno e promozione della musica giovanile e sostegno
ad azioni volte alla qualificazione di strutture e iniziative
dirette alla sua diffusione.
1103 Concessione di contributi a enti e associazioni per sostenere e favorire
iniziative dirette alla diffusione, sostegno e promozione della musica
giovanile.
5173 Interventi volti all’adeguamento tecnologico delle sale
cinematografiche del veneto mediante utilizzo di fondi
regionali e risorse comunitarie POR FESR 2007/2013.
1087 Concessione di contributi per la digitalizzazione delle sale
cinematografiche del Veneto.
5174 Programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico
2007-2013, ArTVision-A. Live Art Channel.

G.610.25.4

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi
736

Procedimenti

Attuazione delle attività editoriali della Giunta regionale
attraverso la coedizione e/o l'acquisto, la diffusione, il
sostegno finanziario e la distribuzione di pubblicazaioni
inerenti la storia, la cultura e le tradizioni del veneto e
attività di promozione dell'editoria regionale. Operazioni di
deposito legale dei prodotti editoriali e a stampa realizzati
dalla Regione.

3044 Supporto ad attività di soprintendenza ai beni librari e cura
dell'archivio regionale della produzione editoriale.

G.620.25.1

INTERVENTI A FAVORE DI MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti
302

131

Concessione contributi a favore di musei, biblioteche e archivi di ente
locale o di interesse locale.
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3028 Sostegno ai servizi culturali MAB. Attività amministrativa e
attività di supporto, indirizzi di funzionamento e sostegno
alle attività del sistema dei servizi culturali del territorio
(musei, biblioteche e archivi). Concessione di contributi e
realizzazione di iniziative e progetti di rilevanza regionale in
partenariato con istituti e luoghi della cultura.
3044 Supporto ad attività di soprintendenza ai beni librari e cura
dell'archivio regionale della produzione editoriale.
3045 Supporto all'attività relativa alla circolazione internazionale
di beni librari.
3059 Interventi di salvaguardia del patrimonio librario.

G.620.25.2

ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti
1780 Autorizzazione preventiva relativa al personale dell'Istituto Regionale
per le Ville Venete (IRVV)
1845 Concessione contributo ordinario all’Istituto Regionale per le Ville
Venete.

3087 Rapporti con ente strumentale Istituto Regionale Ville
Venete

G.670.01.1

DISCIPLINA E PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI SPORT

84.00.00.00.00 AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
Processi

Procedimenti

5317 Direzione e coordinamento

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti

3292 Direzione e coordinamento

G.670.02.1

ABILITAZIONE PROFESSIONALE MAESTRO DI SCI E GUIDA ALPINA
Comprende la gestione dei corsi di formazione e aggiornamento ai fini dell'abilitazione

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti
1658 Corsi di formazione per l'abilitazione alla professione di
accompagnatore di media montagna. Istruttoria domande di
partecipazione alle preselezioni per l'ammissione ai corsi.

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti
530
531
533
1868
1870
1871
1872
1873
1875

3304 Formazione e aggiornamento maestri di sci e guide alpine gestione dei corsi in essere e nuovi corsi. Gestione funzioni
delegate per l'autorizzazione all'apertura di scuole di sci e
di alpinismo.

132

Ammissione al corso di formazione per guida alpina-maestro di
alpinismo.
Ammissione alla preselezione propedeutica al corso di formazione per
maestro di sci nelle discipline alpino, fondo e snowboard.
Ammissione alla preselezione propedeutica al corso di formazione per
accompagnatore di media montagna.
Nomina dei componenti della Commissione d'esame maestri di sci
Ammissione al corso di formazione per accompagnatore di media
montagna
Nomina dei componenti della Commissione d'esame guide alpine
Ammissione al corso di formazione per aspirante guida alpina
Ammissione alle preselezione propedeutica al corso di formazione per
aspirante guida alpina
Ammissione al corso di formazione per maestro di sci nelle discipline
alpino, fondo e snowboard.
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INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE, DIFFUSIONE E PRATICA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti
1844 Concessione contributi per la promozione e la diffusione dell'attività
motoria e sportiva.

3300 Attività di erogazione contributi a sostegno della pratica
sportiva - gestione esistente e nuove istanze. Gestione
funzioni delegate in materia di pratica sportiva. Patrocinio
regionale
3306 Osservatorio sullo sport, monitoraggio e supporto
informatico

G.670.25.2

CONTRIBUTI PER L'EDILIZIA E L'IMPIANTISTICA SPORTIVA

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti
681

Concessione di contributi a favore dell'impiantistica sportiva.

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti

3302 Attività di erogazione contributi a sostegno
dell'impiantistica sportiva - gestione esistente e nuove
istanze

G.900.01.1

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN AMBITO SANITARIO
Comprende la tutela della salute, la sicurezza e la prevenzione

72.00.00.00.00 AREA SANITA' E SOCIALE
Processi

Procedimenti

4905 Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie:
attività correlate all'attuazione della L. 27 dicembre 1997
n. 449, d'intesa con il Ministero della Salute.
4924 Direzione e coordinamento
5343 Attuazione della Direttiva 2011/24/UE: processo di
recepimento della nuova normativa sull’assistenza
sanitaria transfrontaliera.

72.00.09.00.00 DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
Processi

Procedimenti

4000 Nutrizione
4006 Acque destinate al consumo umano.
4310 Coordinamento interregionale Prevenzione
4394 Prevenzione collettiva negli ambienti di vita, tutela dai
rischi da agenti fisici
4872 Prevenzione collettiva negli ambienti di vita, tutela della
salute dai rischi da agen chimici reach e ﬁtosanitari
4877 Coordinamento regionale delle attività di vaccinazione
5248 Medicina legale e commissione patenti
5249 Polizia mortuaria
5251 Tatuaggi e piercing

72.00.14.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA
Processi

Procedimenti

1330 Determinazione dei tetti di spesa per gli erogatori privati
accreditati esclusivamente ambulatoriali e conseguenti
applicazioni. Istruttoria-Delibere-Elaborazioni-Analisi.

133
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1335 Programmazione assistenza primaria, specialistica e
integrata erogata a livello distrettuale. In particolare
attuazione delle normative nazionali e regionali in materia
di esenzione dalla partecipazione alla spesa sulle
prestazioni specialistiche ambulatoriali e definizione dei
codici unici regionali di esenzione. Assistenza sanitaria a
cittadini comunitari ed extracomunitari regolari e non
regolari. Autorizzazione per le cure all'estero e Assistenza
sanitaria iscritti al SSN all'estero. Cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti nella, Regione veneto.
Iscrizione volontaria al SSN. Modalità di restituzione
dell’indebito pagamento
1339 Strutture a supporto della programmazione regionale
previste dal PSSR - sistema centri regionale
(Coordinamenti regionali, Programmi regionali, Centri
specializzati regionali).
Coordinamento regionale per le malattie rare. Programma
regionale per le patologie in età pediatrica.
Coordinamento regionale per la medicina convenzionata di
assistenza primaria.
4774 Linee Guida Servizio distrettuale Età Evolutiva
4835 Definizione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per le
strutture private ospedaliere: istruttorie, elaborazioni e
proposte di deliberazioni.
4836 Direttive di attuazione delle delibere di programmazione
4837 Revisione delle tariffe e del sistema di remunerazione delle
prestazioni di ricovero ospedaliero: istruttorie, elaborazioni
e proposte di deliberazione
4842 Definizione e coordinamento della rete di cure palliative e
terapia del dolore in attuazione di normative nazionali e
regionali
853

Nomina dei componenti del Coordinamento regionale per le cure
palliative e la terapia del dolore e della commissione regionale LR
7/2009.

4843 Definizione ed aggiornamento delle reti cliniche in
attuazione alla programmazione: istruttorie, elaborazioni e
proposta atti
4853 Nomenclatore Tariffario Regionale Assistenza Specialistica
Ambulatoriale.Istruttoria-Delibera-Circolari-InterventiDocumenti- Risposte
5354 Piano Alzheimer
5359 Riordino disciplina provvidenze a favore di degenti di ex
ospedali psichiatrici ed ex case di salute
5361 PDTA sclerosi multipla
5377 Realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di
rilievo nazionale di cui all’accordo Stato Regione. L.
662/1996
5444 Definizione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per i
centri di riabilitazione extraospedalieri di cui all'art. 26 L
833/78: istruttorie, elaborazioni e proposte di

G.900.01.2

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI DIRITTI UMANI E
POLITICHE DI GENERE

82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
Processi

Procedimenti

5459 Direzione e coordinamento

G.900.02.1

STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE: AUTORIZZAZIONI, ACCREDITAMENTI E
RICONOSCIMENTI

72.00.14.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA
Processi

Procedimenti
826

134

Autorizzazione rimborso prestazioni sanitarie per trasferimento cure
all'estero alle Aziende U.L.S.S. competenti.
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1711 Autorizzazione all'esercizio delle Strutture sanitarie e socio sanitarie di
ricovero intermedie (Hospice, Ospedali di Comunità e Unità
Riabilitative Territoriali).
4042 Accreditamento istituzionale di strutture sanitarie
pubbliche e private
846

Accreditamento istituzionale di strutture sanitarie pubbliche e private
che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero
1113 Accreditamento istituzionale di strutture sanitarie pubbliche e private
che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale
1114 Accreditamento isituzionale di strutture socio sanitarie pubbliche e
private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale e di assistenza residenziale a ciclo continuativo e/o
diurno.
1713 Accreditamento delle Strutture sanitarie e socio sanitarie di ricovero
intermedie (Hospice, Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative
Territoriali e strutture ex art. 26 D.Lvo n. 833/78 class. BC4).
4049 Autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie di cui al
titolo I capo I e II della L.R. 22/2002
4051 Autorizzazione all'esercizio delle unità di raccolta sangue
nell'ambito della rete del Coordinamento Regionale
Attività Trasfusionali (CRAT)
4067 Autorizzazione all'esercizio di strutture di trasporto e
soccorso con ambulanza nell'ambito della rete del
Coordinamento dell'emergenza urgenza (CREU)
4768 Autorizzazione all'esercizio e accreditamento delle unità di
offerta per la salute mentale
1788 Accreditamento istituzionale di strutture socio sanitarie pubbliche
private che erogano prestazioni di assistenza residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno - area salute mentale.
4847 Gestione erogatori privati accreditati esclusivamente
ambulatoriali. Istruttoria-Pareri-Analisi-Elaborazioni.
4848 Risonanza magnetica nucleare Istruttoria -Decreti-Pareri
5297 Autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie di cui al
titolo I capo III della L.R. 22/02: Strutture di ricovero
intermedie, Centri e presidi di riabilitazione funzionale di
disabili (ex art. 26) e strutture della Salute mentale.

G.900.02.2

RICONOSCIMENTO TITOLI IN AREA SANITARIA

72.00.15.00.00 DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR
Processi

Procedimenti

1313 Verifica conformità documenti e requisiti posseduti per il
rilascio del decreto di riconoscimento del servizio sanitario
svolto all’estero.
2668 Riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari
dell’area sanitaria, ai fini dell’esercizio professionale, dei
titoli conseguiti in base all’ordinamento in vigore
anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione
dei profili professionali
849

G.900.02.3

Riconoscimento dell'equivalenza, ai diplomi dell'area sanitaria, dei
titoli del pregresso ordinamento, ai fini dell'esercizio professionale

EDILIZIA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA ED ASSISTENZIALE: AUTORIZZAZIONI

72.00.00.00.00 AREA SANITA' E SOCIALE
Processi

Procedimenti
878

G.900.04.1

Autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie e sanitarie

ATTIVITÀ DI STUDIO, ANALISI E RACCOLTA DATI IN AMBITO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO

72.00.09.00.00 DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
Processi

Procedimenti

4356 Supporto giuridico all'applicazione della normativa in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro

135
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4874 Banca dati in materia di salute dei lavoratori e sito
is tuzionale
4880 Coordinamento dei flussi informativi sugli stili di vita della
popolazione adulta

72.00.14.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA
Processi

Procedimenti

4772 Sistema informa vo salute mentale
4844 Gestione dei dati relativamente ai flussi strutturati e alla
reportistica
4855 Problematiche in materia di assistenza specialistica
ambulatoriale. Appropriatezza erogativa delle prestazioni Istruttoria-Risposte-Analisi
5197 Gestione informatica della residenzialità extraospedaliera
per persone anziane non autosufficienti e per persone con
disabilità. DGR n. 2961/2012 e s.m.i.
5360 Osservatorio Regionale Politiche sociali e sociosanitarie

72.00.15.00.00 DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR
Processi

Procedimenti

3880 Gestione e coordinamento della fase di riorganizzazione e
razionalizzazione del SER, dei coordinamenti e dei registri
regionali di patologia
3897 Materiali informativi per il Presidente e l'Assessore o il
Segretario regionale di area

G.900.04.2

EDILIZIA SANITARIA E SOCIO-SANITARIA: STUDIO, MONITORAGGIO, PARERI E RELAZIONI

72.00.13.00.00 STRUTTURA DI PROGETTO GRANDI STRUTTURE OSPEDALIERE DI CURA
Processi

Procedimenti

4788 Monitoraggio investimenti
4815 Gestione rischio sismico e antincendio. Coordinamento
mappatura complessi ospedalieri per analisi rischio sismico
e procedure antincendio
4817 Rilevazione situazione procedimenti L.R. 22/2002 dei
Centri di Servizio per Anziani non autosufficienti

G.900.05.1

CONTROLLI, VIGILANZA, VERIFICHE E MONITORAGGI IN AMBITO SANITARIO

72.00.14.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA
Processi

Procedimenti

4053 Definizione procedimento per il monitoraggio dello stato di
adeguamento alle prescrizioni assegnate alle strutture
sanitarie pubbliche e private con il provvedimenti di
autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale
5066 Mobilità sanitaria intraregionale
5067 Mobilità sanitaria interregionale
5068 Mobilità sanitaria internazionale
5069 Mobilità sanitaria - Tavolo Ministeriale sulla mobilità
sanitaria
5079 Tempi di attesa - monitoraggio e analisi.
5080 Strutture private accreditate con attività ambulatoriale monitoraggio.
5093 Miglioramento della qualità della compilazione della
scheda di dimissione ospedaliera e miglioramento
dell’appropriatezza prescrittiva ricette SSN
5094 Predisposizione di istruttoria tecnico-professionale su
criticità di codifica e attribuzione di corretto setting
assistenziale rappresentate dalle strutture erogatrici, su
esplicito mandato del Nucleo Regionale di Controllo (NRC).

136

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
471
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 778 del 08 giugno 2018

pag. 137 di 263

5095 Verifiche sul campo presso strutture pubbliche o private
accreditate, sia di ricovero che esclusivamente
ambulatoriali, in merito all' appropriatezza delle
prestazioni erogate, rischio clinico e/o in merito
all’applicazione della normativa in tema di liste di attesa,
su mandato del Direttore Generale dell’Area Sanità e
Sociale con l’avvalimento, qualora opportuno, della
consulenza di esperti clinici.
5096 Monitoraggio trimestrale tempi d’attesa prestazioni
traccianti con valutazioni di impatto operativo
5097 Monitoraggio e gestione segnalazioni provenienti da utenti
e a mezzo stampa rispetto a particolari criticità nel rispetto
dei tempi di attesa
5182 Collaborazione agli adempimenti obiettivi LEA, sia a quelli
relativi all'attività di controllo dell'attività di ricovero,
obiettivo AM, che a quelli sulle Liste di attesa sui percorsi
diagnostico terapeutici PDT, e sugli obiettivi del rischio
clinico.
5183 Attivazione del Coordinamento Controlli Sanitari per
particolari problematiche evidenziate dalle verifiche dei
Nuclei Aziendali di Controllo
5196 Revisioni delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi
regionali (cd. Extra-LEA) in ambito socio-sanitario.
Istituzione dell'impegnativa di cura domiciliare - DGR n.
1338/2013 s.m.i.

72.00.15.00.00 DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR
Processi

Procedimenti

3886 Monitoraggio e verifica del conseguimento degli obiettivi
assegnati agli enti del SSR
5064 Gestione Patrimonio Informativo - gestione data
warehouse.
5071 Osservatorio Prezzi - Dispositivi Medici – OPRVE DM
5074 Osservatorio Prezzi per i servizi non sanitari (OPRVE lavanolo, pulizia, ristorazione), per i beni sanitari (OPRVE PA
principi attivi e OPRVE SOC siringhe ovatta cerotti), per i
beni non sanitari (OPRVE Carta A3 e A4)
5081 Libera professione - monitoraggio e analisi.
5541 Comitato LEA - Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
5542 Gruppo di lavoro per la definizione degli adempimenti del
Questionario LEA - Livelli Essenziali di Assistenza
5543 Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

G.900.05.2

CONTROLLO E MONITORAGGIO CONTABILE-FINANZIARIO IN AMBITO SANITARIO

72.00.15.00.00 DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR
Processi

Procedimenti

4792 Tavolo monitoraggio nazionale

G.900.11.1

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN AMBITO SANITARIO, SOCIO-SANITARIO E ASSISTENZIALE

72.00.12.00.00 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Processi

Procedimenti

1376 Attività inerenti alle figure professionali operanti nei
servizi sociali e socio-sanitari.

72.00.14.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA
Processi

Procedimenti

1337 Attività di aggiornamento e formazione continua dei
medici della medicina convenzionata (MG, PLS, SAI),
programmazione delle attività di formazione specifica in
medicina generale
805

137

Ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale

472
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 778 del 08 giugno 2018
806

pag. 138 di 263

Nomina della Commissione esame di concorso per la prova del corso
triennale di formazione specifica in medicina generale e successiva
liquidazione e oneri.
808 Individuazione dei Poli didattici regionali e finanziamento dei corsi
triennali di formazione specifica in medicina generale attivi.
1800 Approvazione della risultanze del colloquio finale dei candidati alla
conclusione del triennio formativo relativo al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale.
1815 Nomina della Commissione per l'espletamento del colloquio finale in
riferimento al Corso triennale di formazione specifica in medicina
generale e successiva liquidazione oneri.

72.00.15.00.00 DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR
Processi

Procedimenti

2662 Individuazione, in base ai dati di fabbisogno e nel rispetto
degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale,
dei contratti di formazione specialistica finanziati con
risorse regionali, finalizzati a garantire la formazione
specialistica dei medici laureatisi presso gli Atenei Veneti.
2666 Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni
sanitarie
2669 Attuazione degli accordi Stato-Regioni vigenti in materia di
formazione continua in medicina ECM. Accreditamento dei
soggetti erogatori di formazione
2670 Gestione del sistema informatico regionale di
accreditamento ECM degli eventi nella piattaforma
Age.Na.S. – Regione del Veneto. Sedute mensili della
Commissione Regionale ECM, stesura dei verbali e delle
relative determinazioni. Piano regionale della formazione
2014-2016
2716 Attività di supporto, organizzazione e partecipazione alle
sedute dell'Osservatorio regionale per la formazione
medico specialistica. L'Osservatorio opera per la
definizione dei criteri di rotazione degli specializzandi
medici presso le strutture inserite nella rete, la verifica
degli standard di attività assistenziali dei medici in
formazione specialistica e per fornire elementi di
valutazione all'Osservatorio Nazionale istituito presso il
Ministero dell'Università.
5418 Attività connesse allo sviluppo delle competenze e alla
valorizzazione del personale del SSR
5419 Monitoraggio applicazione direttive regionali in materia di
organizzazione delle attività inerenti la formazione del
personale infermieristico e ostetrico, tecnico e della
riabilitazione e della prevenzione nelle aziende sanitarie
della Regione del Veneto

G.900.16.1

APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PER LA SANITÀ

72.00.08.03.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA ACQUISTI CENTRALIZZATI SSR - CRAV
Processi

Procedimenti

3922 Coordinamento Gruppi Interdisciplinari Tecnici
3925 Raccolta fabbisogni dalle Aziende/Istituti del SSR
3928 Benchmarking con altre Centrali di Committenza
3930 Espletamento della gara d'appalto
3944 Approfondimenti giuridici sulla tematica degli appalti
3945 Consultazione dei flussi regionali sugli oggetti di gara di
pertinenza della UO ed elaborazioni in supporto
all'istruttoria sulle gare d'appalto

G.900.19.1

BILANCI E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLA SANITÀ

72.00.15.00.00 DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR
Processi

Procedimenti

4982 Amministrazione Gestione Sanitaria Accentrata – Titolo II
D.Lgs. 118/2011
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5457 Gestione contabile delle entrate tributarie (IVA, IRPEF,
IRAP) e delle anticipazioni di cassa destinate al
finanziamento del SSR.

G.900.25.1

ATTIVITÀ ED INTERVENTI IN AMBITO SANITARIO
Comprende la gestione ed il finanziamento degli interventi, delle attività e dei progetti europei in materia di tutela della salute,
sicurezza e prevenzione

72.00.00.00.00 AREA SANITA' E SOCIALE
Processi

Procedimenti
789
1665

1670

1682

1684

1848

Concessione finanziamenti per progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata
regionale a seguito di Bando.
Rimborso alle Aziende ed Enti del SSR delle spese sostenute per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini extra UE. (Programma Ricoveri
Umanitari).
Rimborso alle Aziende ed Enti del SSSR delle spese sostenute per
l'erogazione di prestazioni sanitarie nell'ambito di iniziative a favore di
popolazioni colpite da eventi di particolare gravità.
Approvazione di progetti di Ricerca, Innovazione e Formazione in
Sanità a seguito di 'Chiamata' nell'ambito di collaborazioni pubblicoprivato.
Approvazione dei progetti di ricerca presentati da soggetti operanti nel
Veneto e ammessi a finanziamento dal Ministero della Salute
nell'ambito del Bando nazionale Ricerca Sanitaria Finalizzata.
Autorizzazione al ricovero umanitario di cittadini extra UE (Programma
regionale ricoveri umanitari).

4904 Reti e network internazionali: attività correlata all'adesione
e alla partecipazione ai lavori/studi dei partenariati europei
e internazionali.
4906 European Observatory Venice Summer School:
organizzazione, in collaborazione con l'European
Observatory, dell'evento annuale e delle conferenze di
approfondimento ad esso correlate.
5345 Monitoraggio e controllo piano attività del Coordinamento
Regionale per il Management e la Progettazione Europea
(CReMPE).
5349 Ricerca Sanitaria Finalizzata regionale
5403 Ricerca sanitaria finalizzata ministeriale.
5404 Chiamata regionale alla presentazione di progetti di ricerca
e innovazione in collaborazione pubblico-privato.
5405 Partecipazione della Regione al processo di
istituzionalizzazione del Progetto Mattone Internazionale
(PMI) in Programma Mattone Internazionale Salute
(ProMIS). Coordinamento delle attività del Programma.
5618 Interventi sanitari di solidarietà internazionale

72.00.09.00.00 DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
Processi

Procedimenti

1345 Monitoraggio programmi 1,4,5 del PRP 2014 - 2018
1347 Osservatorio Mobbing; Sportello di Ascolto; Programmi di
Epidemiologia Occupazionale e Programma di Ergonomia
Occupazionale
4875 Supporto amministrativo allo svolgimento delle attività di
tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro
4882 Programmi di prevenzione per la salute dei bambini nei
primi anni di vita
4883 Sviluppo del programma ministeriale 'Guadagnare Salute'
4885 Coordinamento dei programmi di screening per la
prevenzione di alcuni tumori
5285 Attività di razionalizzazione e semplificazione delle attività
di igiene e sanità pubblica nelle Aziende Ulss
5530 Implementazione della strategia "Salute in tutte le
politiche"
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72.00.14.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA
Processi

Procedimenti

1336 Prevenzione cecità e riabilitazione dell'ipovisione;
assistenza sanitaria ai mutilati e invalidi di servizio e
assimila .
4769 A uazione proge o obie vo salute mentale 2010/12
4770 Dismissione OPG (Allegato C, DPCM 1° aprile 2008)
4773 Sanità penitenziaria (DPCM 1° aprile 2008)
4775 Disturbi del comportamento alimentare (DCA)
4838 Introduzione nuovi modelli organizzativi: istruttorie,
elaborazioni e proposte di deliberazioni
4840 Coordinamento di specifici progetti approvati nell'area di
competenza con finanziamento regionale o statale.
Interventi regionali in favore dei soggetti affetti da
mucopolisaccaridosi e malattie lisosomiali affini.
Stanziamento per i Centri di Diabetologia Età Adulta e
Pediatrica – L.R. 24/2011
4849 Gestione degli aspetti contabili ed amministrativi in
materia di Legge 210/92 rispetto ai soggetti coinvolti
(Minsitero e Azienda ULSS 16 Padova). Risposte-Istruttorie.
4850 Applicazione dell'accordo Stato-Regioni-Federterme,
Istruttorie-Risposte, e gestione del contenzioso.
4852 Piano Regionale Governo Liste di Attesa (PRGLA)- DGR
863/2011 - Istruttorie- Delibera- Circolari-AnalisiElaborazioni-Interventi su sistema informativo-PareriRisposte
5195 Sperimentazione del progetto AGC (Adjusted Clinical
Group) per la valutazione e gestione del case-mix
territoriale della gestione della Regione del Veneto. DGR n.
1103/2014 e s.m.i.
5324 Attività in materia di medicina dello sport non ricomprese
nell’area Prevenzione. Istruttorie-Interrogazioni-Risposte.
5347 Flusso della Disabilità e Scheda SVaMDi. Implementazione
del sistema Atl@nte
5355 Cure intermedie
5358 Progetto ADAPT (DGR 1552/2014)

72.00.15.00.00 DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR
Processi

Procedimenti

4824 Centro Regionale Attività Trasfusionali (CRAT)

G.900.25.2

SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICO PER LA SANITÀ

72.00.15.00.00 DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR
Processi

Procedimenti

1296 Fascicolo Sanitario Elettronico
4267 Progetto TS e sue evoluzioni - ricetta elettronica e
dematerializzazione della ricetta cartacea
4286 Progetto MRA
4309 Gestione dei sinistri
4313 Flussi informativi nazionali/regionali/aziendali
4319 Anagrafe Unica Regionale
4329 Gestione di tutti i software afferenti all'area della
prevenzione
4335 Sviluppo software per la gestione ECM
4368 Gestione dei sofware per il controllo e governo del SSR
4373 Gestione del ciclo degli approvigionamenti ICT
4378 Gestione dell'architettura hardware, software e
sistemistica
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5434 Gestione applicativi informatici.

G.900.25.3

ATTIVITÀ ED INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA ED
ASSISTENZIALE

04-2

COMMISSARIO DELEGATO OSPEDALE MAGALINI DI VILLAFRANCA

72.00.00.00.00 AREA SANITA' E SOCIALE
Processi

Procedimenti
879

Approvazione progetti di lavori pubblici di competenza regionale di
edilizia sanitaria

72.00.12.00.00 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Processi

Procedimenti

4719 Fondo regionale di rotazione per la concessione di
finanziamenti in conto capitale a rimborso senza oneri per
interessi, destinato alla costruzione, ristrutturazione,
acquisto, arredi o ogni tipologia di manutenzione del
patrimonio immobiliare pubblico e privato, destinato a
servizi sociali e socio-sanitari.

72.00.13.00.00 STRUTTURA DI PROGETTO GRANDI STRUTTURE OSPEDALIERE DI CURA
Processi

Procedimenti

4771 Gestione amministrativa e contenzioso
4781 Attivita' del Commissario Delegato
4786 Assistenza ai lavori. Attività di assistenza ai lavori della
Regione e del Commissario Delegato per la ricostruzione
dell'ospedale Magalini e attività con l'osservatorio per i
LL.PP.
4797 A vita' tecnica edilizia socio sanitaria
4805 Attivita' tecnica edilizia sanitaria. Istruttoria progetti da
sottoporre alla Commissione Regionale per gli Investimenti
in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.), progetti da sottoporre
all'esame della Commissione Tecnica Regionale (C.T.R.)
Sezione Opere Pubbliche, progetti soggetti al parere
d'ufficio, progetti da sottoporre al parere dell'Unità di
Progetto Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA,
NUVV). Parere tecnico ai fini del rilascio delle
autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio ai sensi della
L.R. 22/2002.
4809 Gestione procedure contabili di liquidazione dei
finanziamenti
4816 Gestione progetti speciali. Programma realizzazione
strutture per pazienti in stato vegetativo permanente, per
la ricerca sanitaria (Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie) e strutture sanitarie per il ricovero animale.
5540 Programma regionale per la realizzazione della Rems
veneta presso il Centro sanitario polifunzionale Stellini di
Nogara (VR)

G.900.25.4

INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI E CULTURA DI PACE

82.00.04.00.00 DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Processi
80

Procedimenti

Interventi regionali per la promozione dei diritti umani e
della cultura di pace.
32

Concessione contributi a associazioni di volontariato per la promozione
dei diritti umani e la cultura di pace.
1760 Approvazione dell'articolazione dei Centri antiviolenza, delle Case
rifugio e delle Case di secondo livello per le donne vittime di violenza.
1762 Concessione contributi per i Centri antiviolenza, le Case rifugio e le
Case di secondo livello per le donne vittime di violenza.
1764 Concessione contribu per i Centri an violenza e le Case rifugio per le
donne vittime di violenza.

141

476
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
G.900.25.5

DGR nr. 778 del 08 giugno 2018

pag. 142 di 263

INTERVENTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

82.00.04.00.00 DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Processi

Procedimenti

84

Materiale e apparecchiature mediche dismesse da
destinare alla solidarietà internazionale

85

Interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e
solidarietà internazionale. Iniziative per il sostegno delle
organizzazioni del commercio equo e solidale (COM. E.S.).
38

44

45

G.910.01.1

Concessione contributi a organizzazioni non governative e le
associazioni di volontariato, Onlus, le organizzazioni sindacali ed
imprenditoriali, associazioni di immigrati del Veneto per la
realizzazione di iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo.
Concessione contributi per il sostegno delle organizzazioni del
commercio equo e solidale, iscritte nell'apposito registro, e la
realizzazione di interventi nella materia.
Iscrizione nell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio
equo e solidale.

ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SANITARIA TERRITORIALE

72.00.00.00.00 AREA SANITA' E SOCIALE
Processi

Procedimenti

4916 Coordinamento aziende ULSS

72.00.14.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA
Processi

Procedimenti

1332 Gestione/modifica delle schede di dotazione ospedaliera
delle Aziende sanitarie (Ulss, Aziende Ospedaliere, IRCCS)
e degli erogatori ospedalieri privati accreditati - attuazione
della programmazione sanitaria: istruttorie, elaborazioni e
delibere
1333 Attuazione degli indirizzi del PSSR in materia di
riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale.
Organizzazione dei Distretti socio sanitari delle Aziende
ULSS. Raccordo tra programmazione nazionale e regionale
in materia di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza a
livello distrettuale. Coordinamento e gestione di gruppi di
lavoro

G.910.03.1

VALUTAZIONE E GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI IN AMBITO SANITARIO

72.00.15.00.00 DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR
Processi

Procedimenti
873

G.910.12.1

Autorizzazione alle Aziende Sanitarie per investimenti in attrezzature,
grandi apparecchiature ed informatica di entità superiore alla soglia
comunitaria e mutui.

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE PER IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Comprende le attività di programmazione, disciplina, coordinamento e gestione delle risorse umane

72.00.14.00.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA
Processi

Procedimenti

1334 Attuazione degli Accordi Collettivi Nazionali e dei relativi
Accordi decentrati per i rapporti con i medici della
Medicina Convenzionata: Medicina Generale (MG) Pediatria di libera Scelta (PLS) - Specialisti Ambulatoriali
Interni, medici veterinari e altre professionalità sanitarie
(biologi, chimici,psicologi) ambulatoriali (SAI).
794

142

Nomina del Comitato consultivo regionale per la specialistica
ambulatoriale interna. Di seguito la composizione:
a) l'Assessore regionale alla Sanità, o un suo delegato, che ne assume
la presidenza;
b) cinque membri rappresentanti delle aziende, individuati dalla
Regione;
c) sei membri rappresentanti degli specialisti ambulatoriali operanti
nella regione.
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Nomina del Comitato permanente regionale per la pediatria di libera
scelta composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti
delle Organizzazioni sindacali, domiciliati nella Regione, firmatarie
dell'Accordo nazionale e legittimate alla trattativa regionale.
Nomina della Commissione regionale paritetica, denominata Collegio
Arbitrale per la medicina generale.
Nomina della Commissione regionale paritetica, denominata Collegio
Arbitrale per la pediatria di libera scelta.
Approvazione della graduatoria regionale ai fini dell'accesso alle
convenzioni dell'area di la medicina generale.
Approvazione della graduatoria definitiva regionale per la pediatria di
libera scelta.
Nomina del Comitato permanente regionale per la medicina generale
composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle
Organizzazioni sindacali, domiciliati nella Regione, firmatarie
dell'Accordo nazionale e legittimate alla trattativa regionale.
Riconoscimento dell'attività lavorativa nel Servizio Sanitario svolto
all'estero.

72.00.15.00.00 DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR
Processi

Procedimenti
1840 Riconoscimento del servizio sanitario svolto all'estero

1317 Raccolta flussi informativi, successiva elaborazione sulla
base del modello previsionale del Ministero della Salute
del fabbisogno formativo per ogni professione sanitaria e
per i laureati magistrali medici e non medici, ai fini della
definizione del relativo Accordo Stato Regioni.
1342 Attuazione degli adempimenti dei Contratti Nazionali di
Lavoro del personale dipendente, compresa l'area della
dirigenza, afferente al comparto del Servizio Sanitario
Nazionale e attività connesse alla legislazione nazionale
riguardante lo stesso personale
1343 Attività libero professionale
2654 Raccolta flussi informativi, successiva elaborazione sulla
base del modello previsionale del Ministero della Salute
del fabbisogno formativo per ogni specializzazione medica
per la definizione del relativo Accordo Stato Regioni.
4860 Definizione delle linee regionali in materia di
programmazione del fabbisogno di personale dell'Unità
Locali Socio-Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere del
Veneto
4861 Monitoraggio dotazioni organiche e fabbisogno personale
Aziende ed Enti SSR, anche in relazione all'entrata in vigore
della normativa sull'orario di lavoro (Legge n. 161/2014)
4862 Monitoraggio spesa del personale
4863 Designazioni di componenti regionali in seno a
commissioni di concorso nelle ULSS
4866 Coordinamento regionale ed interregionale dei gruppi di
lavoro su aspetti relativi al personale
5550 Identificare i nominativi degli esperti per il ruolo sanitario
(titolari e supplenti) per le Commissioni O.S.S.
5666 Avvio attività propedeutica all'attuazione della riforma
sanitaria introdotta con Legge Reg. n. 19/2016 e alla
costituzione del nuovo ente di governance Azienda Zero

G.910.15.1

GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI IN AMBITO SANITARIO

72.00.15.00.00 DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR
Processi

Procedimenti

5077 Gestione del patrimonio
876

143

Autorizzazione alle Aziende Sanitarie a trasferire a terzi diritti reali su
immobili appartenenti al patrimonio disponibile aziendale.
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DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI IGIENE ALIMENTARE
Comprende la molluschicoltura

72.00.00.00.00 AREA SANITA' E SOCIALE
Processi

Procedimenti

4924 Direzione e coordinamento

72.00.09.00.00 DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
Processi

Procedimenti

3960 Attività di coordinamento interregionale

G.920.01.2

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SANITÀ E IGIENE
VETERINARIA

72.00.00.00.00 AREA SANITA' E SOCIALE
Processi

Procedimenti

4924 Direzione e coordinamento

72.00.09.00.00 DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
Processi

Procedimenti

3387 Piano regionale di prevenzione
3499 Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli
sanitari ufficiali
3960 Attività di coordinamento interregionale
3992 ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI BENESSERE
ANIMALE. Programmazione regionale dei controlli svolti
dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS negli allevamenti,
durante il trasporto e nelle fasi di macellazione.
Approvazione corsi di formazione per conducenti e
guardiani addetti al trasporto di animali vivi.
4010 INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI PER LE
PRINCIPALI EPIZOOZIE: piani di monitoraggio, sorveglianza
e di emergenza delle epizoozie (influenza aviaria, BSE,
West Nile Disease, Blue Tongue, malattia vescicolare,
malattia di Aujeszky, salmonellosi, etc). Coordinamento
dell'attività dei Servizi Veterinari delle Aziende Ulss;
Gestione Banca Dati Anagrafe Zootecnica. Profilassi per la
eradicazione della tubercolosi bovina, della brucellosi
bovina e ovicaprina, della leucosi bovina. Profilassi della
mixomatosi e della sindrome emorragica dei lagomorfi.
4018 ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE ALIMENTAZIONE
ANIMALE. Coordinamento delle Aziende Ulss in materia di
rilascio di riconoscimenti/registrazioni in materia di
mangimi.

G.920.02.1

AUTORIZZAZIONI, ACCREDITAMENTI E RICONOSCIMENTI IN MATERIA DI IGIENE ALIMENTARE

72.00.09.00.00 DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
Processi

Procedimenti

3974 Classificazione delle zone di produzione/stabulazione di
molluschicoltura ai sensi del Regolamento CE n. 854/2004
911

Classificazione di una nuova specie di molluschi bivalvi vivi (venus
verrucosa) in zona già classificata ma per una specie diversa. Ambito
di monitoraggio 12L053-Spignon.

910

Riconoscimento/registrazione degli impianti che trattano sottoprodotti
di origine animale e/o prodotti derivati

3991 Attività relative alle esportazioni verso paesi terzi di
alimenti e prodotti non alimentari di origine animale
4004 DISCIPLINA DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE:
Riconoscimento/registrazione degli impianti per il
trattamento di S.O.A. e monitoraggio attività di
trasformazione dei sottoprodotti.
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4023 Elenco regionale laboratori non annessi alle industrie
alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle
procedure di autocontrollo
923

G.920.02.2

Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori non annessi alle imprese
alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di
autocontrollo.

AUTORIZZAZIONI, ACCREDITAMENTI E RICONOSCIMENTI IN MATERIA DI SANITÀ E IGIENE
VETERINARIA

72.00.09.00.00 DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
Processi

Procedimenti

3965 Riconoscimento degli stabilimenti di origine animale ai
sensi del regolamento CE n. 853/2004
3992 ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI BENESSERE
ANIMALE. Programmazione regionale dei controlli svolti
dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS negli allevamenti,
durante il trasporto e nelle fasi di macellazione.
Approvazione corsi di formazione per conducenti e
guardiani addetti al trasporto di animali vivi.
921

Autorizzazione corsi di formazione per conducenti e guardiani addetti
al trasporto di animali vivi.

3993 DISCIPLINA DI IGIENE URBANA, ANAGRAFE CANINA E
LOTTA AL RANDAGISMO; CIRCHI/ANIMALI
ESOTICI/SELVATICI/PERICOLOSI; AUTORIZZAZIONE
STRUTTURE VETERINARIE (CLINICHE E OSPEDALI
VETERINARI): Anagrafe canina e rilascio passaporti,
pianificazione e finanziamento costruzione canili;
autorizzazione strutture veterinarie; riconoscimento ed
iscrizione all'albo di associazioni; gestione cani morsicatori.
1696 Iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche.
4001 DISCIPLINA DEI FARMACI VETERINARI E
FARMACOSORVEGLIANZA: Autorizzazione attività di
commercio e vendita diretta di medicinali veterinari;
attività di ispezione e verifica nonché di monitoraggio sulla
sicurezza dei farmaci; attuazione del Piano Nazionale
residui per la ricerca di utilizzo illecito di sostanze vietate e
improprio di medicinali veterinari.
917

Autorizzazione commercio ingrosso e vendita diretta di medicinali
veterinari.

915

Autorizzazione stabilimenti per scambi intracomunitari di uova da cova.

922

Autorizzazione ai centri di raccolta animali (bovini e suini).

913

Nomina Commissione per l'accertamento di idoneità degli operatori
pratici nel campo della fecondazione artificiale degli animali.
Autorizzazione corsi di formazione per operatori pratici nel campo
della fecondazione artificiale degli animali
Riconoscimento ai fini degli scambi intracomunitari di sperma di
animali della specie bovina
Autorizzazione gruppo raccolta embrioni e centri di produzione
embrioni ed oociti

4008 Autorizzazioni stabilimenti scambi intracomunitari uova da
cova e dei centri di raccolta animali
4010 INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI PER LE
PRINCIPALI EPIZOOZIE: piani di monitoraggio, sorveglianza
e di emergenza delle epizoozie (influenza aviaria, BSE,
West Nile Disease, Blue Tongue, malattia vescicolare,
malattia di Aujeszky, salmonellosi, etc). Coordinamento
dell'attività dei Servizi Veterinari delle Aziende Ulss;
Gestione Banca Dati Anagrafe Zootecnica. Profilassi per la
eradicazione della tubercolosi bovina, della brucellosi
bovina e ovicaprina, della leucosi bovina. Profilassi della
mixomatosi e della sindrome emorragica dei lagomorfi.
4015 DISCIPLINA DELLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE SUGLI
ANIMALI: Autorizzazione corsi di formazione per operatori
pratici di f.a. e nomina commissione esaminatrice;
autorizzazione e riconoscimento agli scambi
intracomunitari; gestione del registro regionale degli
operatori nel campo della fecondazione artificiale;
coordinamento Aziende Ulss in materia di fecondazione
artificiale; flussi informativi con Commissione Tecnica
Regionale per la Zootecnia.

914
916
919
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Riconoscimento ai fini degli scambi intracomunitari di ovuli e embrioni
delle specie ovina, caprina, suina e equina; riconoscimento ai fini degli
scambi intracomunitari di sperma delle specie ovina e caprina ed
equina.
Riconoscimento ai fini degli scambi intracomunitari di embrioni di
animali della specie bovina.
Riconoscimento ai fini degli scambi intracomunitari di sperma di
animali della specie suina.

STUDI, ANALISI E MONITORAGGI IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA

72.00.09.00.00 DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
Processi

Procedimenti

4878 Sorveglianza delle patologie infettive con particolare
attenzione alle patologie emergenti
4879 Sorveglianza delle zoonosi trasmesse da vettori e
valutazione del rischio di diffusione sul territorio veneto

G.920.05.1

VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI IGIENE ALIMENTARE
Comprende la molluschicoltura

72.00.09.00.00 DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
Processi

Procedimenti

3970 Controllo ufficiale degli alimenti

G.920.05.2

VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI SANITÀ E IGIENE VETERINARIA
Comprende: anagrafe zootecnica, sorveglianza epidemiologica, …)

72.00.09.00.00 DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
Processi

Procedimenti

3512 Sviluppo e miglioramento delle attività dei SIAN e dei
servizi veterinari dei Dipartimenti di prevenzione delle
aziende ULSS del Veneto
3986 Gestione delle notifiche di allerta di cui al regolamento CE
n. 178/2002, ai sensi del capo IV, sezione I
3993 DISCIPLINA DI IGIENE URBANA, ANAGRAFE CANINA E
LOTTA AL RANDAGISMO; CIRCHI/ANIMALI
ESOTICI/SELVATICI/PERICOLOSI; AUTORIZZAZIONE
STRUTTURE VETERINARIE (CLINICHE E OSPEDALI
VETERINARI): Anagrafe canina e rilascio passaporti,
pianificazione e finanziamento costruzione canili;
autorizzazione strutture veterinarie; riconoscimento ed
iscrizione all'albo di associazioni; gestione cani morsicatori.
4054 Effettuazione di audit e ispezioni nei confronti dei SIAN e
dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS. Collaborazione
per gli audit condotti da altre altre autorità (Ministero,
Commissione Europea, Autorità di Paesi Terzi).

G.920.25.1

INIZIATIVE IN MATERIA DI IGIENE ALIMENTARE

72.00.09.00.00 DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
G.920.25.2

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ ED IGIENE VETERINARIA

72.00.09.00.00 DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
Processi

Procedimenti

4010 INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI PER LE
PRINCIPALI EPIZOOZIE: piani di monitoraggio, sorveglianza
e di emergenza delle epizoozie (influenza aviaria, BSE,
West Nile Disease, Blue Tongue, malattia vescicolare,
malattia di Aujeszky, salmonellosi, etc). Coordinamento
dell'attività dei Servizi Veterinari delle Aziende Ulss;
Gestione Banca Dati Anagrafe Zootecnica. Profilassi per la
eradicazione della tubercolosi bovina, della brucellosi
bovina e ovicaprina, della leucosi bovina. Profilassi della
mixomatosi e della sindrome emorragica dei lagomorfi.
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Concessione Indennizzi agli allevatori per la perdita di animali a seguito
di epizoozie.

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA

72.00.09.00.00 DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
G.930.01.1

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI ASSISTENZA
FARMACEUTICA

72.00.00.00.00 AREA SANITA' E SOCIALE
Processi

Procedimenti

4947 Direttive, circolari, in merito all’assistenza farmaceutica
(farmaci e dispositivi medici), diabetica, protesica,
integrativa.
5397 Attività di supporto svolta dal Centro regionale Unico sul
Farmaco (CRUF).

72.00.16.00.00 DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI
Processi

Procedimenti

4947 Direttive, circolari, in merito all’assistenza farmaceutica
(farmaci e dispositivi medici), diabetica, protesica,
integrativa.
5397 Attività di supporto svolta dal Centro regionale Unico sul
Farmaco (CRUF).

G.930.02.1

ISTITUZIONE E CONFERIMENTO DI SEDI FARMACEUTICHE

72.00.00.00.00 AREA SANITA' E SOCIALE
Processi

Procedimenti
862

Conferimento di farmacie succursali mediante procedura concorsuale
pubblica
870 Conferimento delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti
disponibili per il privato esercizio mediante procedura concorsuale
pubblica per titoli ed esami.
1707 Is tuzione delle sedi farmaceu che aggiun ve ex art. 1-bis L.
475/1968 s.m.i.
1854 Concorso per decentramento di farmacia ai sensi della l. n. 362/1991,
art.5
4945 Distribuzione farmaceutica sul territorio dettaglio/ingrosso
(farmacie, 'parafarmacie', distributori)
859

Istituzione e modifica delle farmacie succursali e dei dispensari
farmaceutici

72.00.16.00.00 DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI
Processi

Procedimenti
862

Conferimento di farmacie succursali mediante procedura concorsuale
pubblica
870 Conferimento delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti
disponibili per il privato esercizio mediante procedura concorsuale
pubblica per titoli ed esami.
1707 Is tuzione delle sedi farmaceu che aggiun ve ex art. 1-bis L.
475/1968 s.m.i.
1854 Concorso per decentramento di farmacia ai sensi della l. n. 362/1991,
art.5
4945 Distribuzione farmaceutica sul territorio dettaglio/ingrosso
(farmacie, 'parafarmacie', distributori)
859

147

Istituzione e modifica delle farmacie succursali e dei dispensari
farmaceutici
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AUTORIZZAZIONI ED APPROVAZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA

72.00.00.00.00 AREA SANITA' E SOCIALE
Processi

Procedimenti

4949 Aggiornamento elenchi di centri autorizzati alla
prescrizione di farmaci ad alto costo e/o piani terapeutici

72.00.16.00.00 DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI
Processi

Procedimenti

4949 Aggiornamento elenchi di centri autorizzati alla
prescrizione di farmaci ad alto costo e/o piani terapeutici

G.930.05.1

VIGILANZA E MONITORAGGIO IN AMBITO FARMACEUTICO

72.00.00.00.00 AREA SANITA' E SOCIALE
Processi

Procedimenti

4946 Monitoraggio della spesa dei farmaci, dispositivi medici,
protesica, integrativa e trasmissione reportistica alle ULSS –
predisposizione in collaborazione con la Direzione
Controllo e Governo SSR di analisi specifiche e di azioni di
governo.
4948 Vigilanza, recall di farmaci e dispositivi medici.

72.00.16.00.00 DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI
Processi

Procedimenti

4946 Monitoraggio della spesa dei farmaci, dispositivi medici,
protesica, integrativa e trasmissione reportistica alle ULSS –
predisposizione in collaborazione con la Direzione
Controllo e Governo SSR di analisi specifiche e di azioni di
governo.
4948 Vigilanza, recall di farmaci e dispositivi medici.

G.940.01.1

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E
SOCIOSANITARI

72.00.00.00.00 AREA SANITA' E SOCIALE
Processi

Procedimenti

1286 Direzione e coordinamento.
4902 Accordo OMS Venice Office

72.00.12.00.00 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Processi

Procedimenti

1375 Piani di zona dei servizi sociali e ripianificazioni annuali:
attività di valutazione.
1398 Programmazione e coordinamento e gestione delle azioni
di sostegno e sviluppo dell'affidamento familiare.
1400 Programmazione, coordinamento e gestione delle attività
a favore dei giovani, promozione delle politiche giovanili
sul territorio
1401 Programmazione, coordinamento e gestione delle azioni di
sostegno e sviluppo del sistema di protezione e cura dei
minori.
1402 Programmazione, coordinamento e gestione delle azioni di
sostegno e sviluppo delle adozioni nell'ambito del Sistema
Veneto Adozioni.
1404 Programmazione e coordinamento delle attività delle 5
equipes specialistiche provinciali/interprovinciali in
materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei
bambini/e e dei ragazzi di minore età
1405 Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle
azioni relative alla rete dei consultori familiari
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1407 Coordinamento delle attività e delle iniziative per
l'attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6, relativa
all'istituzione dell'amministratore di sostegno
4720 Programmazione e coordinamento delle azioni a sostegno
della domiciliarità al fine di garantire condizioni di
benessere alla persona disabile nel proprio contesto di vita
familiare e sociale: attuazione di interventi di vita
indipendente.
4730 Programmazione, coordinamento e monitoraggio
interventi domiciliarità a favore delle persone malate di
SLA: contributo nazionale non autosufficienza.
4937 Programmazione, coordinamento, monitoraggio interventi
a favore delle persone con autismo

G.940.02.1

AUTORIZZAZIONI, ACCREDITAMENTI ED APPROVAZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E
SOCIOSANITARI

72.00.12.00.00 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Processi

Procedimenti

1381 Accreditamento istituzionale di servizi ambulatoriali,
residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti ed
alcoldipendenti (L.R. 16 agosto 2002, n. 22). Con D.G.R
3618 del 13.11.2007 e successiva D.G.R. n. 1355 del
26.05.2008, è stata approvata la programmazione
regionale relativa alla quantità di posti da attivare per
ciascuna tipologia di servizi.
904

Accreditamento delle strutture sociosanitarie e sociali.

904

Accreditamento delle strutture sociosanitarie e sociali.

1382 Autorizzazione all'esercizio di servizi ambulatoriali,
residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti ed
alcoldipendenti (L.R. 16 agosto 2002, n. 22)
1386 Autorizzazione alla realizzazione di servizi ambulatoriali,
residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti ed
alcoldipendenti (L.R. 16 agosto 2002, n. 22)
1395 Interventi per il rilascio autorizzazione alla realizzazione,
all'esercizio e all'accreditamento delle strutture socio
sanitarie per minori e consultori familiari. Monitoraggio
autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sociali per
minori.
1419 Interventi per il rilascio della autorizzazione alla
realizzazione e all'esercizio delle strutture socio-sanitarie
per anziani e disabili, ai sensi della LR. N. 22 del 16 agosto
2002 e normativa vigente
4717 Accreditamento istituzionale ex LR 22/2002 per le Unità di
Offerta per persone anziane non autosufficienti e per
persone con disabilità.

G.940.02.2

ISTITUTI PUBBLICI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB)

72.00.12.00.00 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Processi

Procedimenti
896

Depubblicizzazione delle Ipab.

886

Provvedimenti vita istituzionale delle IPAB: riconoscimento, statuti,
trasformazioni ed estinzioni.
Commissariamento delle IPAB.
Autorizzazione alle alienazioni e acquisizioni patrimoniali delle Ipab.

1409 Attività informativa e di consulenza sulle Ipab e sulla vita
istituzionale delle stesse. Supporto e/o predisposizioni di
atti normativi. Attività di gestione commissariale diretta
1411 Interventi sull'attività istituzionale delle Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB):
riconoscimenti giuridici; modifiche tatuto; classificazione;
raggruppamenti; consorzi, estinzioni e devoluzione del
patrimonio; fusioni; depubblicizzazioni; vigilanza, controllo
sulle IPAB e istruzione procedimenti commissariamento
con scioglimento di consigli di amministrazione; alienazioni
immobiliari

893
895
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REGISTRI, ALBI E CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

72.00.12.00.00 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Processi

Procedimenti

1387 Attività relative alla gestione dell'Albo regionale degl Enti
Ausiliari (Comunità terapeutiche per tossicodipendenti).
1791 Tenuta albo regionale degli enti ausiliari ex Testo Unico DPR n. 309/90:
iscrizione, modifica e cancellazione.
1412 Gestione del Registro regionale delle Organizzazioni di
Volontariato: iscrizioni, conferme, cancellazioni e non
ammissioni. Pareri e consulenze sulle questioni
concernenti il mondo del volontariato
890

Iscrizioni nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

1413 Gestione dell'Albo Regionale delle cooperative sociali di
cui agli articoli 5, 6, 21, 22, 23 della L.R. 23/2006.
1254 Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali L.R. n. 23/2006.
4753 Gestione del Registro regionale delle Associazioni di
promozione sociale: iscrizioni, conferme, cancellazioni e
non ammissioni. Pareri e consulenze sulle questioni
concernenti il mondo dell'associazionismo
887

G.940.25.1

Iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione
sociale.

ATTIVITÀ ED INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI
Comprende la gestione di iniziative dirette e dei progetti europei, l'erogazione di contributi e finanziameni, il controllo ed il
monitoraggio sugli stessi

72.00.12.00.00 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Processi

Procedimenti
888 Concessione contributi associazioni di promozione sociale.
1835 Concessione di contributi per il funzionamento della scuola
dell'infanzia non statale.
1836 Concessione di contributi per i consultori familiari privati.

1370 Gestione delle linee di spesa: Fondo per il finanziamento
delle attività sociali gestite dalle Aziende ULSS su
competenze dirette o su competenze delegate da parte
delle amministrazioni comunali del territorio; Fondo
emergenze sociali – Interventi di sostegno al reddito;
Gestione contabile incarico all’Osservatorio regionale
ULSS n. 7.
1373 Attività relative alla partecipazione, in qualità di partner, a
progetti e programmi dell'Unione Europea e della
Comunità Alpe Adria ed iniziative nel settore dei servizi
sociali
1383 Promozione e sostegno di interventi e progetti mirati alle
persone che presentano rischio, uso o dipendenza da
sostanze psicoattive, patologie correlate o altre situazioni
comportamentali in grado di creare dipendenze
patologiche anche di soggetti extracomunitari, coinvolti
nei circuiti penali, con finalità di prevenzione, cura e
riabilitazione.
1388 Accordo di partenariato tra Regione e Comune di Venezia
per il cofinanziamento del progetto Nave - Network
antitratta Veneto
1389 Finanziamenti a soggetti del non profit per la realizzazione
di interventi socio educativi, a favore delle persone
detenute ed in area penale esterna, per favorire il loro
reinserimento sociale.
903

Approvazione progetti di carattere socio-educativo a favore delle
persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

1390 Programmazione e interventi a sostegno dei servizi
educativi per la prima infanzia. Finanziamento alle scuole
dell'infanzia non statali del Veneto. Collaborazione con il
MIUR per le sezioni primavera.
1837 Concessione di contributi per i servizi educativi alla prima infanzia: asili
nido e servizi innovativi.
1391 Programma di interventi economici straordinari (bonus
famiglia) a favore delle famiglie con numero di figli pari o
superiore a quattro.
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1393 Programmazione, coordinamento, gestione e
monitoraggio della sistema regionale nido in famiglia
1398 Programmazione e coordinamento e gestione delle azioni
di sostegno e sviluppo dell'affidamento familiare.
1400 Programmazione, coordinamento e gestione delle attività
a favore dei giovani, promozione delle politiche giovanili
sul territorio
1401 Programmazione, coordinamento e gestione delle azioni di
sostegno e sviluppo del sistema di protezione e cura dei
minori.
1402 Programmazione, coordinamento e gestione delle azioni di
sostegno e sviluppo delle adozioni nell'ambito del Sistema
Veneto Adozioni.
1404 Programmazione e coordinamento delle attività delle 5
equipes specialistiche provinciali/interprovinciali in
materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei
bambini/e e dei ragazzi di minore età
1416 Interventi per lo sviluppo dell’ASSISTENZA DOMICILIARE e
dell’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA: definizione di
indirizzi regionali; gestione del servizio; definizione delle
modalità di valutazione dell’attività sociale e sociosanitaria e di presa in carico dell’utenza da parte dei
Comuni e ULSS; definizione e rilevazione attività di
supporto; ridefinizione modalità di rilevazione statistica
modulo SID – ADI; consulenza e supporto agli
Enti/Associazioni pubblici e privati e utenti.
1418 Intervento per il SOLLIEVO a favore di famiglie che
assistono persone non autosufficienti (Buoni servizio e
Assegni sollievo); indirizzi per l’adozione di programmi
locali definiti dalle Conferenze dei Sindaci finalizzati
all’accoglienza residenziale o semiresidenziale
temporanea, ovvero al sostegno della famiglia per il carico
assistenziale che si trova ad affrontare per un periodo
definito.
1420 Interventi per garantire condizioni di benessere della
persona non autosufficiente nel proprio contesto familiare
e sociale attraverso il TELESOCCORSO TELECONTROLLO e
FAMIGLIA SICURA. Coordinamento degli Enti Locali;
gestione appalto del servizio; consulenza relativa al portale
e a progetti specifici; definizione della modulistica per
Comuni e cittadini; partecipazione al programma per
interventi in caso di ondate di calore.
1421 Sostegno economico a specifiche attività relative al
trasporto sociale in rete - STACCO
891

Concessione contributi alle organizzazioni di volontariato.

899

Concessione contributi alle Comunità religiose che ospitano presso le
proprie strutture persone religiose anziane non autosufficienti.

1423 Interventi a sostegno della domiciliarità al fine di garantire
la permanenza a domicilio della persona con disabilità:
contributi regionali, a sostegno della famiglia per il carico
assistenziale, per la realizzazione di progetti individuali
straordinari; sostegno ad enti ed associazioni che svolgono
attività di promozione e sostegno alle persone con
disabilità.
1424 Interventi connessi all’integrazione lavorativa e
all’integrazione scolastica delle persone con disabilità.
1426 Interventi per favorire l'accessibilità degli spazi e degli
ambienti, pubblici e privati e per l'eliminazione delle
barriere architettoniche
1428 Interventi per il sostegno alla residenzialità delle persone
religiose anziane.

2972 Promozione e monitoraggio degli interventi di
conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
4704 Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche:
trasmissione fabbisogni dei comuni del Veneto e
trasmissione fabbisogno residuo (L. 9 gennaio 1989, n. 13).
4718 Monitoraggio annuale dei piani di zona dei servizi sociali.
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4720 Programmazione e coordinamento delle azioni a sostegno
della domiciliarità al fine di garantire condizioni di
benessere alla persona disabile nel proprio contesto di vita
familiare e sociale: attuazione di interventi di vita
indipendente.
4729 Accordo di collaborazione con i Centri di Servizio per il
Volontariato (art. 14, LR 40/1993; DDR 228/2013).
4730 Programmazione, coordinamento e monitoraggio
interventi domiciliarità a favore delle persone malate di
SLA: contributo nazionale non autosufficienza.
4943 Interventi a favore di organismi che promuovono l’attività
non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di
volontariato. Progettualità relative alla redistribuzione in
materia di eccedenze alimentari
5123 Sostegno economico al progetto regionale 'Reddito di
Inclusione Attiva' - RIA
5124 Interventi economici a sostegno delle famiglie in difficoltà.
(Concluso a settembre 2016)

G.940.25.2

PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE
Comprende il monitoraggio in materia di servizio civile

72.00.12.00.00 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Processi

Procedimenti
898

Iscrizione al registro regionale degli enti di servizio civile regionale
volontario; valutazione progetti di servizio civile regionale volontario.

4598 Contributi in materia di servizio civile degli anziani
1255 Concessione contributi per la realizzazione di specifiche progettualità
in materia di Servizio Civile degli Anziani.
4749 Promozione del Servizio civile nazionale.
897

Rilascio dell'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale;
valutazione progetti di servizio civile nazionale

897

Rilascio dell'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale;
valutazione progetti di servizio civile nazionale

4750 Sviluppo del servizio civile nazionale e regionale.

4751 Monitoraggio progetti del Servizio Civile Nazionale.

G.950.01.1

GESTIONE DELL'IMMIGRAZIONE: PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

72.00.00.00.00 AREA SANITA' E SOCIALE
72.00.12.00.00 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Processi

Procedimenti

5593 Attività' Programmatoria: programmazione triennale e
annuale in materia di Immigrazione

G.950.01.2

GESTIONE DELL'EMIGRAZIONE: PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

72.00.00.00.00 AREA SANITA' E SOCIALE
72.00.12.00.00 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Processi

Procedimenti

4367 Attività' Programmatoria: programmazione triennale e
annuale in materia di Emigrazione

G.950.02.1

CONFERIMENTO ATTESTATI DI BENEMERENZA

72.00.12.00.00 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
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REGISTRI REGIONALI NEL SETTORE IMMIGRAZIONE/EMIGRAZIONE
Registro regionale delle associazioni, enti ed organismi che operano con continuità nel settore dell'immigrazione, ai sensi della
L.R: 9/1990 art. 7.
Registro regionale delle associazioni venete che operano con continuità nel settore dell'emigrazione veneta;
Registro regionale dei circoli veneti all'estero;
Registro regionale dei comitati/federazioni dei circoli veneti all'estero;
Elenco delle aggregazioni.

72.00.12.00.00 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Processi

Procedimenti
462

Iscrizione al registro regionale delle associazioni che hanno sede nella
Regione del Veneto e che operano a favore dei Veneti residenti
all'estero
463 Iscrizione al registro regionale dei circoli aventi sede all'estero operanti
a favore dei Veneti residenti all'estero.
464 Iscrizione al registro regionale dei comitati o delle federazioni all'estero
che svolgano attività a favore dei veneti nel mondo a cui aderiscano la
maggior parte dei circoli aventi sedi all'estero e operanti nello Stato in
cui i circoli medesimi hanno la loro sede
468 Iscrizione al registro regionale delle Associazioni che operano con
carattere di continuità nel settore dell'immigrazione.
1674 Iscrizione all'elenco delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi
Veneti che operino con carattere di continuità a favore dei Veneti nel
mondo.
3650 REGISTRO REGIONALE IMMIGRAZIONE Iscrizione al
registro regionale delle associazioni, enti ed organismi che
operano con continuità a favore degli immigrati
extracomunitari
4402 Registri regionali delle associazioni di emigrazione

G.950.25.1

IMMIGRAZIONE: ATTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA

72.00.12.00.00 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Processi

Procedimenti

3659 Attività amministrativo-gestionale: attuazione della
programmazione annuale di settore.
3662 TAVOLI DI COORDINAMENTO TERRITORIALI
Organizzazione e gestione tavoli territoriali di
coordinamento
3666 Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI): realizzazione
progetti a valere sulle azioni previste dal Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione (FAMI)
3672 PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI
RAZZIALI E ASSISTENZA ALL'IMMIGRAZIONE DI RITORNO.
Collaborazione con reti e organismi nazionali in materia di
antidiscriminazione razziale e Rimpatrio Volontario
Assistito.
4967 PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA PROGRAMMAZIONE
EUROPEA - Proposizione di progettualità strategiche e
funzionali al perseguimento delle politiche migratorie e di
integrazione e al rafforzamento del sistema regionale di
governance dei flussi migratori.
5595 Progettazione Territoriale in ambito FAMI: valutazione dei
progetti presentati dai soggetti del territorio per favorire
l’inclusione sociale dei migranti

G.950.25.2

EMIGRAZIONE: ATTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA

72.00.12.00.00 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Processi

Procedimenti
467

469

153

Concessione di contributi per iniziative e attività culturali anche in
collaborazione con amministrazioni pubbliche, isitituzioni culturali e
associazioni per l'emigrazione.
Concessione di contributi, una tantum a fondo perduto, a cittadini
veneti ed oriundi Veneti, stabilitisi in Veneto dopo un periodo di
permanenza all'estero, per interventi di edilizia residenziale pubblica:
acquisto, costruzione e recupero della prima abitazione in Veneto
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470

Concessione di contributi per formazione e aggiornamento culturale a
favore di giovani oriundi Veneti residenti all'estero, in collaborazione
anche con Enti, Associazioni ed Istituzioni.
471 Concessione di contribu a fondo perduto per il rimborso, anche
parziale, delle spese sostenute per il rientro e la prima sistemazione in
Veneto dai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) della L.R. n.
2/2003.
472 Costituzione della Consulta dei Veneti nel mondo
474 Concessione di contributi per l'organizzazione di soggiorni culturali,
iniziative di turismo sociale e di interscambio a favore degli emigrati e
degli oriundi veneti residenti all'estero
1277 Concessione di contributi per spese di funzionamento a favore delle
associazioni, dei comitati e delle federazioni all'estero iscritte al
registro regionale di cui all'art. 18 comma 2 lettera a) e lettera c) della
L.R. n. 2/2003.
1279 Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative culturali
promosse per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione
Veneta.
1673 Concessione di contribu per l'organizzazione di inizia ve di
interscambio imprenditoriale.
4372 Gestione del Meeting del coordinamento dei giovani
veneti nel mondo
4374 Gestione della Consulta dei Veneti nel Mondo
4376 Gestione degli interventi relativi alla Giornata dei Veneti
nel mondo (L.R. n. 8/2008)
4387 Gestione degli interventi annuali a contributo a favore dei
veneti all'estero
4389 Gestione degli interventi annuali finalizzati al rientro e
all'inserimento nel territorio regionale dei veneti all'estero
4391 Informazione a favore delle comunità venete all'estero
4396 Sostegno dell'associazionismo in Veneto e all'estero

G.960.01.1

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SULLA SICUREZZA
PUBBLICA E POLIZIA LOCALE

79.00.00.00.00 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Processi

Procedimenti

3008 Direzione e coordinamento

79.00.05.00.00 DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
Processi
225

G.960.25.1

Procedimenti

Disciplina delle carattestiche delle uniformi, dei distintivi,
dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale

INTERVENTI ED INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

79.00.05.00.00 DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
Processi

Procedimenti
1084 Concessione di contributi alle Forme Associative di Enti Locali per le
funzioni associate di Polizia Locale.

218

Misure straordinarie per iniziative di sicurezza urbana
attuate da Enti locali

220

Iniziative per la realizzazione di progetti di rilievo regionale
in materia di sicurezza e promozione alla legalità

222

Cofinanziamento e promozione di iniziative e progetti
integrati degli Enti locali per la promozione della legalità e
della sicurezza, volti ad attuare un sistema integrato di
sicurezza urbana e territoriale.
1081 Concessione di contributi per il cofinanziamento di progetti integrati
degli Enti locali per la promozione della legalità e della sicurezza.

224

Riconoscimento della funzione sociale culturale ed
educativa delle associazioni combattentistiche e d'arma e
delle associazioni delle forze dell'ordine
1083 Concessione di contributi per il sostegno alle iniziative attivate dalle
Associazioni combattentistiche d'Arma e delle Forze dell'Ordine.
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5327 Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali
per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della
corruzione e per la promozione della cultura della legalità
e della cittadinanza responsabile.

H.300.01.1

DISCIPLINA E COORDINAMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA
Si include in questo indice tutto ciò che non è edilizia residenziale e che non afferisce a materie specifiche (edilizia scolastica,
sportiva, storico-monumentale, ecc): comprende gli interventi di edilizia sostenibile e gli interventi di edilizia in zone sismiche

79.00.00.00.00 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Processi

Procedimenti

3008 Direzione e coordinamento

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti

4279 Atti di regolazione in materia di strutture sismiche

79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti

2736 Redazione di disegni di legge, atti di indirizzo e circolari in
materia urbanistica ed edilizia
2740 Gestione banche dati inerenti gli Accordi di Programma

H.300.01.2

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO
Comprende le attività di coordinamento in materia di pianificazione territoriale

79.00.00.00.00 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Processi

Procedimenti

3008 Direzione e coordinamento

79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti

1021 Ufficio di coordinamento, regione-province, per la
redazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali
(ptcp) e del piano territoriale generale della città
metropolitana di venezia.
3521 Istruttoria per approvazione regionale Piani Territoriali di
Coordinamento Provinciali (PTCP), del Piano Territoriale
Generale della Città Metropolitana di Venezia e/o loro
varianti.
4026 Piano territoriale regionale di coordinamento a valenza
paesaggistica – PTRC
4032 Progetti strategici del Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento (PTRC)
726

Approvazione, con accordo di programma, dei progetti strategici per le
opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare rilevanza
per parti significative del territorio regionale.

4061 Piani di area del Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento (PTRC)
4607 Coordinamento tecnico interregionale sui temi della
pianificazione territoriale e paesaggistica
5679 Istruttorie Valutazione Tecnica Regionale art. 27 L.R.
11/2004

H.300.05.1

VIGILANZA E PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI EDILIZIA

79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti

2644 Gestione procedura per restituzione oblazione regionale
condono edilizio non dovuta
2692 Gestione banca dati e monitoraggio
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2765 Aggiornamento banca dati relativo agli abusi edilizi,
sentenze relative, contenzioso e varie.

H.300.25.1

CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI
Si include in questo indice tutto ciò che non è edilizia residenziale e che non afferisce a materie specifiche: comprende gli
interventi di ediliza sostenibile (se non riguarda l'edilizia residenziale) e gli interventi di edilizia in zone sismiche

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti
601

Concessione di contributi per costruzione o ristrutturazione su principi
di edilizia sostenibile.
1201 Concessione di contributi per indagini di microzonazione sismica e per
la realizzazione di interventi di ripristino e adeguamento sismico su
edifici pubblici e privati.
3983 Erogazione contributi a soggetti pubblici e privati in
materia di edilizia.
4002 Edilizia sostenibile
5682 POR FESR 2014-2020 Asse 5. Rischio sismico e idraulico.
Azione 5.3.2 'intervento di messa in sicurezza sismica degli
edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree
maggiormente a rischio'.
1855 Concessione di finanziamenti POR FESR 2014/2020 - Asse 5 'Rischio
sismico e idraulico' per la realizzazione di interventi di messa in
sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle
aree maggiormente a rischio (Azione 5.3.2).
5683 POR FESR 2014-2020 Asse 4 Sostenibilità energetica e
ambientale. Azione 4.1.1. Promozione dell'eco efficienza e
riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche o a uso pubblico residenziale e non
residenziale e integrazione di fonti rinnovabili.
1852 Concessione di finanziamenti POR FESR 2014/2020 - Asse 4
'Sostenibilità energetica e qualità ambientale' per la promozione
dell''eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non
residenziali ed integrazione di fonti rinnovabili (azione 4.1.1).

H.300.25.2

INIZIATIVE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Comprende la gestione dei progetti europei e l'erogazione dei contributi

79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti

1016 Progetti comunitari di interesse
2588 Partecipazione iniziative europee in materia di
informazione geografica
2731 Coordinamento progetti europei.
2732 Gestione progetti europei.
3108 Collaborazioni a iniziative interregionali.

H.310.25.1

ELABORAZIONE DELLA CARTOGRAFIA REGIONALE E GESTIONE DEI DATI TERRITORIALI

79.00.00.00.00 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Processi

Procedimenti

5559 Gestione operativa dell’Infrastruttura Dati Territoriali (IDTRV) per la fruizione e l’interscambio dei dati territoriali e
ambientali
5560 Diffusione dei dati territoriali e ambientali secondo i
principi dell'Open Data e le regole dell'AgID

79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti

1029 Aggiornamento e adeguamento delle banche dati
territoriali.
1030 Formazione e aggiornamento della CTRN
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1031 CONTROLLO GEODETICO DEL TERRITORIO Realizzazione
di un'infrastruttura geodetica del territorio costituita dal
rilievo dei dati geodetici (planimetrici e altimetrici) per il
controllo e il monitoraggio del territorio.
1032 GESTIONE OSSERVATORIO PIANIFICAZIONE. Adempimenti
connessi all’acquisizione delle informazioni territoriali
necessarie alla gestione e diffusione delle banche dati agli
Enti Locali per l’elaborazione degli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale.
2576 GESTIONE BANCHE DATI TEMATICHE DEL SISTEMA
INFORMATIVOTERRITORIALE. Gestione e diffusione dei
dati territoriali correlati all’uso e consumo di suolo.
2607 Gestione archivi tematici: aerofoteca, cartoteca e punti
geodetici.
3026 Attività di coordinamento interregionale per la
standardizzazione e diffusione dell'informazione
territoriale.

H.320.01.1

DISCIPLINA, PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi
640

Procedimenti

Co-pianificazione degli strumenti urbanistici:
collaborazione, consulenza e valutazioni istruttorie per
l’elaborazione e la redazione di PAT/PATI e Piani
Ambientali, per quanto attiene gli aspetti agroambientali

3979 Edificabilità del territorio rurale: applicazione della
disciplina edilizia e urbanistica nel territorio agricolo,
nonché attività di supporto e consulenza.

79.00.00.00.00 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Processi

Procedimenti

3008 Direzione e coordinamento

79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti
757

Dichiarazione di notevole interesse pubblico da parte della Regione,
art. 140, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004.

2612 Valutazione tecnica regionale art. 27 L.R. 11/2004
2729 Concertazione e partecipazione nei procedimenti di
formazione degli strumenti urbanistici e territoriali (PAT e
PI)
2730 Validazione quadri conoscitivi
1641 Validazione del quadro conosci vo.
2733 Sviluppo progetti inerenti la pianificazione territoriale in
collaborazione con enti e istituzioni
2736 Redazione di disegni di legge, atti di indirizzo e circolari in
materia urbanistica ed edilizia
2738 Gestione programmi strategici di interesse regionale
5650 Monitoraggio e reportistica dati strumenti urbanistici

H.320.02.1

CONFORMITÀ URBANISTICA

79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti

2811 Conformità urbanistica ai sensi del D.P.R.383/94; Legge
210/85, art.25.
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PARERI, VALUTAZIONI, CONSULENZE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI URBANISTICA

79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti

2690 Consulenza tecnico-amministrativa per gli enti locali e
privati

H.320.25.1

INIZIATIVE IN MATERIA DI URBANISTICA
Comprende la gestione dei progetti europei e l'erogazione dei contributi

79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti

2643 Gestione contributi per pianificazione urbanistica e
territoriale

H.340.01.1

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE

79.00.00.00.00 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Processi

Procedimenti

3008 Direzione e coordinamento

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti
1026 Approvazione delle deroghe ai massimali di costo nel se ore
dell'edilizia agevolata e sovvenzionata.

3910 Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica.
1050 Individuazione ed aggiornamento comuni ad alta tensione abitativa.
5109 Programma regionale di vendita degli alloggi di edilizia
residenziale agevolata destinati alla locazione permanente.

H.340.02.1

AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti
1018 Autorizzazioni all'utilizzo di economie di edilizia sovvenzionata.
1020 Autorizzazione all'alienazione di alloggi con pa o di futura vendita.
1024 Autorizzazione alienazione e determinazione prezzo immobili da
destinare a lavoratori agricoli.
1269 Autorizzazione alla limitazione temporale del vincolo di des nazione,
gravante su residenze di interesse generale, ad un periodo non
inferiore a 25 anni.
1271 Autorizzazione all'alienazione di alloggi destinati alla locazione.
1652 Approvazione reinves men dei proven derivan dalla vendite del
patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ai sensi della LR
11/2001, art. 65, e della LR 7/2011, art. 6.
1654 Approvazione delle proposte formulate dalle ATER e dai Comuni di
assestamento, in aumento o in diminuzione, dei Piani ordinari e
straordinari di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3910 Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica.
1014 Autorizzazione alla elevazione della riserva di alloggi di edilizia
residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa.
1021 Autorizzazione all'emanazione di bandi speciali per l'assegnazione di
alloggi ERP.
1273 Autorizzazione alla concessione in comodato d'uso di alloggi a favore
degli operatori della polizia nazionale assegnati ai presidi di sicurezza.
1653 Autorizzazione a concedere a soggetti del privato sociale, comuni e
ULS del Veneto, alloggi di edilizia residenziale sfitti.
3918 Autorizzazione alla vendita ordinaria e straordinaria degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica dei Comuni e delle
Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (AA.TT.E.R.);
approvazione piani di reinvestimento.
1031 Autorizzazione alla vendita straordinaria degli alloggi e delle relative
pertinenze di edilizia residenziale pubblica.
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1041 Autorizzazione piani di vendita degli alloggi predisposti da comuni ed
ATER.
1042 Approvazione piani di reinvestimento dei proventi derivanti dalla
cessione degli alloggi di cui alla L. n. 560/1993.

H.340.25.1

INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
Comprende la gestione dei progetti europei, l'erogazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti
1036 Concessione di finanziamenti previsti dal Fondo di rotazione per
l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale.
1268 Concessione di contribu ad operatori che a uano programmi per la
realizzazione/acquisto di alloggi sociali.
1275 Autorizzazione alla cancellazione di ipoteca.
1671 Concessione di finanziamenti per la realizzazione, il recupero e
l'acquisto di alloggi sociali in attuazione del Piano strategico delle
politiche della casa nel Veneto 2013/2020.
1881 Concessione di contributi in attuazione al Programma di recupero e
razionalizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante
interventi di manutenzione straordinaria e di recupero edilizio di unità
abitative 'sfitte'.

3213 Edilizia agevolata-convenzionata. Interventi straordinari
per favorire la locazione.
3256 Fondo immobiliare etico 'Veneto Casa'.
3914 Gestione del fondo per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione.
1022 Concessione di contributi in favore dei cittadini più bisognosi a
sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione.
3923 Osservatorio sulla condizione abitativa regionale.
4979 POR CRO FESR 2007/2013 - azione 2.1.2 - riqualificazione
energetica di alloggi di edilizia residenziale pubblica
5399 Erogazione contributi a soggetti pubblici e privati in
materia di edilizia residenziale.

H.360.01.1

NORMATIVA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E
APPALTI
Comprende tutti i lavori pubblici: opere di urbanizzazione primaria e secondaria, opere pubbliche, lavori per infrastrutture, ecc.

79.00.00.00.00 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Processi

Procedimenti

3008 Direzione e coordinamento

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti

4229 Affari legislativi
4289 Programma triennale ed elenco annuale delle opere
pubbliche di competenza regionale
4973 Consulenza prescrizioni tecniche regionali abbattimento
barriere architettoniche

H.360.02.1

NOMINE ED ELENCHI DEI COLLAUDATORI

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti

4227 Elenco regionale collaudatori OO.PP. - Attività extraufficio
in materia di lavori pubblici

H.360.02.2

ELENCHI PRESTATORI DI SERVIZI

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti

4269 Gestione elenco consulenti e professionisti
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CONSULENZA IN MATERIA DI APPALTI
Si riferisce agli appalti per qualsiasi lavoro pubblico: opere di urbanizzazione primaria e secondaria, opere pubbliche, lavori per
infrastrutture, ecc.

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti

4237 Supporto e consulenza appalti pubblici

H.360.05.1

OSSERVATORIO SUI LAVORI PUBBLICI

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti

4265 Funzioni di osservatorio regionale degli appalti
4278 Prezzari e capitolati regionali opere pubbliche

H.360.25.1

ESECUZIONE LAVORI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI INTERESSE PUBBLICO
Comprende l'esecuzuine diretta, la gestione di progetti europei, l'erogazione di contributi e finanziamenti per le opere pubbliche
di urbanizzazione primaria e secondaria, tra cui l'edilizia di culto, il teleriscaldamento, le procedure concorsuali di idee e
progettazione

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti
561

Concessione di contributi ai comuni per la realizzazione di opere di
urbanizzazione secondaria.
580 Concessione di contributi ai comuni per la realizzazione del Piano
straordinario opere di interesse locale.
651 Concessione di contributi per opere di manutenzione, restauro e
risanamento conservativo di edifici adibiti al culto.
653 Ammissione degli interventi al Piano Operativo annuale di cui al
comma 3 dell'articolo 5 dell'Intesa tra la Regione del Veneto e la
Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i
territori confinanti.
666 Concessione di contributi per interventi di salvaguardia e
valorizzazione dei centri storici dei comuni minori.
670 Concessione di contributi e fondi alle province in materia di barriere
architettoniche.
683 Concessione di contributi a favore di Patti territoriali e Intese
programmatiche d'Area.
1194 Concessione di contributi per il sostegno alla realizzazione di lavori
pubblici di interesse locale.
1236 POR FESR CRO 2007/13 AZIONE 2.1.2. finanziamento reti
di teleriscaldamento FASE 1
1237 POR FESR CRO 2007/13 AZIONE 2.1.2 finanziamento reti di
teleriscaldamento. FASE 2
3996 Erogazione contributi pubblici - Gestione dell'esistente e
nuove istanze
4283 Attuazione progetti comunitari compresa assistenza ad
altre strutture regionali
4285 Responsabilita' del procedimento per contratti d'appalto
per i quali la Regione e' stazione appaltante
5681 Programma attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione 2007-2013 - Attuazione dell'Asse 5 Sviluppo
Locale - linea di intervento 5.2 - 5.3, Riqualificazione dei
centri urbani e della loro capacità di servizio

H.400.01.1

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO,
DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi
608

Procedimenti

Regolamentazione regionale in materia di Autorizzazione
Integrata Ambientale, di Autorizzazione alle emissioni in
atmosfera e in materia di gestione agricola Integrata degli
allevamenti.
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Direttiva Quadro Acque. Collaborazione alla definizione
attività monitorate dai piani di gestione delle Autorità di
Bacino del fiume Po e Alto Adriatico per la componente
agro-zootecnica

3763 Azioni agroambientali funzionali alla diffusione della fauna
selvatica, all'incremento dei corridoi ecologici e al recupero
naturalistico di spazi aperti montani abbandonati e
degradati nonchè al recupero e riqualificazione del
patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale

79.00.00.00.00 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Processi

Procedimenti

3008 Direzione e coordinamento

79.00.02.00.00 DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
Processi

Procedimenti

5293 Indirizzi operativi nell’ambito delle attività del settore V.I.A

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti

4332 Programmazione interventi di difesa del suolo

79.00.04.00.00 DIREZIONE AMBIENTE
Processi

Procedimenti
1770 Boniﬁche dei si contamina : piano di cara erizzazione.
1771 Bonifiche dei siti contaminati: analisi di rischio.
1773 Boniﬁche dei si contamina : proge o di boniﬁca.

919

Riconversione del polo industriale di Porto Marghera

4568 Rifiuti transfrontalieri
4572 Funzioni di coordinamento e di indirizzo normativo
4573 Rifiuti ospedalieri

79.00.04.08.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA CICLO DEI RIFIUTI
Processi

Procedimenti

4568 Rifiuti transfrontalieri
4571 Pianificazione e normazione
4572 Funzioni di coordinamento e di indirizzo normativo
4573 Rifiuti ospedalieri

79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti

5054 Pianificazione paesaggistica regionale d'ambito

H.400.02.1

AUTORIZZAZIONI ED APPROVAZIONI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

79.00.02.00.00 DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
79.00.04.00.00 DIREZIONE AMBIENTE
Processi

Procedimenti
998

934

Bonifiche aree SIN Porto Marghera - Venezia

936

Valutazione progetti di bonifica di siti in area Bacini
Scolante della Laguna di Venezia

1053 Autorizzazioni di carattere ambientale
4758 Autorizzazioni Integrate Ambientali
161

Autorizzazione integrata ambientale all'esercizio degli impianti che
svolgono attività impattanti per tipologia e/o per quantità di materiali
trattati.
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4759 Gestione attività autorizzatoria

79.00.04.08.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA CICLO DEI RIFIUTI
Processi

Procedimenti

1053 Autorizzazioni di carattere ambientale

79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti
748
749

Rilascio autorizzazioni paesaggistiche opere statali.
Rilascio autorizzazioni paesaggistiche in via sostitutiva.

2805 Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 e 147
del D. Lgs. 42/2004

H.400.02.2

AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI

79.00.04.00.00 DIREZIONE AMBIENTE
Processi

Procedimenti
1003 Approvazione dei progetti d'impianti di competenza regionale che
svolgono attività di smaltimento e recupero.
1004 Autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti in qualità di
autorità di spedizione o destinazione.
1005 Approvazione della tariffa di conferimento per gli impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.
1007 Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di
sperimentazione e di ricerca.

4759 Gestione attività autorizzatoria

79.00.04.08.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA CICLO DEI RIFIUTI
Processi

Procedimenti
1003 Approvazione dei progetti d'impianti di competenza regionale che
svolgono attività di smaltimento e recupero.
1004 Autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti in qualità di
autorità di spedizione o destinazione.
1005 Approvazione della tariffa di conferimento per gli impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.
1007 Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di
sperimentazione e di ricerca.

H.400.03.1

PARERI E VALUTAZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

79.00.02.00.00 DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
Processi
938

Istruttorie VAS

939

Istruttorie sottocommissione - CSV

Procedimenti

4115 Pareri VAS
4134 Verifiche di assoggettabilità
4176 Pareri Commissione di Salvaguardia di Venezia
4511 Istruttorie VINCA
4532 Pareri istru oriVINCA
4535 Pareri autorità ambientale
4596 Istru oria preliminare istanze
4597 Pareri di V.I.A. ed esiti di procedure di Verifica di
Assoggettabilità a V.I.A.
4599 A vità istru oria tecnica
4626 Supporto VINCA a Strutture regionali
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79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti

2808 Redazioni pareri paesaggistici e relazioni tecniche
illustrative alle altre strutture regionali (anche
relativamente a progetti interregionali).

H.400.05.1

VIGILANZA E MONITORAGGIO IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi
614

Procedimenti

Monitoraggio cogente richiesto da Direttive Comunitarie, e
disposizioni nazionali sulle pressioni ambientali e
territoriali riconducibili al settore agro-zootecnico

79.00.02.00.00 DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
Processi

Procedimenti

4447 Atti ispettivi
4612 Rapporti con il MATTM ed elaborazione annuale del
monitoraggio - VAS

79.00.04.00.00 DIREZIONE AMBIENTE
Processi
927

Procedimenti

Monitoraggi ambientali.

4070 Realizzazione banca dati qualità suoli e acque falda
5728 Atti ispettivi

H.400.25.1

INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DELL'AMBIENTE
Comprende la gestione di interventi diretti e dei progetti europei, l'erogazione dei contributi e finanziamenti

71.00.00.00.99 SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA O.C.D.P.C. N. 69/2013
77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi

Procedimenti

607

Attuazione in ambito regionale del Piano d’Azione
Nazionale fitofarmaci (PAN) – Misure per la riduzione del
rischio nelle zone frequentate dalla popolazione e
prescrizioni per utilizzatori professionali per conto terzi.
Individuazione e diffusione dei sistemi di produzione per
un’agricoltura sostenibile

612

Elaborazione provvedimenti cogenti per le zone designate
vulnerabili ai nitrati di origine agricola (direttiva
91/676/CEE) e nel rimanente territorio regionale

79.00.02.00.00 DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
Processi

Procedimenti

5501 Attività di supporto in materia ambientale e sviluppo
sostenibile alle Autorità di gestione dei programmi
cofinanziati dai fondi strutturali (FESR/FSE/FEASR) anche
mediante coordinamento con la 'Rete nazionale delle
Autorità Ambientali'.
5574 Supporto al referente regionale nell’Accordo di
Programma per la riconversione e riqualificazione
industriale dell’area di crisi industriale di Porto Marghera,
coordinatore del 'Comitato di Coordinamento'
dell’Accordo medesimo

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti

1142 Attuazione interventi finanziati con fondi statali e con fondi
comunitari
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3699 Istruttoria amministrativa per la realizzazione di interventi
di sistemazione idraulico-forestale finanziati con risorse
statali e/o comunitarie ovvero provenienti dal Ministero
per l’Ambiente (MATTM). Istruttoria degli interventi dei
patti territoriali e di altri strumenti di programmazione
negoziata e decentrata di valenza agro-forestale e/o
ambientale.
4345 PROGETTI COMUNITARI (POR_CRO_FESR, etc ...)
4351 Centro funzionale decentrato

79.00.04.00.00 DIREZIONE AMBIENTE
Processi

Procedimenti
1006 Concessione di contributi regionali a strutture pubbliche e private a
valere sul 'tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi'.

926

Istruttorie connesse alla gestione tecnico amministrativa
degli interventi di salvaguardia della laguna di Venezia e
del suo bacino scolante.

4455 Gestione delle fasi operative amministrativo-finanziarie
degli interventi di natura ambientale oggetto di contributo
regionale
4569 Gestione di fondi comunitari, statali, regionali per il
finanziamento di inziative a carattere ambientale
4570 Gestione dei finanziamenti regionali in tema di bonifiche
1842 Concessione di finanziamenti per operazioni di bonifica e di ripristino
ambientale di siti inquinati.
4762 Programmi per finanziamenti e contributi finalizzati alla
riduzione degli inquinanti atmosferici
5756 Funzione in capo al Direttore di Direzione di RUC della
concessione relativa al Progetto Integrato Fusina
5757 Supporto al Direttore della Direzione nelle funzioni di cui
all'OCDPC n. 69/2013, nonchè a quelle relative
all'attuazione e al rinnovo dell'Accordo di Programma
31.03.2008 'Accordo Moranzani'.

79.00.04.08.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA CICLO DEI RIFIUTI
Processi

Procedimenti

4569 Gestione di fondi comunitari, statali, regionali per il
finanziamento di inziative a carattere ambientale
4570 Gestione dei finanziamenti regionali in tema di bonifiche

H.400.25.2

INTERVENTI DI TUTELA, PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA E DELLA BIOLOGIA
MARINA

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti

1141 Protezione dei litorali e delle coste

79.00.07.00.00 DIREZIONE OPERATIVA
Processi

Procedimenti
1060 Autorizzazione al ripascimento della fascia costiera.

5646 Gestione difesa della costa

79.00.07.04.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
Processi

Procedimenti
1060 Autorizzazione al ripascimento della fascia costiera.

H.400.25.3

ATTIVITÀ DI TUTELA, CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO
NATURALE E DEI BENI PAESAGGISTICI
Comprende gli elenchi dei corsi d'acqua vincolati

79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti
756
164

Verifica di compatibilità paesaggistica.
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2807 Accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi
dell'art. 167, commi 4 e 5, e art. 181 del D.Lgs. 42/2004 e
adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi
degli articoli 167, commi 1, 2, 3, 5 e art. 168 del Codice, in
caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o in
difformità dalla prescritta autorizzazione.
2809 Trasferimento ai comuni e alle province delle competenze
in materia di paesaggio: attività di aggiornamento
dell’elenco degli enti idonei istituito presso la Giunta
Regionale ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 45 ter L.R.
11/2004.
2813 Gestione banche dati relative all'attività del servizio.
2814 Osservatorio per il paesaggio
2815 Progetti di riqualificazione ai sensi della L.R. 11/2004, art.
45 ter, comma 6 lettera h) e pianificazione d'ambito D. Lgs.
42/2004 art. 143
2817 Gestione documentazione dei corsi d'acqua vincolati.

84.00.01.00.00 DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Processi

Procedimenti

5547 Attività a supporto delle politiche di tutela e valorizzazione
del territorio e del paesaggio.

H.420.01.1

DISCIPLINA, PIANIFICAZIONE, REGOLAMENTAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI
GEOLOGIA, RISORSE IDRICHE E GEOTERMICHE
Comprende il Piano di assetto idrogeologico

79.00.00.00.00 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Processi

Procedimenti

3008 Direzione e coordinamento

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti
932

Approvazione dei progetti di gestione degli invasi.

934

Classificazione degli abitati da trasferire o consolidare.

3011 Monitoraggio dei fenomeni franosi di competenza
regionale
5715 Attività connesse alla pianificazione di Bacino - Sicurezza
idraulica
5740 Piano di Tutela delle Acque – Aggiornamento, FAQ,
Classificazione; Acque di Balneazione; Attività istruttoria
per la pianificazione di bacino, Individuazione agglomerati
5761 Risorse geotermiche (attività amministrativa e di
pianificazione), idrocarburi e stoccaggio CO2
5766 Attività istruttoria per la pianificazione di distretto geologia e dissesto idrogeologico
5769 Piano regionale attività di cava e nuova legge regionale

79.00.07.00.00 DIREZIONE OPERATIVA
Processi

Procedimenti

4216 Direzione e coordinamento
5677 Programmazione dei lavori pubblici di competenza delle
UU.OO. Genio Civile e Forestale
5693 Coordinamento attività di esecuzione delle opere
pubbliche UU.OO. Genio civile

79.00.07.03.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
79.00.07.04.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
Processi

Procedimenti

3162 Direzione e coordinamento
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79.00.07.05.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
Processi

Procedimenti

4683 Direzione e coordinamnento.

79.00.07.06.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
Processi

Procedimenti

3402 Direzione e coordinamento

79.00.07.07.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
Processi

Procedimenti

4299 Direzione e coordinamento

79.00.07.08.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
Processi

Procedimenti

3032 Direzione e coordinamento

H.420.02.1

GEORISORSE: CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI RICERCA

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti
943
948
949
956
958

Permesso di ricerca di risorsa geotermica su terraferma.
Concessione di acqua minerale, di sorgente o di acqua termale.
Concessione di risorsa geotermica sulla terraferma.
Autorizzazione trasferimento concessione mineraria.
Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti di
imbottigliamento delle acque minerali naturali e di sorgente.
959 Ampliamento, adeguamento, variazione di stabilimento di
imbottigliamento delle acque minerali naturali e di sorgente.
964 Autorizzazione all'impiego dell'acqua minerale naturale o di sorgente o
autorizzazione alla miscela.
966 Autorizzazione all'estrazione dei sali dalle acque minerali naturali.
967 Variante al Programma Annuale dei lavori minerari.
968 Autorizzazione alla sospensione per periodi di tempo superiori a un
anno dell'esercizio di concessione di acque minerali, termali o
geotermiche.
970 Permesso di ricerca di materiale di cava su terreni non in disponibilità.
971 Autorizzazione o concessione alla coltivazione di cave. Varianti,
proroghe dei termini e autorizzazione paesaggistica.
975 Rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica.
977 Variazioni di intestazione di autorizzazione di cava.
978 Dichiarazione estinzione di cava.
980 Approvazione piano di gestione dei rifiuti di estrazione.
981 Permesso di ricerca di acqua minerale, di sorgente o di acqua termale.
983 Autorizzazione alla sospensione delle attività di coltivazione mineraria.
984 Permesso di ricerca di minerali solidi su terraferma.
995 Programma annuale dei lavori minerari nelle concessioni di acqua
minerale, di sorgente, termali, o di risorse geotermiche in terraferma.
996 Autorizzazione strutture di deposito di rifiuti di estrazione non inerti o
di categoria A.
1678 Nuova intestazione di un permesso di ricerca o di una concessione per
risorse geotermiche sulla terraferma.
1681 Concessione per la coltivazione di risorse geotermiche sulla terraferma
al titolare del permesso di ricerca
1702 Concessione di piccola utilizzazione locale di calore geotermico
mediante prelievo d'acqua
1061 Autorizzazione o diniego di domanda di coltivazione di
cava non soggetta a VIA.
1062 Autorizzazione alla coltivazione di cava soggetta a VIA o
concessione per coltivazione di miniera
1066 Depositi cauzionali
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5758 Ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali e di
sorgente. Autorizzazione stabilimenti imbottigliamento
acque minerali e di sorgente. Approvazione programma
annuale lavori e varianti.
5761 Risorse geotermiche (attività amministrativa e di
pianificazione), idrocarburi e stoccaggio CO2
5762 Gestione tecnico amministrativa delle autorizzazioni di
cava e delle concessioni di miniera di materiali solidi

H.420.02.2

VINCOLO IDROGEOLOGICO

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
79.00.07.13.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
Processi

Procedimenti
255

Presa d’atto autorizzativa della dichiarazione per movimenti terra in
aree sottoposte a vincolo idrogeologico.
263 Autorizzazione alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura,
di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e mutamento
permanente di destinazione di terreni, in zona sottoposta a vincolo
idrogeologico.
271 Autorizzazione al pascolo delle capre nei boschi e nei terreni ricoperti
di cespugli.
1282 Presa d’atto autorizzativa della Dichiarazione di intervento per la
definizione del carattere di non boscosità di un determinato
soprassuolo forestale (biomasse).
515

Gestione vincolo idrogeologico - forestale

3492 Gestione vincolo idrogeologico e trasformazione bosco in
altra qualità di coltura. Emissione pareri ex L.R. 14/92.

79.00.07.14.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
Processi

Procedimenti
271

Autorizzazione al pascolo delle capre nei boschi e nei terreni ricoperti
di cespugli.
1282 Presa d’atto autorizzativa della Dichiarazione di intervento per la
definizione del carattere di non boscosità di un determinato
soprassuolo forestale (biomasse).
3401 Attività di gestione vincolo idrogeologico - forestale
255
263

H.420.03.1

Presa d’atto autorizzativa della dichiarazione per movimenti terra in
aree sottoposte a vincolo idrogeologico.
Autorizzazione alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura,
di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e mutamento
permanente di destinazione di terreni, in zona sottoposta a vincolo
idrogeologico.

PARERI IN MATERIA DI GEOLOGIA ED IDRAULICA
Comprende anche i pareri minerari sulle istanze di derivazione di acque pubbliche

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti

5759 Pareri geologici in materia di geologia applicata, sismica e
urbanistico. Relazioni geologico-tecniche

79.00.07.00.00 DIREZIONE OPERATIVA
Processi

Procedimenti

4320 Parere compatibilità idraulica

79.00.07.03.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
Processi

Procedimenti

4733 Parere compatibilità idraulica
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79.00.07.04.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
Processi

Procedimenti

3165 Parere compatibilità idraulica

79.00.07.05.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
Processi

Procedimenti

4674 Parere compatibilità idraulica

79.00.07.06.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
Processi

Procedimenti

3406 Parere compatibilità idraulica

79.00.07.07.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
Processi

Procedimenti

4370 Parere compatibilità idraulica

79.00.07.08.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
Processi

Procedimenti

4632 Compatibilità idraulica

H.420.04.1

STUDI, STATISTICHE, MONITORAGGI E RELAZIONI

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti

1065 Statistica produzione cave e miniere e aggiornamento
banca dati

H.420.15.1

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SISMICA

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti

1096 Sismica

79.00.07.03.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
Processi

Procedimenti
1053 Autorizzazione ai fini sismici per l’inizio dei lavori edilizi in aree
sismiche.

4734 Adempimenti in materia sismica

79.00.07.05.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
Processi

Procedimenti

4675 Adempimenti in materia sismica

79.00.07.06.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
Processi

Procedimenti
1053 Autorizzazione ai fini sismici per l’inizio dei lavori edilizi in aree
sismiche.

3411 Adempimenti in materia di sismica

79.00.07.07.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
79.00.07.08.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
Processi

Procedimenti
1053 Autorizzazione ai fini sismici per l’inizio dei lavori edilizi in aree
sismiche.

3080 Adempimenti in materia sismica e attività a supporto
strutture centrali
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OPERE IDRAULICHE

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti

5296 Attività per la realizzazione di interventi straordinari sulla
maglia idraulica territoriale da parte dei Comuni.
5723 Gestione e Sicurezza Invasi

79.00.07.00.00 DIREZIONE OPERATIVA
Processi
4326 Manufa

Procedimenti
idraulici di regolazione

4348 Progettazione
4353 Direzione lavori
4395 Approvazione progetti
4464 Servizio di piena, polizia idraulica e reperibilità
4467 Gare d'appalto

79.00.07.03.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
Processi

Procedimenti

4737 Progettazione
4738 Approvazione progetti
4739 Direzione lavori
5776 Gestione affidamenti di lavori e servizi - gare d’appalto

79.00.07.04.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
Processi

Procedimenti

3205 Manufatti idraulici di regolazione
3216 Servizio di piena, polizia idraulica e reperibilità
3248 Gare d'appalto
3250 Contratti
3252 Progettazione
3257 Direzione lavori

79.00.07.05.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
Processi

Procedimenti

1190 Gestione contratti
1192 Affidamento esecuzione lavori pubblici
4677 Manufa

idraulici di regolazione

4678 Servizio di piena, polizia idraulica e reperibilità
4689 Progettazione
4690 Approvazione progetti
4692 Direzione lavori

79.00.07.06.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
Processi

Procedimenti

3421 Manufatti idraulici di regolazione
3422 Servizio di piena, polizia idraulica e reperibilità
3436 Gare d'appalto
3438 Contratti
3439 Progettazione
3441 Direzione lavori
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79.00.07.07.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
Processi

Procedimenti

4397 Servizio di piena e reperibilità
4403 Polizia idraulica
4407 Progettazione
4410 Approvazione progetti
4417 Direzione lavori
4423 Gestione dei manufatti idraulici di regolazione
4494 Gare d'appalto
4496 Contratti

79.00.07.08.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
Processi

Procedimenti

3114 Gare d'appalto e contratti
3118 Progettazione e direzione dei lavori
3119 Approvazione progetti di competenza e di interesse
regionale
4635 Gestione idraulica, servizio di piena e di reperibilità

H.420.25.2

INTERVENTI PER LA DIFESA IDROGEOLOGICA

70.07.00.00.99 SOGGETTO ATTUATORE COMMISSARIO STRAORDINARIO RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL
VENETO
79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti

3675 Predisposizione programma annuale di interventi di
sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale.
Catalogazione opere di sistemazione idraulico-forestale.
Predisposizione atti autorizzativi di spesa per la
realizzazione degli interventi di sistemazione idraulicoforestale. Gestione della Contrattualistica per gli operai
forestali. Istruttoria amministrativo contabile per la
corresponsione degli incentivi di progettazione ex art. 92
del D. Lgs. 163/2006 ora art. 113 del D. Lgs. 50/2016.
3694 Adempimenti amministrativo-contabili connessi alla
applicazione del D. Lgs. 118/2011. Controllo e
monitoraggio della spesa delle Unità Organizzative
forestali nella esecuzione degli interventi di sistemazione
idraulico-forestale. Adempimenti amministrativo-contabili
connessi alla acquisizione di mezzi e attrezzature
strumentali alla attività operativa delle Unità Organizzative
Forestali.
3699 Istruttoria amministrativa per la realizzazione di interventi
di sistemazione idraulico-forestale finanziati con risorse
statali e/o comunitarie ovvero provenienti dal Ministero
per l’Ambiente (MATTM). Istruttoria degli interventi dei
patti territoriali e di altri strumenti di programmazione
negoziata e decentrata di valenza agro-forestale e/o
ambientale.

79.00.07.00.00 DIREZIONE OPERATIVA
Processi

Procedimenti

4348 Progettazione
4395 Approvazione progetti
4467 Gare d'appalto

79.00.07.03.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
Processi

Procedimenti

4738 Approvazione progetti
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4739 Direzione lavori
4740 Verifiche tecniche su opere a contributo regionale
5776 Gestione affidamenti di lavori e servizi - gare d’appalto

79.00.07.04.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
Processi

Procedimenti

3222 Verifiche tecniche su opere a contributo regionale
3252 Progettazione

79.00.07.05.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
Processi

Procedimenti

1190 Gestione contratti
1192 Affidamento esecuzione lavori pubblici
4680 Verifiche tecniche su opere a contributo regionale
4689 Progettazione
4690 Approvazione progetti
4692 Direzione lavori

79.00.07.06.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
Processi

Procedimenti

3436 Gare d'appalto
3439 Progettazione
3440 Approvazione progetti
3441 Direzione lavori

79.00.07.07.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
Processi

Procedimenti

4407 Progettazione
4410 Approvazione progetti
4417 Direzione lavori
4441 Attivita' tecnico-amministrativa a supporto strutture
centrali e verifiche tecniche su opere a contributo regionale
4494 Gare d'appalto
4496 Contratti

79.00.07.08.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
Processi

Procedimenti

3114 Gare d'appalto e contratti
3118 Progettazione e direzione dei lavori
3119 Approvazione progetti di competenza e di interesse
regionale

79.00.07.13.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
Processi

Procedimenti

3476 Gestione delle opere idrauliche e forestali
3485 Attività amministrativa correlata alla esecuzione degli
interventi di difesa idrogeologica ed idraulico forestale
intensivi ed estensivi.

79.00.07.14.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
Processi

Procedimenti

3363 Gestione delle opere idrauliche e forestali
3398 Attività amministrativa correlata alla esecuzione di
interventi di difesa idrogeologica in amministrazione diretta
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INTERVENTI PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti

1099 Attuazione attività relative a progetti di cooperazione
internazionale
5743 Gestione accordi di programma e monitoraggi interventi
5744 MO.S.A.V. ed emergenze idropotabili
5745 Attività tecniche e normativa di settore (collaborazioni
tecniche, produzione di documentazioni tecniche,
interrogazioni, Commissioni, relazioni esterne)

H.420.25.4

ATTIVITÀ ED INTERVENTI IN MATERIA DI GEOLOGIA
Comprende la cartografica geologica e geotematica, la gestione di iniziative dirette e di progetti europei

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti

5768 Cartografia Geologica della Regione Veneto

H.430.04.1

MONITORAGGIO, PREVISIONE E VALUTAZIONE DELLA CRITICITÀ DI EVENTI NATURALI

79.00.05.00.00 DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
Processi
230

Procedimenti

Attivazione del Centro Funzionale Decentrato della
Regione del Veneto

3380 Coordinamento istituzionale delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva
5733 Collaborazione per la gestione dei sistemi di monitoraggio
e per la predisposizione o aggiornamento delle procedure
di emergenza nell'ambito dell'attività del CFD

H.430.25.1

INTERVENTI, CONTRIBUTI E RIMBORSI PER DANNI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE E CALAMITÀ
NATURALI

14-2

COMMISSARIO DELEGATO SISMA 20 E 29 MAGGIO 2012

70.09.00.00.99 EMERGENZA EVENTI METEOROLOGICI OCPDC 68/2013 (EMERGENZA METEO 2007 EX OPCM
3621)
73.00.04.00.00 DIREZIONE RAPPORTI STATO/REGIONI E SUPPORTO PROGRAMMA DEL PRESIDENTE
74.01.04.00.80 DIRETTORE RESPONSABILE IN ATTUAZIONE DELL'OCDPC 262/2015
74.01.04.00.97 COMMISSARIO DELEGATO ALLUVIONE 10-13 NOVEMBRE 2012
77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti

4358 SUPPORTO ATTIVITA' DEL COMMISSARIO ALLUVIONE
(OPCM 3906/2010)
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79.00.08.00.50 DIRETTORE RESPONSABILE IN ATTUAZIONE ALL'OCDPC N. 395/2016 (EVENTI TORNADO /
FRANA CADORE 2015)
Processi

Procedimenti
1078 Concessione di contributi ai privati ed alle attività produttive per i
quali, a seguito di eventi calamitosi riconosciuti con l’emanazione dello
“stato di crisi” o dello “stato di emergenza”, sono stati disposti appositi
fondi regionali per il ripristino dei danni subiti.

5126 Contributo per i danni cagionati ai privati/attività
produttive a seguito degli eventi calamitosi riconosciuti di
rilevanza regionale e finanziati con risorse regionali.
5127 Superamento delle emergenze mediante interventi di
ripristino delle opere pubbliche danneggiate a seguito di
calamità riconosciute a livello regionale e finanziate con
risorse regionali.
5128 Contributo per i danni cagionati ai privati/attività
produttive da eventi calamitosi ed emergenziali
riconosciuti a livello statale, gestiti in regime
commissariale o ordinario e finanziati con risorse statali.
5129 Contributi agli Enti per le spese sostenute nelle fasi di
prima emergenza, riconosciute a livello statale, condotte in
regime ordinario e finanziate con risorse statali.
5130 Contributi agli Enti ed alle Strutture regionali competenti
per le spese sostenute per interventi di somma urgenza
effettuati a seguito di eventi e interventi urgenti volti ad
evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o
a cose riconosciuti a livello statale, gestiti in regime
commissariale o ordinario e finanziati con risorse statali.

79.00.08.00.95 RESPONSABILE IN ATTUAZIONE DELL' ODCP N. 457/2017 (EVENTI SETTEMBRE 2015)
Processi

Procedimenti
1078 Concessione di contributi ai privati ed alle attività produttive per i
quali, a seguito di eventi calamitosi riconosciuti con l’emanazione dello
“stato di crisi” o dello “stato di emergenza”, sono stati disposti appositi
fondi regionali per il ripristino dei danni subiti.

5126 Contributo per i danni cagionati ai privati/attività
produttive a seguito degli eventi calamitosi riconosciuti di
rilevanza regionale e finanziati con risorse regionali.
5127 Superamento delle emergenze mediante interventi di
ripristino delle opere pubbliche danneggiate a seguito di
calamità riconosciute a livello regionale e finanziate con
risorse regionali.
5128 Contributo per i danni cagionati ai privati/attività
produttive da eventi calamitosi ed emergenziali
riconosciuti a livello statale, gestiti in regime
commissariale o ordinario e finanziati con risorse statali.
5129 Contributi agli Enti per le spese sostenute nelle fasi di
prima emergenza, riconosciute a livello statale, condotte in
regime ordinario e finanziate con risorse statali.
5130 Contributi agli Enti ed alle Strutture regionali competenti
per le spese sostenute per interventi di somma urgenza
effettuati a seguito di eventi e interventi urgenti volti ad
evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o
a cose riconosciuti a livello statale, gestiti in regime
commissariale o ordinario e finanziati con risorse statali.

79.00.10.00.00 STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST-EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI E
ALTRE ATTIVITÀ
Processi

Procedimenti
1078 Concessione di contributi ai privati ed alle attività produttive per i
quali, a seguito di eventi calamitosi riconosciuti con l’emanazione dello
“stato di crisi” o dello “stato di emergenza”, sono stati disposti appositi
fondi regionali per il ripristino dei danni subiti.

5126 Contributo per i danni cagionati ai privati/attività
produttive a seguito degli eventi calamitosi riconosciuti di
rilevanza regionale e finanziati con risorse regionali.
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5127 Superamento delle emergenze mediante interventi di
ripristino delle opere pubbliche danneggiate a seguito di
calamità riconosciute a livello regionale e finanziate con
risorse regionali.
5128 Contributo per i danni cagionati ai privati/attività
produttive da eventi calamitosi ed emergenziali
riconosciuti a livello statale, gestiti in regime
commissariale o ordinario e finanziati con risorse statali.
5129 Contributi agli Enti per le spese sostenute nelle fasi di
prima emergenza, riconosciute a livello statale, condotte in
regime ordinario e finanziate con risorse statali.
5130 Contributi agli Enti ed alle Strutture regionali competenti
per le spese sostenute per interventi di somma urgenza
effettuati a seguito di eventi e interventi urgenti volti ad
evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o
a cose riconosciuti a livello statale, gestiti in regime
commissariale o ordinario e finanziati con risorse statali.

79.00.10.00.50 COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. 515/2018 - GIUGNO AGOSTO 2017
H.440.01.1

DISCIPLINA, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI
BIODIVERSITÀ, TUTELA DELLA NATURA, PARCHI E AREE PROTETTE
Comprende la programmazione delle attività connesse alla biodiversità

77.00.00.00.00 AREA SVILUPPO ECONOMICO
Processi

Procedimenti

5580 Direzione e coordinamento

77.00.08.00.00 STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA BIODIVERSITÀ E DEI PARCHI
Processi
503

Procedimenti

Pianificazione ambientale dei parchi

3574 Rappresentanze nazionali

H.440.25.1

ATTIVITÀ ED INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
NATURALISTICA, DELLA NATURA, DI PARCHI E AREE PROTETTE
Comprende la gestione di iniziative dirette e di progetti europei, l'erogazione di contributi e finanziamenti

77.00.08.00.00 STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA BIODIVERSITÀ E DEI PARCHI
Processi

Procedimenti

505

Sviluppo e gestione di progetti di conservazione e
valorizzazione della Rete Natura 2000

506

Attivtà di gestione delle convenzioni per i Piani di gestione

3852 Osservatorio per la biodiversità
3853 Attività di consulenza e supporto all'utenza interna ed
esterna in materia di Rete Natura 2000
3854 PAF (Prioritised Action Framework) e Misure di
Conservazione
3857 Gestione progetti comunitari
3858 Valorizzazione parchi
3859 POR CRO 2007/2013 - Mis. 3.2.3
3861 POR CRO 2007/2013 - Mis. 1.3.4
3863 Parchi di interesse locale
3871 Finanziamento parchi regionali
5323 Fondi PAR FSC 2007-2013. Asse 3, linea d’intervento 3.2
Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete
ecologica regionale.

79.00.02.00.00 DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
Processi

Procedimenti

4622 Banche dati rete Natura 2000
4634 Progetto europeo FANALP
174
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4638 Progetto europeo Be-Natur

H.450.01.1

INDIRIZZI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

79.00.05.00.00 DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
Processi

Procedimenti

3388 Coordinamento delle attività sul territorio
4143 Indirizzi per la pianificazione di protezione civile
4440 Attività di collegamento con il volontariato di protezione
civile

H.450.11.1

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO OPERATORI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

79.00.05.00.00 DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
Processi
238

H.450.18.1

Procedimenti

Elaborazione e sviluppo di attività formative e di
addestramento a favore delle compagini del Sistema
Regionale di Protezione Civile.

REGISTRI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

79.00.05.00.00 DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
Processi

Procedimenti
1075 Iscrizione all'Albo regionale dei Gruppi di volontariato di Protezione
Civile.

233

H.450.25.1

Gestione dell'Albo Regionale dei Gruppi di Volontariato di
Protezione Civile.

INTERVENTI ED ATTIVITÀ IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Comprende le attività e gli interventi diretti e l'erogazione di contributi, finanziamenti e rimborsi

79.00.05.00.00 DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
Processi

Procedimenti
1072 Rimborso delle spese vive sostenute dalle Organizzazioni di
Volontariato impiegate in attività di Protezione Civile riconosciute.
1073 Rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro per l'impiego dei
propri dipendenti in attività di protezione civile, o mancato guadagno
dei lavoratori autonomi.
1074 Concessione di contributi alle 'Organizzazioni di Volontariato' nel
settore della Protezione Civile.

231

Potenziamento del Sistema di Protezione Civile per
migliorare l'efficienza e la tempestività negli interventi sul
territorio.

232

Implementazione e gestione dei mezzi e delle attrezzature
di P.C.

234

Concorso delle Regioni alle emergenze nazionali ed
internazionali. Progetto 'Colonna Mobile di Protezione
Civile - Regione del Veneto'.

239

Gestione contributi alle Organizzaizoni di Volontariato di
Protezione Civile

3380 Coordinamento istituzionale delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva
3860 Rimborsi ai datori di lavoro dei volontari impegnati in
emergenze di protezione civile, nonché delle spese
sostenute dalle organizzazioni di volontariato e periodica
rendicontazione al DPC dei rimborsi effettuati
3876 Gestione esenzione tassa di proprietà automezzi in uso al
sistema regionale di protezione civile
5731 Attivazione delle Organizzazioni di Volontariato di
Protezione Civile
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GESTIONE DELLE EMERGENZE
Comprende le dichiarazioni di stato di crisi regionale e dello stato di emergenza

79.00.05.00.00 DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
Processi

Procedimenti
1079 Dichiarazione dell'esistenza di stato di crisi per calamità ovvero di
eccezionale avversità atmosferica.
1080 Individuazione dei territori danneggiati dagli eventi per i quali è stata
dichiarata l'esistenza dello stato di crisi.

237

Superamento dell'emergenza e mitigazione dei rischi a
seguito di calamità naturali e antropiche

240

Coordinamento regionale in emergenza, grandi eventi,
centro funzionale Multirischio e gestione risorse

4207 Coordinamento in emergenza: funzione censimento danni
a persone e cose e agibilità post sisma
5732 Predisposizione e aggiornamento delle Procedure del
COREM

79.00.10.00.00 STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST-EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI E
ALTRE ATTIVITÀ
H.500.01.1

DISCIPLINA, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI
INFRASTRUTTURE

79.00.00.00.00 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Processi

Procedimenti

3008 Direzione e coordinamento

H.500.01.2

PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI LOGISTICA

79.00.00.00.00 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Processi

Procedimenti

3008 Direzione e coordinamento

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
H.500.25.1

INTERVENTI IN MATERIA DI LOGISTICA E TRASPORTI MERCI
Comprende la gestione di attività dirette e dei progetti europei

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti

2569 POR.CRO. Programma Operativo Regionale 'Competitività
Regionale e Occupazione', parte FESR (2007-2013)
776

Concessione di contributi a favore di porti ed interporti per lo sviluppo
del trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia (trasporto
combinato). In attuazione di accordi di programma.

2699 Predisposizione di atti per l'espletamento di gare per
affidamenti di servizi e contestuale supporto giuridico
2722 Gestione dei progetti europei
5189 Piano nazionale di ricarica dei veicoli elettrici (PNIRE)

H.510.01.1

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI VIABILITÀ E STRADE

79.00.00.00.00 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Processi

Procedimenti

3008 Direzione e coordinamento
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79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti
735

Redazione e approvazione di Accordi di programma tra Regione e
Amministrazioni interessate per la variazione degli strumenti
urbanistici necessari per la realizzazione di autostrade e strade
regionali a pedaggio.
1887 Classificazione/declassificazione della rete stradale di interesse
regionale o di altri Enti locali
4435 Coordinamento in materia di trasporti eccezionali
4457 Aggiornamento della rete viaria regionale
4653 Conferenze di servizi
5336 Programmazione triennale delle opere pubbliche nel
se ore delle infrastru ure stradali e autostradali.
5568 Mobilità sostenibile: Pianificazione azioni regionali nel
settore della mobilità ciclistica tramite il competente
tavolo tecnico istituito con DGR n. 1763 del 02/11/2016

H.510.16.1

CONCESSIONI PER STRADE E AUTOSTRADE

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti

3420 Attività di monitoraggio/aggiornamento.
5446 Riscontro ad atti ispettivi o di indirizzo (regionali,
parlamentari)

H.510.25.1

INFRASTRUTTURE STRADALI E VIARIE ED INTERVENTI PER LA VIABILITÀ
Comprende l'esecuzione e la manutenzione di opere stradali e viarie, la gestione di progetti europei e l'erogazione di contributi e
finanziamenti in materia di viabilità, strade e mobilità

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti
490
493
494

497
499
502
506
509

Concessione contributi all'ANAS e alle Province per interventi su strade
statali e provinciali sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Acquisizione sedime della linea ferroviaria dismessa Treviso-Ostiglia.
Concessione di contributi per la realizzazione e la gestione di interventi
finalizzati all’arredo delle rotatorie poste lungo la viabilità del territorio
regionale.
Concessione contributi per interventi sulla viabilità comunale sulla
base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale
Assegnazione degli stanziamenti previsti nei programmi triennali per
gli interventi di adeguamento della rete viaria trasferita.
Concessione di contributi per acquisto di aree già sedi di sedimi
ferroviari dismessi.
Concessione di contributi ai Comuni per la razionalizzazione del traffico
merci nelle aree urbane.
Concessione di contribu per inizia ve di informazione su diverse
forme di mobilità.

3408 Attività di gestione delle opere pubbliche di tipo
infrastrutturale rientranti nella 'legge obiettivo' L.
443/2001 secondo le modalità definite dal D.lgs 163/2006
artt. 161-181.
3412 Attività propedeutica al rilascio di pareri nei procedimenti
di attuazione opere viarie nella rete primaria.
3420 Attività di monitoraggio/aggiornamento.
4347 Contributi per interventi infrastrutturali a favore degli Enti
locali e gestori della rete viaria per la sicurezza stradale
4398 Contributi agli Enti locali per interventi ed iniziative a
favore della sicurezza stradale (L.R. 39/91 art. 9 e 14 PNSS 1-2-3-4 e 5 programma)
488

Concessione di contributi a Province e Comuni per l'attuazione del
piano nazionale della sicurezza stradale.

4418 Contributi per attività di informazione ed educazione sulla
sicurezza stradale
1700 Concessione contributi in materia di educazione alla sicurezza stradale
e prevenzione degli incidenti stradali.
177
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4422 Contributi a favore della mobilità ciclabile
498

Concessione contributi a Enti locali ed Enti di gestione parchi per
realizzazione di percorsi ciclabili sulla base dei criteri stabiliti dalla
Giunta regionale.

503

Concessione di finanziamenti per interventi di sviluppo del sistema
infrastrutturale viario veneto.

4432 Contributi a favore della mobilità a servizio delle fiere
4439 Gestione e attuazione degli interventi previsti negli Accordi
di Programma Quadro, Patti territoriali, Programmazione
decentrata, Intesa Veneto-Trento e POR CRO FESR 20072013 per le linee di competenza della Direzione.
4488 Monitoraggio degli interventi inseriti nei Piani triennali
della viabilità e contributo a Veneto Strade S.p.A per il
funzionamento della Società
4531 Monitoraggio degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria previsti ed eseguiti sulla rete stradale
regionale
4537 Attuazione delle opere complementari al Passante di
Mestre e alla autostrada A28 Conegliano-Sacile

4621 Supporto al RUP nella gestione delle procedure di gara e
nella fase esecutiva degli interventi affidati
5037 Gestione procedimenti di attuazione opere viarie e
ferroviarie
5398 Gestione e attuazione del Programma attuativo regionale
del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) 20072013 per le linee 4.1 (SFMR) e 4.4 (PISTE CICLABILI) di
competenza della UO.
5445 Procedura di revisione ex art. 4 della Legge Regionale 7
agosto 2015 n. 15
5446 Riscontro ad atti ispettivi o di indirizzo (regionali,
parlamentari)
5566 Circuito EUROVELO - Bike Italia
5575 Attività connesse alla realizzazione della nuova strade
regionale SR10 fra Monselice e Legnago
5576 Attività di verifica e parziale finanziamento del piano di
manutenzione straordinaria/ordinaria edi interventi di
somma di urgenza su rete stradale in gestione eseguiti
dalla società Veneto Strade S.p.A

79.00.09.00.00 STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA
Processi

Procedimenti
1846 Autorizzazioni ex art. 26 D.Lgs 285/92 per attività edilizia in fascia di
rispetto stradale
1847 Nulla osta per occupazioni sede stradale, opere, depositi e cantieri,
anche in fascia di rispetto stradale, ex art. 20 e 21 del D.Lgs 285/92

H.520.01.1

DISCIPLINA, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI TRASPORTI
Comprende Piano neve, legge Impianti a fune

79.00.00.00.00 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Processi

Procedimenti

3008 Direzione e coordinamento

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi
982

Procedimenti

Pianificazione dei servizi minimi di trasporto pubblico
locale automobilistico, lagunare e ferroviario.
707

3537 Piano regionale neve
3541 Legge Regionale n. 21/2008.

178

Determinazione del livello dei servizi minimi di trasporto pubblico
locale automobilistici e di navigazione e del riparto dei finanziamenti
da destinare a favore degli Enti Locali affidanti.
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3683 Servizi di trasporto non di linea. Noleggio con conducente
(NCC) autobus, NCC auto, taxi, servizi atipici, servizi di
navigazione taxi/NCC, registro regionale delle imprese NCC
autobus
721

Autorizzazione ai comuni all’organizzazione e gestione del servizio di
trasporto di persone e di merci.
1236 Determinazione contingenti licenze/autorizzazioni taxi e noleggio con
conducente.

H.520.02.1

RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti
1237 Autorizzazione ai servizi di trasporto aereo, elicotteristico, marittimo e
lacuale interessanti il territorio regionale, nonché ai servizi
interregionali su strada che collegano il territorio di due o più province
con il territorio di una Regione contermine.

H.520.05.1

VIGILANZA E MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti

3556 Monitoraggio dell'offerta dei servizi minimi di trasporto
pubblico locale automobilistici e lagunari

H.520.16.1

AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Comprende i protocolli di intesa con RFI

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi
984

Procedimenti

Contratti di servizio: gestione, monitoraggio e vigilanza dei
contratti di servizio sottoscritti con le società del trasporto
pubblico ferroviario.

3548 Gare d'appalto per l'affidamento dei servizi di trasporto
pubblico locale nei diversi bacini del territorio regionale
3618 Gestione segnalazioni utenza: segnalazioni disservizi
pervenute dall'utenza della regione
3631 Protocollo di intesa con RFI s.p.a.: gestione protocollo di
intesa per l'uso di immobili e aree di proprietà di RFI s.p.a
5667 Accordo Quadro per i servizi di trasporto pubblico locale
tra RFI S.p.A. e Regione del Veneto

H.520.18.1

REGISTRI IMPIANTI A FUNE E PISTE DA SCI

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti

3541 Legge Regionale n. 21/2008.
703

H.520.25.1

Iscrizione degli impianti a fune e delle piste da sci nel registro regionale
di cui all'art. 8 della L.R. 21/2008.

INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti
719

Concessione di contribu annui a comuni che ges scono servizi di
trasporto per il collegamento viario tra rive opposte.
1717 Corresponsione contribu a valere sull'operazione di leasing
finanziario autorizzata dalla Regione per l'acquisto di nuovo materiale
rotabile ferroviario destinato a garantire la produzione programmata
del servizio di trasporto pubblico locale.
1757 Concessione di finanziamenti per interventi volti a promuovere il
riequilibrio fra le varie modalità di trasporto da perseguire attraverso
la valorizzazione e l'utilizzo della navigazione interna.
1767 Erogazione fondo di buonuscita destinato al personale dipendente
degli enti affidanti dei servizi di trasporto pubblico locale.
179
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723

Concessione di contributi per investimenti nel settore del trasporto
pubblico locale.

701

Erogazione agli enti affidanti dei finanziamenti destinati alla copertura
degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende
affidatarie dei servizi minimi di TPL comprensivi dei finanziamenti
destinati al rinnovo del CCNL.
Assegnazione agli enti affidanti dei finanziamenti destinati alla
copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con
le aziende affidatari dei servizi minimi di T.P.L., comprensivi dei
finanziamenti destinati al rinnovo del CCNL.

3551 Finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico
locale

718

3627 Finanziamenti di investimenti nel settore del trasporto
ferroviario. Attribuzione alla società regionale Sistemi
Territoriali s.p.a. di risorse statali e regionali finalizzate ad
investimenti e sviluppo nel servizio ferroviario
3683 Servizi di trasporto non di linea. Noleggio con conducente
(NCC) autobus, NCC auto, taxi, servizi atipici, servizi di
navigazione taxi/NCC, registro regionale delle imprese NCC
autobus
722

Concessione di contributi per il miglioramento dei servizi di trasporto
disabili non deambulanti.

702

Riparto dei contributi a copertura degli oneri in materia di agevolazioni
tariffarie sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3684 Aiuti di stato
3687 Sistema tariffario e di monitoraggio del servizio di TPL

H.520.25.2

INTERVENTI PER GLI IMPIANTI FUNIVIARI E LE AREE SCIABILI

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi
976

Procedimenti

Attività di gestione di fondi destinati al sostegno di
interventi per la realizzazione e l'ammodernamento di
impianti di risalita, piste da sci, sistemi di innevamento
programmato e attrezzature complementari ed accessorie
per la gestione di tali aree, nonchè per interventi di messa
in sicurezza delle aree sciabili attrezzate.
Concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione e
l'ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci, sistemi di
innevamento programmato e attrezzature complementari ed
accessorie per la gestione di tali aree nonchè interventi di messa in
sicurezza delle aree sciabili attrezzate.
1240 Nulla osta di ammissibilità a finanziamenti agevolati finalizzati alla
realizzazione di investimenti, a valere sul fondo di rotazione istituito a
favore del settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di
trasporto
1756 Nulla osta all'erogazione di finanziamenti agevolati finalizzati alla
realizzazione di investimenti, a valere sul fondo di rotazione istituito a
favore del settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di
trasporto.
704

3541 Legge Regionale n. 21/2008.

H.530.01.1

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI NAVIGAZIONE

79.00.00.00.00 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Processi

Procedimenti

3008 Direzione e coordinamento

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi
978

Procedimenti

Programmazione, finanziamento e monitoraggio degli
interventi finalizzati alla manutenzione, al risanamento e
all'ammodernamento delle linee di navigazione interna di
interesse regionale e degli interventi straordinari per il
potenziamento del sistema idroviario padano-veneto.

180
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3696 Attribuzioni codice navigazione. Reg. nav. Interna. Leggi
regionali. Ispettorato di Porto
3748 Attività di supporto agli Ispettorati di Porto.

H.530.02.1

RILASCIO CONTRASSEGNI, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA IN MATERIA DI NAVIGAZIONE

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi
980

Procedimenti

Autorizzazione manifestazione nautiche. Pescaturismo
695

Autorizzazioni/nulla osta per: manifestazioni nautiche, spettacoli
pirotecnici, svolgimento esami nautici, altre manifestazione ed eventi.

697

Diporto commerciale: comunicazione inizio/svolgimento attività e
rilascio contrassegno identificazione.

3736 Licenze RTF- Gasolio agevolato - Libri di Bordo
3759 Elenchi Diporto Commerciale (RVDC). Contrassegni
Laguna Veneta (LV)

79.00.01.07.02 ISPETTORATO DI PORTO DI VENEZIA
Processi
980

Procedimenti

Autorizzazione manifestazione nautiche. Pescaturismo
695

Autorizzazioni/nulla osta per: manifestazioni nautiche, spettacoli
pirotecnici, svolgimento esami nautici, altre manifestazione ed eventi.

697

Diporto commerciale: comunicazione inizio/svolgimento attività e
rilascio contrassegno identificazione.

3736 Licenze RTF- Gasolio agevolato - Libri di Bordo
3759 Elenchi Diporto Commerciale (RVDC). Contrassegni
Laguna Veneta (LV)

79.00.01.07.03 ISPETTORATO DI PORTO DI VERONA
Processi
980

Procedimenti

Autorizzazione manifestazione nautiche. Pescaturismo
695

Autorizzazioni/nulla osta per: manifestazioni nautiche, spettacoli
pirotecnici, svolgimento esami nautici, altre manifestazione ed eventi.

697

Diporto commerciale: comunicazione inizio/svolgimento attività e
rilascio contrassegno identificazione.

3736 Licenze RTF- Gasolio agevolato - Libri di Bordo
3759 Elenchi Diporto Commerciale (RVDC). Contrassegni
Laguna Veneta (LV)

79.00.01.07.04 ISPETTORATO DI PORTO DI ROVIGO
Processi
980

Procedimenti

Autorizzazione manifestazione nautiche. Pescaturismo
695

Autorizzazioni/nulla osta per: manifestazioni nautiche, spettacoli
pirotecnici, svolgimento esami nautici, altre manifestazione ed eventi.

697

Diporto commerciale: comunicazione inizio/svolgimento attività e
rilascio contrassegno identificazione.

3736 Licenze RTF- Gasolio agevolato - Libri di Bordo
3759 Elenchi Diporto Commerciale (RVDC). Contrassegni
Laguna Veneta (LV)

H.530.05.1

MONITORAGGIO DELLA GESTIONE E DEGLI INTERVENTI DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti

977

Monitoraggio finanziario

978

Programmazione, finanziamento e monitoraggio degli
interventi finalizzati alla manutenzione, al risanamento e
all'ammodernamento delle linee di navigazione interna di
interesse regionale e degli interventi straordinari per il
potenziamento del sistema idroviario padano-veneto.

3708 Verifica amministrativo-contabile di quanto previsto dal
disciplinare che demanda le funzioni di gestione delle linee
navigabili alla società Sistemi Territoriali s.p.a.
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79.00.01.07.02 ISPETTORATO DI PORTO DI VENEZIA
Processi

Procedimenti

3708 Verifica amministrativo-contabile di quanto previsto dal
disciplinare che demanda le funzioni di gestione delle linee
navigabili alla società Sistemi Territoriali s.p.a.

79.00.01.07.03 ISPETTORATO DI PORTO DI VERONA
Processi

Procedimenti

3708 Verifica amministrativo-contabile di quanto previsto dal
disciplinare che demanda le funzioni di gestione delle linee
navigabili alla società Sistemi Territoriali s.p.a.

79.00.01.07.04 ISPETTORATO DI PORTO DI ROVIGO
Processi

Procedimenti

3708 Verifica amministrativo-contabile di quanto previsto dal
disciplinare che demanda le funzioni di gestione delle linee
navigabili alla società Sistemi Territoriali s.p.a.

H.530.05.2

ORDINANZE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi
981

Procedimenti

Ordinanze limitazione navigazione

79.00.01.07.02 ISPETTORATO DI PORTO DI VENEZIA
Processi
981

Procedimenti

Ordinanze limitazione navigazione

79.00.01.07.03 ISPETTORATO DI PORTO DI VERONA
Processi
981

Procedimenti

Ordinanze limitazione navigazione

79.00.01.07.04 ISPETTORATO DI PORTO DI ROVIGO
Processi
981

H.530.18.1

Procedimenti

Ordinanze limitazione navigazione

REGISTRO UNITÀ DI NAVIGAZIONE, CONTRASSEGNI E REGISTRI DI BORDO

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi
979

Procedimenti

Tenuta registri navi minori e galleggianti. Proprietà navale.
Navi in costruzione
696

Trascrizione passaggio di proprietà, trascrizione dichiarazione
armatore, trascrizione ipoteca/cancellazione ipoteca.

694

Iscrizione unità di navigazione da lavoro, rilascio licenza di navigazione,
effettuazione visita tecnica unità di navigazione, effettuazione prova di
stabilità necessaria per lo svolgimento dell'attività di pescaturismo.

3696 Attribuzioni codice navigazione. Reg. nav. Interna. Leggi
regionali. Ispettorato di Porto

3736 Licenze RTF- Gasolio agevolato - Libri di Bordo

79.00.01.07.02 ISPETTORATO DI PORTO DI VENEZIA
Processi
979

Procedimenti

Tenuta registri navi minori e galleggianti. Proprietà navale.
Navi in costruzione
696

Trascrizione passaggio di proprietà, trascrizione dichiarazione
armatore, trascrizione ipoteca/cancellazione ipoteca.

694

Iscrizione unità di navigazione da lavoro, rilascio licenza di navigazione,
effettuazione visita tecnica unità di navigazione, effettuazione prova di
stabilità necessaria per lo svolgimento dell'attività di pescaturismo.

3696 Attribuzioni codice navigazione. Reg. nav. Interna. Leggi
regionali. Ispettorato di Porto
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3736 Licenze RTF- Gasolio agevolato - Libri di Bordo

79.00.01.07.03 ISPETTORATO DI PORTO DI VERONA
Processi
979

Procedimenti

Tenuta registri navi minori e galleggianti. Proprietà navale.
Navi in costruzione
696

Trascrizione passaggio di proprietà, trascrizione dichiarazione
armatore, trascrizione ipoteca/cancellazione ipoteca.

694

Iscrizione unità di navigazione da lavoro, rilascio licenza di navigazione,
effettuazione visita tecnica unità di navigazione, effettuazione prova di
stabilità necessaria per lo svolgimento dell'attività di pescaturismo.

3696 Attribuzioni codice navigazione. Reg. nav. Interna. Leggi
regionali. Ispettorato di Porto

3736 Licenze RTF- Gasolio agevolato - Libri di Bordo

79.00.01.07.04 ISPETTORATO DI PORTO DI ROVIGO
Processi
979

Procedimenti

Tenuta registri navi minori e galleggianti. Proprietà navale.
Navi in costruzione
696

Trascrizione passaggio di proprietà, trascrizione dichiarazione
armatore, trascrizione ipoteca/cancellazione ipoteca.

694

Iscrizione unità di navigazione da lavoro, rilascio licenza di navigazione,
effettuazione visita tecnica unità di navigazione, effettuazione prova di
stabilità necessaria per lo svolgimento dell'attività di pescaturismo.

3696 Attribuzioni codice navigazione. Reg. nav. Interna. Leggi
regionali. Ispettorato di Porto

3736 Licenze RTF- Gasolio agevolato - Libri di Bordo

H.530.25.1

INTERVENTI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti
1729 Concessione di contributi alla Comunità del Garda per il servizio di
pronto intervento, soccorso e vigilanza all''utenza nautica sul Lago di
Garda attraverso il Corpo delle Capitanerie di Porto.
1759 Assegnazione dei trasferimenti necessari alla società Sistemi
Territoriali S.p.A. relativamente allo svolgimento delle funzioni
concernenti la manutenzione e gestione delle vie navigabili ricadenti
nel territorio regionale.

978

H.540.01.1

Programmazione, finanziamento e monitoraggio degli
interventi finalizzati alla manutenzione, al risanamento e
all'ammodernamento delle linee di navigazione interna di
interesse regionale e degli interventi straordinari per il
potenziamento del sistema idroviario padano-veneto.

DISCIPLINA E PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI PORTI
Comprende il Piano porti e ormeggi

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
H.540.05.1

VIGILANZA AREE PORTUALI

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti

3752 Gestione piano porti lacuali depositi cauzionali. Vigilanza
aree portuali Lago di Garda (Ispettorato Verona)

79.00.01.07.02 ISPETTORATO DI PORTO DI VENEZIA
Processi

Procedimenti

3752 Gestione piano porti lacuali depositi cauzionali. Vigilanza
aree portuali Lago di Garda (Ispettorato Verona)
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79.00.01.07.03 ISPETTORATO DI PORTO DI VERONA
Processi

Procedimenti

3752 Gestione piano porti lacuali depositi cauzionali. Vigilanza
aree portuali Lago di Garda (Ispettorato Verona)

79.00.01.07.04 ISPETTORATO DI PORTO DI ROVIGO
Processi

Procedimenti

3752 Gestione piano porti lacuali depositi cauzionali. Vigilanza
aree portuali Lago di Garda (Ispettorato Verona)

H.540.25.1

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti
496

986

Concessione contributi eliminazione passaggi a livello sulla base dei
criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

SFMR: Attuazione della convenzione del 24.05.1996 tra
Regione e RFI per l'eliminazione dei PL nel territorio
regionale su viabilità regionale, provinciale, comunale
tramite individuazione delle priorità in accordo con gli Enti
interessati, definizione delle quote di cofinanziamento e
delle attività a rispettivo carico.

4551 Attività propedeutica al rilascio di pareri nei procedimenti
di progetti ferroviari relativi anche ai corridoi europei.
5037 Gestione procedimenti di attuazione opere viarie e
ferroviarie
5398 Gestione e attuazione del Programma attuativo regionale
del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) 20072013 per le linee 4.1 (SFMR) e 4.4 (PISTE CICLABILI) di
competenza della UO.
5561 Sistema integrato multimodale del trasporto pubblico
regionale. SFMR.
5588 Gestione degli stanziamenti, anche attraverso
l'assegnazione di contributi a favore degli enti locali, per
l'acquisizione dei sedimi ferroviari dismessi per interventi
di pubblico interesse.
5612 Rendicontazione al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (M.I.T.) degli interventi collegati alla realizzazione
del S.F.M.R. – I fase, interessati da contributo statale.

H.540.25.2

INTERVENTI A FAVORE DI PORTI E INTERPORTI

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti
1763 Finanziamento di interventi relativi al servizio di escavazione porti in
attuazione delle funzioni amministrative conferite alla Regione in
materia di trasporti.

993

H.540.25.3

Gestione contributi diretti a porti, aeroporti e interporti
con fondi regionali ed europei

INTERVENTI A FAVORE DEGLI AEROPORTI

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi
993

Procedimenti

Gestione contributi diretti a porti, aeroporti e interporti
con fondi regionali ed europei
775

5188 Attuazione del Piano nazionale degli aeroporti

184

Concessione di contributi per incentivare nel Veneto l’adeguamento ed
il potenziamento delle infrastrutture ed attrezzature aeroportuali per
scopi turistici.
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DISCIPLINA, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO NEL SETTORE
PRIMARIO E PER LO SVILUPPO RURALE

77.00.00.00.00 AREA SVILUPPO ECONOMICO
Processi
465

Procedimenti

Coordinamento Anagrafe regionale del Settore primario e
Fascicolo aziendale.

5580 Direzione e coordinamento

77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi
652

Procedimenti

Rapporti con Enti e Istituzioni in materia di agricoltura,
caccia e pesca

5157 Programmazione agro-climatico-ambientale PSR 20142020
5243 Concertazione con le categorie produttive e le parti sociali.
5378 Accordo di programma Bacino Padano: Elaborazione linee
guida contenenti misure per la riduzione emissioni attività
agricole e zootecniche.
5438 Agricoltura, paesaggio e governo del territorio rurale
5439 Politiche sostenibili nell’ambito del Piano d’Azione
regionale sul Green Public Procurement (GGPP)

77.00.10.00.00 DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
Processi
679

Procedimenti

Predisposizione e supporto operativo alla gestione del
Programma di Sviluppo Rurale

3074 Revisione e modifica del PSR
3089 Coordinamento e supporto operativo alla notifica e al
monitoraggio di aiuti di stato nell'ambito del settore
primario
3094 Programmazione comunitaria sviluppo rurale
3835 Gestione e coordinamento attività di partenariato

I.700.01.2

DISCIPLINA, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO NEL SETTORE
AGROAMBIENTALE

77.00.00.00.00 AREA SVILUPPO ECONOMICO
Processi

Procedimenti

5580 Direzione e coordinamento

I.700.25.1

GESTIONE E ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PER LO SVILUPPO RURALE

77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
Processi
601

Procedimenti

Programmazione attività di formazione e informazione
rivolta alle imprese agricole, forestali e agli operatori
economici e promozione di servizi di consulenza agricola e
forestale

3211 Attivazione delle misure del PSR di competenza
3215 Attuazione della programmazione comunitaria sullo
Sviluppo Rurale.
3912 Programmazione e gestione misure del Programma di
Sviluppo Rurale del Veneto.
5338 Attuazione della programmazione comunitaria sulla
sviluppo rurale 2014/2020 e attuazione delle misure di
competenza.

185
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77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi

Procedimenti

3760 Monitoraggio, informazione e gestione delle misure agroclimatico-ambientali attivate dal Programma di Sviluppo
Rurale del Veneto
5156 Progetto Life Helpsoil
5303 Agricoltura Biologica: Programmazione pagamenti a
superfice Misura 11 PSR 2014-2020
5304 Cooperazione: Programmazione cooperazione ambientale
sottomisura 16.5 PSR 2014-2020
5305 Elaborazioni cartografiche/GIS a supporto delle valutazioni
territoriali in materia agro climatico ambientale e
paesaggistica
5614 Iniziative assegnate alla UO Agroambiente in materia di
assistenza tecnica al PSR 2014-2020 (P.O.1)

77.00.10.00.00 DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
Processi
680

Procedimenti

Programmazione e coordinamento operativo interventi del
PSR

2639 Gestione delle misure forestali del PSR
3075 Relazione annuale sullo stato di esecuzione del PSR
3076 Attività di monitoraggio fisico e finanziario sullo stato di
attuazione del PSR
3077 Attività di definizione delle procedure e loro monitoraggio
3088 Valutazione in itinere ed ex-post del PSR del Veneto
3091 Gestione e monitoraggio finanziario
3827 Programmazione e attivazione progetto Banda larga aree
rurali PSR.
3828 Supporto operativo alle attività di sorveglianza e di
valutazione del PSR
3829 Predisposizione, gestione e attuazione Piano di Attività e
Programmi Operativi Misura Assistenza tecnica al PSR.
3831 Attuazione e coordinamento Azione 1 di Assistenza tecnica
al PSR (Preparazione e programmazione).
3832 Attuazione e coordinamento Azione 5 di Assistenza tecnica
al PSR (Informazione).
3833 Gestione, sviluppo e attuazione Piano di comunicazione
PSR.

I.700.25.2

ATTUAZIONE E COORDINAMENTO LEADER E SVILUPPO LOCALE

77.00.10.00.00 DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
Processi

Procedimenti

3808 Monitoraggio atti e bandi GAL
3820 Coordinamento, assistenza tecnica e informazione ai GAL
3823 Supervisione e verifica attività GAL e attuazione PSL
3825 Attuazione e coordinamento Sviluppo locale Leader.
5545 Coordinamento gestionale e operativo cooperazione
Leader

I.710.01.1

DISCIPLINA, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO NEL SETTORE
AGRICOLO E ALIMENTARE

77.00.00.00.00 AREA SVILUPPO ECONOMICO
Processi

Procedimenti

5580 Direzione e coordinamento

186
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77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
Processi

Procedimenti

3225 Rapporti con enti, istituzioni nazionali e internazionali,
organi regionali
3254 Attività di programmazione, monitoraggio e verifica
3513 Attivazione strumenti di applicazione della normativa
dell'OCM ortofrutta e dell'OCM olio
3518 Programma comunitario 'Frutta nelle Scuole' e protocollo
d'Intesa tra Regioni e USRV per promuovere la salute.
3519 Piano nazionale della frutta in guscio, sezione noci
3865 Rapporti con enti e istituzioni nazionali e internazionali
3869 Attività di programmazione e supporto agli organismi
regionali e rapporti con enti regionali
3899 Attività di programmazione della LR n. 12/2001
3912 Programmazione e gestione misure del Programma di
Sviluppo Rurale del Veneto.
4257 Attivita' di supporto ed informazione a Veneto Agricoltura,
AVEPA, Organismi, associazioni ed imprese
5136 Partecipazione alla definizione dei sistemi di qualità
nazionali dei prodotti agroalimentari

77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi
619

Procedimenti

Regolamentazione regionale in materia di 'Condizionalità'
e 'Requisiti Minimi' in agricoltura

4030 Coordinamento delle procedure operative per
l'utilizzazione agronomica delle terre derivanti dalla pulizia
delle barbabietole

I.710.02.1

AUTORIZZAZIONI, QUALIFICAZIONI, RICONOSCIMENTI, CONCESSIONI ED ABILITAZIONI NEL
SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE

77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
Processi

Procedimenti
90
133
135
280
283
284
285
1734
1735
1740

1741
1747
1748
1749
1750
1751
1752

187

Iscrizione al registro regionale dei tecnici apistici e aggiornamento.
Riconoscimento degli organismi di difesa dalle avversità atmosferiche.
Riconoscimento delle Organizzazioni di produttori - ortofrutta.
Concessione d'uso del marchio 'Qualità Verificata'.
Autorizzazione corsi per assaggiatori di oli d'oliva vergini ed extravergini.
Iscrizione in elenco tecnici ed esperti degli oli d’oliva vergini ed
extravergini.
Autorizzazione organismi di controllo per la certificazione di prodotti a
marchio qualità verificata.
Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori: settori diversi da
ortofrutta e olio.
Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori: olio
Iscrizione all’albo regionale degli stabilimenti idonei all’elaborazione di
mosto concentrato rettificato-MCR mediante l’impiego di resine
scambiatrici di ioni.
Iscrizione all’albo regionale dei distillatori, assimilati ai distillatori,
assimilati ai produttori.
Nomina presidenti e presidenti supplenti delle commissioni di
degustazione dei vini a Denominazione di Origine (DO).
Iscrizione esperti degustatori vini DOCG e DOC della Regione Veneto
nell'elenco regionale.
Iscrizione dei tecnici degustatori vini DOCG e DOC della Regione
Veneto nell'elenco regionale.
Riduzione titolo alcolometrico vini.
Iscrizione dei vigneti nello schedario vitivinicolo ai fini della
rivendicazione delle produzioni dei vini.
Riduzione dei quantitativi ad ettaro di uva e/o vino classificabili per le
produzioni a Denominazione di Origine (DO).
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1753 Adozione di misure complementari per la gestione annuale del
potenziale produttivo delle Denominazione di Origine (DO).
1824 Iscrizione all'elenco delle fattorie sociali.
602

Consulenza agricola e forestale - Misura 114 PSR
2007/2013 - riconoscimento degli organismi di consulenza
agricola e forestale; autorizzazioni e revoche degli
operatori degli staff tecnici.

77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi

Procedimenti
65

460

Autorizzazione per miglioramenti fondiari di risulta.

Riconoscimento, vigilanza, rapporti con i Centri Autorizzati
di Assistenza agricola (CAA).
230 Abilitazione, chiusura e trasferimento sede operativa CAA.
232 Riconoscimento dei Centri autorizzati di assistenza agricola.
1261 Autorizzazione ai C.A.A. per operare ai sensi della DGR 956/2010, per
svolgere funzioni di semplificazione dei procedimenti agricoli di cui agli
allegati A e B della medesima deliberazione.

643

I.710.03.1

Applicazione normativa regionale concernente i lavori di
miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del
materiale di risulta.

PARERI, CONSULENZE, ATTI VALUTATIVI IN GENERE NEL SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE

77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
Processi
663

Procedimenti

Attività nei confronti degli organismi di difesa in materia di
assicurazioni agevolate a tutela produzioni e strutture
agricole

3507 Attivazione strumenti di applicazione della normativa del
settore vitivinicolo inerenti la tutela, designazione e
presentazione delle produzioni a D.O. e I.G.
3883 Valutazione delle domande di registrazione e modifica
delle indicazioni geografiche (prodotti agroalimentari) e
riconoscimento dei consorzi di tutela
3915 Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali

I.710.04.1

STUDI, ANALISI E MONITORAGGI NEL SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE

77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
Processi

Procedimenti

3850 Attività rilevazione dati relativamente al comparto
agroalimentare
3935 Monitoraggio annuale dei mercati riservati agli agricoltori
(vendita diretta)
5341 Attività connessa allo studio della modalità di applicazione
della normativa sugli appalti in relazione alla selezione
degli organismi di consulenza

I.710.05.1

CONTROLLI E VIGILANZA NEL SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE

77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
Processi

Procedimenti

4261 Attuazione normativa produzione biologica ed
etichettatura prodotti biologici
4294 Attuazione controlli sulla conformità alle norme di
commercializzazione applicabili nel settore degli
ortofrutticoli freschi
4352 Attività di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo
delle produzioni agroalimentari regolamentate
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INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE
Comprende la gestione di interventi diretti e progetti europei e l'erogazione di contributi e finanziamenti

77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
Processi

Procedimenti
68
72

Concessione di contributo per consulenze al mercato e al prodotto.
Concessione di contributi per le attività di collaudo, informazione e
divulgazione dell’innovazione.
Concessione di contributi per progetti di ricerca e sperimentazione,
73
finalizzati prioritariamente all’affermazione di prodotti di qualità.
89
Concessione di contributi per interventi di ricerca a carattere
interregionale riguardanti il settore primario.
1732 Approvazione dei programmi di attività delle Organizzazioni di
Produttori: olio.
620

Sostegno e sviluppo dell'agricoltura sociale, della
diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole

628

Tutela e sviluppo dell'apicoltura e della bachicoltura,
nonché azioni per il miglioramento della
commercializzazione del miele e dei prodotti dell'alveare

629

Sostegno alla ricerca e sperimentazione di interesse
regionale nel settore agricolo e agroalimentare

632

Promozione e sostegno degli interventi pubblici per la
conservazione della biodiversità di interesse agrario
75

633

Incentivazione all'innovazione ambientale ecocompatibile
in agricoltura nel Bacino Scolante in laguna di Venezia

662

Interventi per eccezionali avversità atmosferiche

664

Attività relative al Piano Assicurativo Annuale

665

Attività di riconoscimento delle qualifiche professionali

666

Attività del riordino fondiario

3233 Attività informativa all'utenza per l’accesso ai fondi
strutturali comunitari, nazionali e regionali
3237 Attuazione progetti di cooperazione territoriale in materie
agroalimentari
3244 Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese agricole e
agroalimentari e delle infrastrutture rurali
3493 Attività informativa all'utenza per l’accesso ai fondi e
l'adesione ai diversi regimi inerenti le Organizzazioni
Comuni di Mercato e pagamenti diretti
3504 Attivazione strumenti di applicazione della normativa del
settore vitivinicolo inerente il potenziale e le misure di
sostegno
3508 Controllo potenziale e produzioni vitivinicole.
3516 Attivazione strumenti di applicazione della normativa
inerente il riconoscimento/funzionamento delle
organizzazioni di produttori (OP) e loro forme associate
(AOP) e delle organizzazioni di operatori (OO)
3636 Attività di gestione delle crisi di mercato e delle epizoozie e
fitopatie
3640 Contratti agrari e nomine
3649 Carburanti agricoli agevolati
3856 Attività informativa all'utenza per la qualificazione dei
prodotti agricoli e agroalimentari
3909 Attività di gestione amministrativa della LR n. 12/2001
4284 Attuazione normativa disciplina oli d'oliva vergine ed
extravergine
4331 Attuazione programma interregionale 'Agricoltura e
qualità', progetto 'Rintracciabilità e qualità' - Gestione
procedura 'Biobank Open Project Veneto'.

189

Concessione di contributi per gli enti che svolgono le attività di
conservazione e biosicurezza delle risorse genetiche di interesse
agrario e naturalistico.
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4342 Attuazione programma interregionale 'Agricoltura e
qualità', progetto 'Rintracciabilità e qualità' - gestione
progetto operativo 'Agri-quality-data'
5339 Attuazione normativa comunitaria e nazionale relativa al
sistema di formazione obbligatoria e certificata per
utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e consulenti
in materia di difesa integrata.
5340 Attività connessa alle disposizioni attuative del sistema di
consulenza aziendale in agricoltura (D.M. MIPAAF n. 1259
del 03/02/2016)
5436 Progetto regionale di innovazione per la difesa della pianta
del kiwi e per la valorizzazione dei suoi frutti.

77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi

Procedimenti
1739 Concessione di contributi per prevenzione e danni alle produzioni
agricole e zootecniche causati da grandi predatori selvatici (orso, lupo,
lince).

3756 Programmazione, coprogettazione e compartecipazione a
iniziative comunitarie, nazionali e regionali per il settore
agro-zootecnico
5662 Gestione Fondi regionali per i danni causati dalla fauna
selvatica (Risorse trasferite alle Province/Risorse trasferite
agli Enti Parco)

I.720.01.1

DISCIPLINA, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN AMBITO MONTANO
FORESTALE
Comprende la programmazione silvo-pastorale

77.00.00.00.00 AREA SVILUPPO ECONOMICO
Processi

Procedimenti

5580 Direzione e coordinamento

77.00.10.00.00 DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
Processi

Procedimenti

499

Boschi della pianura veneta

500

Direzione e coordinamento - rappresentanze nazionali

3822 Elaborazione del piano annuale delle attività di
pianificazione e gestione forestale

79.00.00.00.00 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Processi

Procedimenti

3008 Direzione e coordinamento

79.00.07.00.00 DIREZIONE OPERATIVA
Processi

Procedimenti

4216 Direzione e coordinamento

82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi

Procedimenti

5030 Partecipazione alla pianificazione territoriale in ambito
montano.

I.720.02.1

USI CIVICI E REGOLE

82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi

Procedimenti

5027 Gestione procedimenti usi civici e regole.
325
326

190

Convalida delle autorizzazioni alla alienazione o al mutamento di
destinazione delle terre di uso civico.
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni costituenti
antico patrimonio regoliero.
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Autorizzazione all’alienazione e al mutamento di destinazione di
terreni di uso civico.
Approvazione delle operazioni di accertamento, verifica,
sclassificazione, riordino e reintegro delle terre di uso civico.

RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI ED IDONEITÀ IN AMBITO MONTANO FORESTALE

82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi

Procedimenti
348

Licenza per l'attività di propagazione dei cloni di pioppo e/o di
materiale di propagazione a fini forestali.

338

Autorizzazione agli enti e alle associazioni a designare gli aspiranti
agenti giurati volontari.
Autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi a scopo scientifico e
didattico.
Autorizzazione raccolta specie protette o parti di esse.

4666 Gestione LR 23/96 - rilascio autorizzazioni speciali alla
raccolta di funghi a scopo scientifico e didattico.

344
346
5029 Gestione raccolta tartufi.

349 Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate.
1153 Autorizzazione per fini didattici e scientifici alla raccolta di tartufi anche
di specie non elencate all'articolo 8

I.720.04.1

STUDI E STATISTICA IN AMBITO FORESTALE

77.00.10.00.00 DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
Processi

Procedimenti

3824 Attività di ricerca e statistica forestale

I.720.05.1

CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA FORESTALE

77.00.10.00.00 DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
79.00.07.13.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
Processi
512

Procedimenti

Attività di controllo, vigilanza, contenzioso alberature
stradali e parchi vincola

3489 Attività di controllo e vigilanza in materia forestale.

79.00.07.14.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
Processi

Procedimenti

3399 Attività di controllo e vigilanza forestale e idraulica

I.720.11.1

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE FORESTALE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

79.00.07.13.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
Processi
510

Procedimenti

Attività didattiche, informative e formative per esterni e
per dipendenti.

3511 Attivita' didattico ambientale, divulgativa, di informazione
e formazione

79.00.07.14.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
Processi

Procedimenti

3419 Gestione Centri Polifunzionali, attività formative e di
diffusione dell’educazione ambientale e della cultura
forestale

191
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GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO PER LE ATTIVITÀ IN AMBITO FORESTALE

79.00.07.00.00 DIREZIONE OPERATIVA
Processi

Procedimenti

5701 Supporto alle U.O. forestalali per la gestione del rapporto
diretto di lavoro con gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria.

79.00.07.13.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
79.00.07.14.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
I.720.15.1

GESTIONE DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE

77.00.10.00.00 DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
Processi

Procedimenti

3813 Pianificazione forestale
266

Concessione di contributi per la redazione dei piani di gestione
forestale e per la redazione dei progetti di taglio.

3815 Cartografia forestale

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti

3678 Attivazione di interventi in delega amministrativa per
conto di altri Enti. Interventi connessi agli interventi ex art.
15 della L.R. 52/1978, co. 2, lett. c)

79.00.07.13.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
Processi

Procedimenti
245

Presa d’atto autorizzativa della dichiarazione di taglio o della relazione
di taglio.
246 Presa d’atto autorizzativa della richiesta di taglio.
247 Approvazione progetto di taglio.
248 Approvazione progetto speciale di taglio.
249 Permesso al rotolamento e strascico del legname, all’apertura o
all’allargamento di strade, sentieri o mulattiere, condotti, canali,
installazione di impianti a fune.
250 Autorizzazione alla rinnovazione dei boschi per mutarne la specie.
252 Rilascio/rinnovo patentino di idoneità forestale.
254 Autorizzazione alla riduzione di superfici boscate ai fini di iniziative
edilizie.
256 Accertamento del carattere di non boscosità.
1281 Approvazione dei piani aziendali per la realizzazione delle piazzole
attrezzate per biomasse.
1647 Autorizzazione alla raccolta di piante protette.
514

Attività di gestione forestale

79.00.07.14.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
Processi

Procedimenti
248 Approvazione progetto speciale di taglio.
1281 Approvazione dei piani aziendali per la realizzazione delle piazzole
attrezzate per biomasse.

3410 Attività di gestione forestale
245
246
247
249

250
252
254

192

Presa d’atto autorizzativa della dichiarazione di taglio o della relazione
di taglio.
Presa d’atto autorizzativa della richiesta di taglio.
Approvazione progetto di taglio.
Permesso al rotolamento e strascico del legname, all’apertura o
all’allargamento di strade, sentieri o mulattiere, condotti, canali,
installazione di impianti a fune.
Autorizzazione alla rinnovazione dei boschi per mutarne la specie.
Rilascio/rinnovo patentino di idoneità forestale.
Autorizzazione alla riduzione di superfici boscate ai fini di iniziative
edilizie.
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Accertamento del carattere di non boscosità.

REGISTRI, INVENTARI E CERTIFICAZIONI IN AMBITO FORESTALE

77.00.10.00.00 DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
Processi

Procedimenti

3812 Attività di certificazione
3818 Registro dei martelli forestali.

82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi

Procedimenti

5031 Certificazione forestale.

I.720.25.1

INTERVENTI ED INIZIATIVE DI SOSTEGNO E SVILUPPO FORESTALE
Comprende la gestione di interventi diretti, progetti europei e l'erogazione di contributi e finanziamenti

77.00.10.00.00 DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
Processi
498

Procedimenti

Supporto alle aziende forestali e incentivi alle utilizzazioni
269

Concessione di contributi per la promozione dello sviluppo delle
piccole industrie boschive e per l’utilizzazione commerciale e
industriale dei prodotti boschivi.

264

Autorizzazioni allo svincolo dei depositi cauzionali costituiti ai sensi
dell'articolo 15 della LR 52/1978 e degli articoli 53 e 54 delle
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF).

2641 Progetti comunitari
3817 Svincolo fideiussioni

79.00.07.13.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
Processi
513

Procedimenti

Gestione opere idrauliche e forestali

3476 Gestione delle opere idrauliche e forestali
3495 Attivita' di gestione forestale

79.00.07.14.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
Processi

Procedimenti

3363 Gestione delle opere idrauliche e forestali
3410 Attività di gestione forestale

I.720.25.2

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LO SPEGNIMENTO DI INCENDI BOSCHIVI

79.00.05.00.00 DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
Processi

Procedimenti

3362 Coordinamento istituzionale delle attività di previsione,
prevenzione e lo a a va agli incendi boschivi
3394 Interventi di lotta attiva agli incendi boschivi
4382 Interventi di lotta attiva agli incendi boschivi di protezione
civile

79.00.07.13.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
Processi
508

Procedimenti

Attività di prevenzione e spegnimento degli incendi
boschivi. Gestione Centri Operativi Polifunzionali (COP).
Realizzazione opere e strutture a supporto attività AIB.

79.00.07.14.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
Processi

Procedimenti
1657 Autorizzazione ad impianti di carbonaie, fornaci, fabbriche di qualsiasi
genere nonché all’abbrucciamento di dei residui vegetali.

193
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3413 Attività antincendio boschivo

I.730.01.1

DISCIPLINA, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI BONIFICA E IRRIGAZIONE
Comprende i Piani generali di bonifica

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti
1708 Modifica alla delimitazione del comprensorio dei Consorzi di Bonifica.

2763 Attività istruttoria per la approvazione dei piani di classifica
degli immobili ai fini della contribuenza consortile
1149 Approvazione dei Piani di Classifica degli immobili ai fini della
contribuenza consortile.
4254 Attività istruttoria per la approvazione dei piani generali di
bonifica e tutela del territorio
4258 Attività di coordinamento e indirizzo per la realizzazione
degli interventi di vivificazione, gestione e manutenzione
nelle aree lagunari deltizie e di Caorle
5433 Attività di coordinamento dei contratti di fiume in Veneto

I.730.05.1

CONTROLLO E VIGILANZA SUI CONSORZI DI BONIFICA

79.00.07.00.00 DIREZIONE OPERATIVA
Processi

Procedimenti

4346 Opere pubbliche di interesse regionale attuate dai Consorzi
di Bonifica
4395 Approvazione progetti

79.00.07.03.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
Processi

Procedimenti

4738 Approvazione progetti

79.00.07.04.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
Processi

Procedimenti

3247 Opere pubbliche di interesse regionale attuate dai Consorzi
di Bonifica
3253 Approvazione progetti

79.00.07.05.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
Processi

Procedimenti

4688 Opere pubbliche di interesse regionale attuate dai Consorzi
di Bonifica
4690 Approvazione progetti

79.00.07.06.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
Processi

Procedimenti

3435 Opere pubbliche di interesse regionale attuate dai Consorzi
di Bonifica
3440 Approvazione progetti

79.00.07.07.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
Processi

Procedimenti

4410 Approvazione progetti
4482 Opere pubbliche di interesse regionale attuate dai Consorzi
di Bonifica

79.00.07.08.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

194
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OPERE DI BONIFICA E IRRIGAZIONE

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti

2758 Interventi sulla rete di bonifica e irrigazione
939

Concessione per la esecuzione delle opere di bonifica e irrigazione.

938

Autorizzazione all'utilizzo delle dotazioni richieste.

2762 Funzione di controllo e vigilanza sui Consorzi di Bonifica
4249 Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e
irrigazione
4251 Riconoscimento contributi ai Consorzi di Bonifica in
sostituzione della contribuenza
4255 Attivita' di coordinamento dell'utilizzo delle attrezzature
dei Centri di Emergenza

I.740.01.1

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO NEL SETTORE ZOOTECNICO

77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
Processi
621

Procedimenti

Disciplina del settore della produzione animale e relativa
vigilanza

3510 Applicazione della normativa del settore zootecnico e
lattiero-caseario.

I.740.02.1

AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIPRODUZIONE ANIMALE

77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
Processi

Procedimenti
70
76
83
84
85
86
87
91

I.740.05.1

Autorizzazione stazioni di monta bovina e bufalina pubblica
Autorizzazioni stazioni inseminazione artifciale.
Approvazione monta privata tori bufalini non iscritti a L.G. o R.A.
ufficiali.
Autorizzazioni centri produzione seme.
Autorizzazioni recapiti di materiale seminale congelato.
Autorizzazione stazioni di monta equina pubblica e privata.
Autorizzazione inseminazione artificiale per razze autoctone.
Autorizzazione all'impiego di stalloni non iscritti a Libri Genealogici (LG)
o Registri Anagrafici (RA) ufficiali.

CONTROLLI E VIGILANZA NEL SETTORE ZOOTECNICO

77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
Processi

Procedimenti

4301 Applicazione normativa etichettatura carni bovine e
prodotti a base di carni bovine

I.740.25.1

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE ZOOTECNICO

77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
Processi

Procedimenti
47
54

62
64

66

195

Concessione di contributo per il mantenimento e il miglioramento
genetico del patrimonio zootecnico.
Concessione di contributo per la realizzazione del programma di tenuta
dei libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali, da parte
delle associazioni degli allevatori del Veneto.
Concessione di contributi agli allevatori per il miglioramento della
specie equina.
Concessione di contributo per la realizzazione di Programma operativo
per iniziative di valorizzazione finalizzate al miglioramento genetico
svolto dalle associazioni degli allevatori del Veneto.
Concessione di contributo per programma di assistenza tecnica
specialistica rivolta alle imprese zootecniche.
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603

Sostegno all'attività di assistenza tecnica specialistica nel
settore zootecnico

624

Interventi per il miglioramento genetico della base
riproduttiva animale attuati da Veneto Agricoltura

625

Sostegno al miglioramento del patrimonio zootecnico
regionale

630

Sostegno degli interventi attuati dagli allevatori per la
conservazione delle razze in via di estinzione, per la
promozione e lo sviluppo della specie equina
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77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi

Procedimenti

3756 Programmazione, coprogettazione e compartecipazione a
iniziative comunitarie, nazionali e regionali per il settore
agro-zootecnico

I.750.02.1

AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI FITOSANITARIE

77.00.09.02.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO
Processi
474

Procedimenti

Autorizzazione attività vivaistica
290

293
294
475

478

I.750.05.1

Autorizzazione della certificazione del materiale di moltiplicazione
delle specie arbustiva ed arboree da frutto erbacee a moltiplicazione
agamica.
Autorizzazione all'utilizzo del Passaporto delle Piante.
Iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP).

Certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa
della vite e delle specie da frutto.
291

Autorizzazione alla certificazione del materiale di moltiplicazione della
vite.

295

Autorizzazione attività di produzione, commercio e importazione dei
vegetali e prodotti vegetali.

Rilascio autorizzazioni e registrazioni fitosanitaria
produttori, commercianti e importatori

CONTROLLI E MONITORAGGI IN AMBITO FITOSANITARIO

77.00.09.02.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO
Processi

Procedimenti
289

476

I.750.05.2

Autorizzazione all’esecuzione degli interventi per la lotta obbligatoria
al Cancro colorato del platano.

Controlli fitosanitari nei luoghi di produzione

CERTIFICAZIONI IN IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

77.00.09.02.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO
Processi
479

Procedimenti

Controlli fitosanitari in esportazione ed importazione
287
292

I.750.25.1

Nulla-osta per l'importazione di materiale sementiero originario dai
Paesi terzi.
Autorizzazione fitosanitaria all’esportazione e importazione dei
vegetali.

INIZIATIVE ED ATTIVITÀ DI DIFESA FITOSANITARIA
Comprende gli interventi di difesa fitosanitaria

77.00.09.02.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO
Processi
480

Procedimenti

Promozione di attività di ricerca e sperimentazione
funzionali ai compiti istituzionali di vigilanza e controllo
fitosanitario

3695 Difesa fitosanitaria delle colture
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ANALISI FITOSANITARIE

77.00.09.02.00 UNITÀ ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO
Processi
477

I.760.01.1

Procedimenti

Esecuzione di analisi fitosanitarie di laboratorio

DISCIPLINA, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI CACCIA E
PESCA

77.00.00.00.00 AREA SVILUPPO ECONOMICO
Processi

Procedimenti

5580 Direzione e coordinamento

77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi

Procedimenti

2894 Attività di coordinamento ed indirizzo in tema di
salvaguardia del patrimonio ittico autoctono.
2898 Pianificazione faunistico-venatoria
2899 Regolamentazione prelievi venatori 'ordinari'
2900 Regolamentazione prelievi venatori 'in deroga'.
2993 Partecipazione alla definizione dell'ordinamento nazionale
e regionale di settore in materia Caccia e Pesca. Accordi
interregionali.
4964 Disciplina delle attività pescaturismo ed ittiturismo.

I.760.02.1

AUTORIZZAZIONI E ABILITAZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi

Procedimenti
241
243

Autorizzazione a vietare sul fondo di proprietà l’esercizio dell’a vità
venatoria ai sensi dell’articolo 15 comma 3 della L. 157 del 1992.
Iscrizione all'albo delle associazioni ornitologiche venete.

2904 Abilitazioni / autorizzazioni in materia faunistico-venatoria.
233
234
237
238

Abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia.
Autorizzazione allo svolgimento di corsi di preparazione e di
aggiornamento delle guardie venatorie volontarie.
Autorizzazione a favore degli istituti scientifici per la cattura e
l'utilizzazione di mammiferi e uccelli.
Autorizzazioni a svolgere attività di cattura temporanea per
l'inanellamento degli uccelli.

5664 Rilascio autorizzazioni per l'esercizio della Pesca scientifica
240

I.760.05.1

Autorizzazione allo svolgimento di attivita' di pesca a fini scientifici
nelle acque interne.

CONTROLLI E VIGILANZA IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi

Procedimenti

2906 Controllo utilizzo risorse trasferite alle Province.
5437 Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni
relative alle tasse sulle concessioni regionali in materia di
caccia e pesca di cui alla L.R. 06.08.1993 n.33

I.760.25.1

INTERVENTI ED ATTIVITÀ IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi

Procedimenti
239

Concessione contributi per attivita' di sperimentazione in materia di
pesca ed acquacoltura.
1720 Concessione contributi per la realizzazione di iniziative volte alla tutela
delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica.

197

532
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 778 del 08 giugno 2018

pag. 198 di 263

2890 Progetti di cooperazione transfrontaliera nel settore della
pesca e attività di coordinamento dell'Osservatorio Socioeconomico della pesca dell'Alto Adriatico
2892 Attività di promozione e valorizzazione sia del settore della
pesca professionale sia del settore della pesca ricreativa
2897 Finanziamento di progetti realizzati dalle Associazioni di
pescatori sportivo-amatoriali
2903 Progetti, programmi, attività in materia faunistica.
2905 Iniziative divulgativo-culturali in materia faunisticovenatoria.
2973 Programmazione comunitaria 2007-2013. Fondo Europeo
Pesca (FEP): partecipazione agli incontri tecnici e alle
riunioni della Cabina di Regia (MIPAAF) e del Comitato di
Sorveglianza (MIPAAF).
2975 Programmazione comunitaria 2007-2013. Fondo Europeo
Pesca (FEP): gestione finanziaria (la Sezione Caccia e Pesca
è responsabile della gestione delle risorse in qualità di
Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione nazionale).
2981 Programmazione comunitaria 2007-2013. Fondo europeo
pesca (FEP): gestione procedure di controllo.
2984 Programmazione comunitaria 2007-2013. Fondo europeo
pesca (FEP): gestione acquisizione risorse.
2985 Programmazione comunitaria 2000-2006. Strumento
Finanziario per la Pesca (SFOP) : gestione fasi successive
alla chiusura del relativo Programma Comunitario.
2986 Coordinamento Unità di Crisi Pesca. Coordinamento
iniziativa 'Stati Generali della Pesca'.
4962 Progetti comunitari in materia di gestione faunistica.
4963 Gestione sistema informatico Pesca e Acquacoltura
(SIPA/SIAN).
5447 Programmazione comunitaria 2014-2020 FEAMP (Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca)
1839 Concessione contributi del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
(FEAMP) in favore della pesca e dell''acquacoltura.
5663 Interventi regionali a sostegno della Pesca professionale e
della Molluschicoltura

I.800.01.1

DISCIPLINA, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI
SVILUPPO DELLE IMPRESE
Comprende sia l'industria che l'artigianato

77.00.00.00.00 AREA SVILUPPO ECONOMICO
Processi

Procedimenti

5580 Direzione e coordinamento

77.00.04.00.00 DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
Processi

Procedimenti

3064 Programma regionale di promozione dell'imprenditoria
giovanile e femminile in veneto. L.R. 24/12/1999, n. 57, art
11bis e L.R. 20/1/2000, n. 1, art. 7.

77.00.07.00.00 DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
Processi

Procedimenti

2928 LR 9/2007 - Piano Strategico triennale per la ricerca
scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
5314 POR FESR 2014-2020. Attività di Programmazione.
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DISCIPLINA, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI RICERCA
E INNOVAZIONE

77.00.00.00.00 AREA SVILUPPO ECONOMICO
Processi

Procedimenti

5580 Direzione e coordinamento

I.800.01.3

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SVILUPPO E PROMOZIONE
ECONOMICA

82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
82.00.08.00.00 DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Processi

Procedimenti

3821 Programma di Promozione delle Produzioni Venete del
Settore Secondario. Collaborazione con Veneto
Promozione S.c.p.A. per calendarizzazione Programma
Promozionale Settore Secondario.
5680 Protocollo d'Intesa per la collaborazione in materia di
attrazione degli investimenti tra Regione del Veneto, il
MISE Ministero per lo Sviluppo Economico e Ice - Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane.

I.800.01.4

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEI
CONSUMATORI

77.00.04.00.00 DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
Processi

Procedimenti

3934 Programmazione iniziative regionali a tutela dei
consumatori e degli utenti
3939 Programmazione iniziative di cui alla legge n. 388 del 2000
per la realizzazione di iniziative a vantaggio dei
consumatori.

I.800.02.1

AUTORIZZAZIONI, ACCREDITAMENTI E NOTIFICHE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Comprende il riconoscimento di Reti innovative, Distretti industriali e Aggregazioni di imprese

77.00.04.00.00 DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
Processi

Procedimenti
1143 Accreditamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle
Agenzie per le imprese nelle materie di competenza.

3012 Attuazione del SUAP telematico. Coordinamento gruppi di
lavoro. Mappatura procedimenti di competenza comunale
assoggettati a procedimento automatizzato (SCIA) e a
procedimento ordinario (autorizzazione). Analisi e sviluppo
rapporti tra SUAP e Agenzie per le imprese. Sottoscrizione
protocollo d'intesa tra Regione, ANCI, Unioncamere e
Camere di Commercio.
3025 Digitalizzazione dei procedimenti di competenza del SUAP.
Sostituzione del documento cartaceo con quello digitale
autocompilabile on line da parte dell'utente. Creazione ed
implementazione banca dati dei procedimenti on line.

77.00.07.00.00 DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
Processi

Procedimenti
1830 Individuazione della rete innovativa regionale ai sensi dell'articolo 4
della legge regionale n. 13 del 2014 della rete innovativa regionale ai
sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2014.
1831 Iscrizione al Registro regionale dei valutatori di cui alla L.R. n. 9/2007
Implementazione del registro regionale dei valutatori per
l'individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte
progettuali sulle iniziative in tema di ricerca e innovazione.
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5623 LR 13-2014 - Individuazione e riconoscimento delle Reti
Innovative regionali e dei soggetti giuridici che le
rappresentano nei rapporti con la Regione e le altre
amministrazioni pubbliche.
1829 Riconoscimento del soggetto giuridico preposto a rappresentare il
distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le
altre amministrazioni pubbliche.

79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti

2688 Gestione procedimenti in materia di Sportello Unico per le
Attività Produttive di competenza regionale

I.800.25.1

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE
Comprende sia l'industria che l'artigianato. Comprende la gestione dei progetti europei, l'erogazione di contributi e
finanziamenti, i controlli sugli interventi di sostegno pubblico alle imprese, gli interventi a favore della ricerca, lo sviluppo e
l'innovazione

77.00.04.00.00 DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
Processi

Procedimenti
180
182
188
199
204

410

Interventi in conto capitale e costituzione dei fondi per il
rilascio delle garanzie a favore delle imprese artigiane.
Contributo al capitale di rischio dei Consorzi Fidi di cui alla
L.R. 20 marzo 1980, n. 19.

429

Contributi cofinanziati dalla Comunità Europea in conto
capitale per agevolare la nascita di nuove imprese PMI a
prevalente partecipazione femminile (POR 2007-2013,
parte FESR, azione 1.3.1).

Concessione di contributo in conto capitale a favore delle PMI a
prevalente partecipazione giovanile.
Concessione di contributo a favore delle associazioni di imprese
cooperative per il rafforzamento del sistema cooperativo veneto.
Concessione di contributi per la costruzione di imbarcazioni in legno
tipiche e tradizionali della laguna di Venezia.
Concessione di contributi a favore delle imprese artigiane.
Concessione di contributi a favore dei Consorzi di Garanzia per il
rafforzamento dei fondi rischi.

193

Contributi a favore degli organismi di garanzia artigiani.

179

Concessione di contributo in conto capitale a favore delle PMI a
prevalente partecipazione femminile.

196

Concessione di contributi a favore della qualità e dell'innovazione.

2877 Controllo di primo livello delle spese sostenute dai partner
veneti nei progetti di cui al programma Interreg IV Italia
Austria 2007-2013.
2886 Gestione degli audit relativi al programma Interreg IV Italia
Austria 2007-2013
2902 Applicazione normative in materia di impresa artigiana e
professioni artigiane regolamentate (albo imprese
artigiane, estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing,
onicotecnico, tintolavanderia, impiantisti, imprese di
pulizia e disinfezione, ecc.)
3030 Costituzione e gestione di un fondo di capitale di rischio
che investe in partecipazioni minoritarie e temporanee al
capitale di rischio delle imprese per sostenere progetti di
ricerca e sviluppo aziendale. Attuazione por 2007-2013
parte FESR. Ingegneria finanziaria. Azione 1.2.2.
3034 Costituzione dei fondi per il rilascio delle garanzie dei
Confidi per favorire l'accesso al credito delle PMI.
Attuazione POR 2007-2013 parte FESR. Ingegneria
finanziaria. Azione 1.2.1.
3065 Finanziamenti comunitari e regionali alle pmi in materia di
ricerca, sviluppo ed innovazione. Gestione azioni POR 2007
– 2013, parte FESR, Azione 1.1.4, relativamente alla
diffusione delle attività di consulenza esterna a sostegno
delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla
continuità di impresa
3138 Monitoraggio sulle strategie e gestione incentivazione a
favore delle PMI
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3262 Interventi su finanziamenti a favore delle PMI attraverso i
fondi di rotazione e i fondo regionale di garanzia gestiti da
Veneto Sviluppo SPA. Fondi di rotazione, fondo fi
partecipazione al capitale di rischio, garanzia diretta,
tranched cover, riassicurazione.
3702 Assegnazione di contributi. Contributi annuali alle sezioni
regionali delle Associazioni di Cooperative
182

Concessione di contributo a favore delle associazioni di imprese
cooperative per il rafforzamento del sistema cooperativo veneto.

3704 Gestione misure agevolative a favore delle cooperative
venete attraverso Veneto Sviluppo spa e attraverso BNL
3713 Assegnazione di contributi. Contributi annuali ad
Unioncamere - Eurosportello Veneto per attività di
informazione a favore delle PMI venete.
3732 Presentazione e gestione di Progetti Internazionali.
Partecipazione a Programmi di Cooperazione territoriale
Europea.
3774 POR FESR CRO 2007/13 Azione 2.1.3 Fondo di rotazione
per l'efficientamento energetico nelle PMI.
5598 POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 4.2.1 “Incentivi
finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree
produttive compresa l’installazione di impianti di
produzione di energia da fonte rinnovabile per
l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta
efficienza”. L’azione è destinata all'efficientamento
energetico delle PMI
5600 POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1 'Interventi di
supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso
incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia
attraverso interventi di micro finanza'. Sub-azione A 'Aiuti
agli investimenti delle Start Up'.
1882 Concessione contributi riferiti al POR FESR 2014-2020 per le azioni
rivolte alle imprese dei settori dell'industria, dell'artigianato del
commercio e dei servizi ed in materia di efficientamento energetico di
immobili produttivi.
5625 Atti e provvedimenti relativi al POR FESR 2014 – 2020
adottati in qualità di SRA
5627 POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 A 'Aiuti per
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale'. Sub-azione 'Settore
manifattura'. L’azione è destinata alle PMI dei settori
manifatturiero e dell’artigianato di servizi, loro consorzi e
cooperative.
1882 Concessione contributi riferiti al POR FESR 2014-2020 per le azioni
rivolte alle imprese dei settori dell'industria, dell'artigianato del
commercio e dei servizi ed in materia di efficientamento energetico di
immobili produttivi.

77.00.07.00.00 DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
Processi

Procedimenti
1826 Concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese del
Polesine - fase di istruttoria delle domande presentate e di
concessione del contributo
1827 Concessione di contributi in conto capitale per favorire le aggregazioni
tra imprese, le reti innovative e i distretti industriali - fase
dell'istruttoria delle domande presentate e di concessione del
contributo

2759 LR 13-2014 (nuova) - LR 8-2003 (abrogata) - Attività di
promozione e comunicazione in tema di Aggregazioni di
impresa e di Distretti.
2930 LR 9/2007 - Concessione di contributi a sostegno di
attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale,
innovazione e diffusione del trasferimento tecnologico e
per le attività previste all'art. 10 della legge regionale
2936 Delibere CIPE - Concessione finanziamenti nel settore
delle nano e biotecnologie.

201

536
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 778 del 08 giugno 2018

pag. 202 di 263

2949 POR FESR 2007-13 (azione 1.1.1). Supporto ad attività di
ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di
imprese a elevato contenuto tecnologico.
Programmazione comunitaria conclusa.
2951 POR FESR 2007-13 (azione 1.1.2). Contributi a favore dei
processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di
strutture di ricerca interne alle imprese (azione 1.1.2).
Programmazione comunitaria conclusa.
2956 POR FESR 2007-13 (azione 1.1.3). Contributi per l'utilizzo
da parte delle imprese di strutture qualificate per l'attività
di ricerca Programmazione comunitaria conclusa.
2957 POR FESR 2007-13 - Attività di monitoraggio, adempimenti
Autorità di Gestione e Autorità di Audit, Comitato di
Sorveglianza. Programmazione comunitaria conclusa
2958 L. 598/1994 Contributi a sostegno degli investimenti per la
ricerca industriale, l’innovazione tecnologica, organizzativa
e commerciale, la tutela ambientale e la sicurezza nei
luoghi di lavoro, alle piccole e medie imprese. Normativa
ad effetti esauriti.
3120 Progetti europei di cooperazione internazionale.
Preparazione, stesura e gestione operativa -contabile delle
progettualità.
4996 Cluster Tecnologici Nazionali - Coordinamenteo e gestione
delle attività connesse ed attuazione della Smart
specialisation strategy.
5083 POR FESR 2007-13. (Azioni 1.1.4, 1.1.1, 1.1) Linea di
Intervento 1.1 “Ricerca di Sviluppo e Innovazione”. Bando
per il finanziamento di interventi a favore delle reti di
imprese operanti nella regione Veneto. Programmazione
Comunitaria esaurita.
5278 LR 13-2014 - Concessione di agevolazioni ai Distretti alle
Reti Innovative e alle Aggregazioni (di impresa e di filiera)
del Veneto
5279 Interventi a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo
regionale anche a livello locale
5313 LR 9-2007. Gestione e coordinamento delle funzioni di
supporto tecnico e raccolta informazioni per la
realizzazione di programmi ed azioni volte alla promozione
della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e
dell’innovazione nel sistema produttivo regionale.
5606 POR FESR 2014-2020 - Gestione istruttoria dei bandi
agevolativi asegnati per competenza alla Struttura Obiettvi tematici 1 e 3

I.800.25.2

INTERVENTI ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA

79.00.02.00.00 DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
Processi
937

Procedimenti

Marketing territoriale

82.00.08.00.00 DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Processi

Procedimenti
1650 Concessione di contributi a favore del sistema economico veneto per la
promozione all’estero delle produzioni venete del settore secondario.
1838 Concessione di contributi a favore delle imprese per interventi di
promozione finalizzati allo sviluppo dell'export veneto.

3677 Programma UE di cooperazione Tranfrontaliera Europa
Sud Orientale (SEE 2007-2013).
3907 Progetti speciali di promozione economica e
internazionalizzazione. Dipartimento turismo Presidenza
Consiglio dei Ministri
5153 Progetto interregionale con ICE 'Comparto edilizia e
restauro Cina ed Europa orientale 2013-2015.'
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INTERVENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
Comprende la gestione di iniziative e progetti e l'erogazione di contributi e finanziamenti

77.00.04.00.00 DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
Processi

Procedimenti
1877 Concessione di contributi a favore delle Associazioni dei Consumatori
iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale n.
27 del 2009

3932 Aggiornamento annuale Registro regionale Associazioni
consumatori e utenti
286

Iscrizione nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e
degli utenti.

3936 Gestione progetti regionali ed erogazione contributi
Associazioni consumatori e utenti
3943 Gestione progetti ed erogazione contributi di cui alla legge
n. 388 del 2000 per la realizzazione di iniziative a vantaggio
dei consumatori.
3962 Partecipazione all'elaborazione di linee guida comuni ai fini
dell'attuazione regionale di iniziative a favore dei
consumatori
3967 Attività di assistenza e supporto alle Associazioni dei
consumatori iscritte al Registro regionale di cui alla legge
regionale 27 del 2009.

I.810.01.1

DISCIPLINA, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI
COMMERCIO E SERVIZI

77.00.00.00.00 AREA SVILUPPO ECONOMICO
Processi

Procedimenti

5580 Direzione e coordinamento

77.00.04.00.00 DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
Processi

Procedimenti

3540 Disciplina del commercio in sede fissa su area privata
3566 Aggiornamento delle vendite straordinarie
3619 Riordino della disciplina in materia di distribuzione di
carburanti
4657 Semplificazione procedimenti amministrativi e Sportello
Unico per le Attività Produttive
5332 Approvazione regolamenti Mercati alla Produzione.
5333 Distretti del Commercio
1134 Approvazione dei Distretti del commercio proposti dai comuni.

I.810.01.2

CALENDARIO FIERISTICO

77.00.04.00.00 DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
Processi

Procedimenti

5567 Programmazione delle sagre e delle fiere.

82.00.08.00.00 DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Processi

Procedimenti

3330 Iniziative di promozione delle attività fieristiche e
realizzazione del calendario fieristico regionale

I.810.02.1

RILASCIO AUTORIZZAZIONI E GESTIONE MERCATI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

77.00.04.00.00 DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
Processi

Procedimenti
97
98

203

Approvazione dell'attivazione dei nuovi mercati alla produzione.
Approvazione dei regolamenti dei mercati alla produzione.
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99

Rilascio del nulla osta nel procedimento di autorizzazione all'istituzione
di mercati all'ingrosso di competenza del Consiglio regionale.

117

Riconoscimento dei mercati per il commercio su aree pubbliche di
nuova istituzione e modifiche ai mercati esistenti.

3569 Riconoscimento mercati di nuova istituzione e modifiche ai
mercati esistenti

3572 Procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su
aree pubbliche nei mercati e nelle fiere

I.810.02.2

RILASCIO AUTORIZZAZIONI E GESTIONE COMMERCIO SU AREE PRIVATE

77.00.04.00.00 DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
Processi

Procedimenti
1139 Autorizzazione commerciale per le strutture di vendita di rilevanza
regionale.
1140 Autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita di
rilevanza regionale adottata con accordo di programma in variante allo
strumento urbanistico comunale.

3538 Autorizzazione commerciale relativa alle grandi strutture di
vendita
122

Nulla osta per il rilascio di autorizzazioni commerciali relative alle
grandi strutture di vendita.

79.00.06.00.00 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Processi

Procedimenti

5222 Gestione – partecipazione procedimenti per l’apertura e
l’ampliamento di grandi strutture di vendita

I.810.02.3

RILASCIO AUTORIZZAZIONI E GESTIONE IMPIANTI DI LAVORAZIONE, STOCCAGGIO E
DISTRIBUZIONE DI OLI MINERALI E CARBURANTE

77.00.04.00.00 DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
Processi

Procedimenti
103
105

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di
g.p.l. per operatori terzi.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli impianti di stoccaggio di
oli minerali.

3622 Rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per
l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di
carburante siti lungo le autostrade
102
108
109
110
111

Autorizzazione all'esercizio di un impianto autostradale di distribuzione
di carburanti per autotrazione a seguito di modifiche.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio di un impianto autostradale di
distribuzione carburanti esistente.
Autorizzazione al potenziamento di un impianto autostradale di
distribuzione carburanti esistente.
Concessione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di
carburanti per autotrazione lungo la rete autostradale.
Autorizzazione al trasferimento della titolarità della concessione di un
impianto di carburanti autostradale.

3628 Individuazione delle stazioni di servizio autostradali da
precettare in caso di sciopero
3724 Rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, la modifica
e la dismissione degli impianti di lavorazione e stoccaggio
di oli minerali.
92
107
116

Autorizzazione alla dismissione di un deposito di oli minerali.
Autorizzazione alla realizzazione di un impianto di stoccaggio degli oli
minerali.
Autorizzazione alla realizzazione di interventi che comportano la
variazione in misura eccedente il 30% della capacità complessiva di
stoccaggio autorizzata di un deposito di oli minerali.

3733 Verifica e collaudo degli impianti di stoccaggio di oli
minerali e degli impianti di distribuzione di carburante
nelle autostrade.
104

204

Nomina delle commissioni provinciali incaricate della verifica e
collaudo degli impianti di lavorazione e stoccaggio oli minerali.
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RICONOSCIMENTO QUALIFICHE FIERISTICHE

82.00.08.00.00 DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Processi
779

Procedimenti

Legislazione in materia fieristica e procedimenti
amministrativi di riconoscimento delle qualifiche fieristiche.
421

I.810.03.1

Attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle
manifestazioni fieristiche che si svolgono nel Veneto.

ATTIVITÀ CONSULTIVA E DI SUPPORTO IN MATERIA DI COMMERCIO

77.00.04.00.00 DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
Processi

Procedimenti

4655 Attività consultiva nei confronti degli Enti Locali e delle
associazioni di categoria relativa ai settori di competenza

I.810.04.1

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO IN MATERIA DI COMMERCIO
Comprende l'Osservatorio regionale per il commercio

77.00.04.00.00 DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
Processi

Procedimenti

3589 Osservatorio Regionale Commercio. Monitoraggio della
rete distributiva del commercio al dettaglio
3735 Monitoraggio della rete distributiva carburanti e degli
impianti di stoccaggio oli minerali

I.810.18.1

REGISTRI ED ALBI REGIONALI NEL SETTORE DEL COMMERCIO

77.00.04.00.00 DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
Processi

Procedimenti
123 Iscrizione all'albo regionale dei gruppi di acquisto solidale
1136 Iscrizione all'elenco regionale dei luoghi storici del commercio.

I.810.25.1

INTERVENTI A FAVORE DI INIZIATIVE E IMPRESE NEL SETTORE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI

77.00.04.00.00 DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
Processi

Procedimenti
100 Concessione contributi ai gruppi di acquisto solidale.
1135 Concessione di contributi a favore delle imprese che
esercitano l'attività di commercio tradizionale.
1138 Concessione di contributi a favore delle imprese che esercitano
l'attività di commercio elettronico.
1882 Concessione contributi riferiti al POR FESR 2014-2020 per le azioni
rivolte alle imprese dei settori dell'industria, dell'artigianato del
commercio e dei servizi ed in materia di efficientamento energetico di
immobili produttivi.

3630 Promozione dell'associazionismo e della cooperazione
creditizia e l'agevolazione degli investimenti delle piccole e
medie imprese
1146 Concessione contributi per la formazione e l’integrazione dei
fondi rischi o del patrimonio di garanzia degli organismi di garanzia
del settore del commercio.
3638 Rivitalizzazione del sistema distributivo nei centri storici e
di minore consistenza demografica
1145 Concessione contributi riferiti al Progetto Strategico regionale per la
rivitalizzazione dei centri storici ed urbani e la riqualificazione delle
attività commerciali: ammissione a contributo (termine decorrente da
conclusione lavori comm. Valutatrice).
3644 Controllo sugli interventi di sostegno pubblico alle PMI del
commercio e dei servizi
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4650 Innovazione, ammodernamento e sviluppo delle PMI del
commercio e dei servizi. Interventi finanziati con risorse
europee (POR FESR), statali e regionali per investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili, esostegno dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
1142 Concessione di contributi per programmi integrati di gestione e di
riqualificazione dei centri storici e urbani ed erogazione dei relativi
contributi.
5329 Luoghi storici del Commercio.
1137 Concessione contributi ai luoghi storici del commercio.
5330 Accertamento onere di sostenibilità territoriale e sociale.
5333 Distretti del Commercio
1706 Concessione di contributi per il finanziamento dei distretti del
commercio.
5670 Adempimenti relativi al Sistema Informativo delle
domande di agevolazioni pubbliche e verifica sussitenza
posizioni creditizie relative a soggetti beneficiari sottoposti
a procedure fallimentari.

I.810.25.2

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FIERISTICHE

82.00.08.00.00 DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Processi
780

I.830.02.1

Procedimenti

Contributo decennale alla Fiera di Padova.

CONCESSIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI MARCHI

77.00.04.00.00 DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
Processi

Procedimenti
205

Nomina dei componenti del Comitato di Tutela del Marchio
Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia.
1879 Rilascio concessioni d'uso del marchio 'Forno di qualità'
1883 Nomina Comitato di tutela del Marchio collettivo Fango D.O.C. Thermae Abano Montegrotto - Regione Veneto
412

Attività istruttoria per la concessione in uso e la tutela del
marchio 'Vetro Artistico di Murano' e degli altri marchi
regionali; azioni informative sui marchi regionali rivolte agli
utenti; attività di vigilanza sull'utilizzo del marchi regionali
da parte dei concessionari.
200
198

Rilascio della concessione d'uso del Marchio Vetro Artistico Murano.
Nomina dei componenti Comitato di Tutela Vetro Artistico Murano.

5165 Marchio “Qualità Veneto”

I.830.18.1

ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

77.00.04.00.00 DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
I.840.01.1

DISCIPLINA, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI ENERGIA

77.00.00.00.00 AREA SVILUPPO ECONOMICO
Processi

Procedimenti

5580 Direzione e coordinamento

77.00.07.00.00 DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
Processi

Procedimenti

3610 Predisposizione del Piano Energetico Regionale sulle Fonti
Rinnovabili
3613 Decreto Ministeriale c.d. Burden Sharing
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AUTORIZZAZIONI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA

77.00.07.00.00 DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
Processi

Procedimenti
1051 Autorizzazione alla realizzazione di gasdotti non appartenenti alla rete
nazionale che interessano il territorio di due o più province.

2689 Gestione procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni
per l'installazione e l'esercizio di impianti fotovoltaici ed
eolici di competenza regionale
760

Autorizzazione unica e approvazione progetti impianti fotovoltaici ed
eolici.

77.00.09.00.00 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Processi

Procedimenti
55

Autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio di impianti per la
produzione di energia alimentati da biomassa e biogas di origine
agricola, non costituente rifiuto.

4031 Attività di monitoraggio, fisico e finanziario, inerenti gli
impianti alimentati da biomasse e biogas e realizzati da
imprenditori agricoli, singoli e associati
4046 Rilascio di autorizzazioni alla costruzione e esercizio di
impianti alimentati da biomasse, biogas e biometano
realizzati da imprenditori agricoli, singoli e associati
4980 Applicazione regime sanzionatorio inerente gli impianti
alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

79.00.03.00.00 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Processi

Procedimenti

2859 Autorizzazione unica di impianti idroelettrici
1148 Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti di
produzione di energia idroelettrica.

79.00.04.00.00 DIREZIONE AMBIENTE
Processi

Procedimenti

4757 Gestione attività autorizzatoria impianti produzione energia
999

Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
1000 Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti che producono
energia attraverso la combustione.
1841 Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli impianti di
cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché delle
opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi.

I.840.04.1

RACCOLTA DATI, MONITORAGGIO E BANCHE DATI IN MATERIA DI ENERGIA

77.00.07.00.00 DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
Processi

Procedimenti

3612 Raccolta dati e monitoraggio su fonti rinnovabili,
risparmio, efficienza e consumi energetici
5018 Realizzazione di una banca dati degli impianti alimentati a
fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili.

I.840.18.1

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

77.00.07.00.00 DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
Processi

Procedimenti
1828 Accreditamento dei certificatori energetici degli edifici per consentire
l’utilizzo dell'applicativo telematico regionale Ve.Net.energia-edifici

3607 Istituzione del registro regionale degli Attestati di
Prestazione Energetica degli edifici
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IMPIANTI DI PRODUZIONE ED INTERVENTI IN MATERIA DI ENERGIA
Comprende i contributi ed i finanziamenti per gli impianti di produzione di energia

77.00.07.00.00 DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
Processi

Procedimenti
1832 Concessione di contributi per il finanziamento di progetti finalizzati
all'efficientamento energetico. Conferma del contributo e di rilascio
del nulla osta sul progetto esecutivo

3600 Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
'Progetti Pilota'
3604 Prestazione energetica degli edifici
5017 Attività della Regione in qualità di struttura di supporto,
riconosciuta dalla Commissione Europea, al Progetto
comunitario “Patto dei Sindaci”.
5019 Impianti e reti di interesse nazionale e strategico
5121 Gestione fondi PAR FSC 2007-2013.
5134 Partecipazione come partner al progetto europeo Mayor in
Action (Programma IEE).
5396 Efficienza energetica impianti di climatizzazione edifici

79.00.01.00.00 DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
Processi

Procedimenti

1233 POR FESR CRO 2007/13 AZIONE 2.1.1. bando di concorso
per il finaziamento di impianti di produzione di energia
termica da fonti rinnovabili FASE 1
1234 POR FESR CRO 2007/13 AZIONE 2.1.1. bando di concorso
per il finanziamento di impianti di produzione di energia
termica da fonti rinnovabili FASE 2

I.850.01.1

DISCIPLINA, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI TURISMO

82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi

Procedimenti

2797 Programmazione turistica
4161 Partecipazione al Coordinamento tecnico delle Regioni per
il turismo, con particolare riferimento a strutture ricettive
e professioni turistiche.
5178 Deliberazioni e decreti attuativi della Legge Regionale n.
11/2013 e della relativa modulistica
5252 Disciplina delle Associazioni Pro Loco
5253 Delimitazione Distretto Turistico art. 3 D.L. n. 70/2011
5259 Coordinamento presidi territoriali per corso
aggiornamento on line Guide Turistiche abilitate
5266 Raccordo operativo Organizzazioni di Gestione di
Destinazione e Uffici di Informazione ed Accoglienza
Turistica ai sensi della L.R. 11/2013 e DGR 2286/2014 e
2287/2014 e successive modifiche.

82.00.08.00.00 DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Processi

Procedimenti

5048 Sviluppo e gestione delle azioni/attività degli agriturismi,
dei bandi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) e dei
bandi OCM Vino. Gestione e monitoraggio delle attività
realizzate in collaborazione con soggetti pubblici e/o
privati per la valorizzazione dei percorsi agro-turistici
(Strade dei vini e prodotti tipici, Uvive, Gal, Consorzi di
produzione, Caseus Veneti).
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CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI TURISMO

82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi

Procedimenti

4168 Attività di consulenza agli Enti locali e di supporto
all’Avvocatura regionale e alla Sezione Affari Legislativi
nelle materie del turismo.

I.850.04.1

RILEVAZIONE ED ANALISI DATI IN MATERIA DI TURISMO

82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi

Procedimenti

4105 Attività di rilevazione statistica presso le strutture ricettive
turistiche
4133 Rilevazione anagrafica e dei dati utili per l'informazione
turistica.
4135 Auditing, rilevazione e assistenza tecnica di 1° livello
4137 Coordinamento attività di rilevazione degli uffici presso
Province
4140 Elaborazioni, analisi dei dati e reportistica periodica
4153 Utilizzo del demanio marittimo a finalità turistica
5258 Ricognizione Fasce Costiere D.L. n. 78/2015 art. 7

I.850.18.1

REGISTRI ED ALBI IN MATERIA DI TURISMO

82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi

Procedimenti
1860 Iscrizione all'Albo delle Associazioni Pro Loco

I.850.25.1

INTERVENTI ED ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL SETTORE TURISTICO
Comprende il marketing turistico, la gestione di interventi diretti e progetti europei, l'erogazione di contributi e finanziamenti

82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi

Procedimenti
432 Concessione contributi per Patti territoriali sviluppo locale.
1861 Concessione di contributi a favore delle forme associate delle Pro
Loco - Comitati Provinciali e consorzi di Pro Loco
1866 Concessione di contributi per il sostegno delle funzioni di presidio,
organizzazione e gestione delle destinaizoni turistiche.

2798 Interventi strutturali nel turismo a favore degli Enti Locali
2800 GESTIONE E COORDINAMENTO PROGETTI
INTERNAZIONALI. 4 Progetti in gestione: CASTWATER,
CHRISTA, YOUINHERIT, GOTONATURE.
4994 Realizzazione progetti di eccellenza e raccordo operatività

82.00.08.00.00 DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Processi

Procedimenti
1774 Contributi a favore di manifestazioni a supporto dell'offerta turistica

787

Sviluppo e gestione nella realizzazione di progetti
promozionali complessi nell'ambito dei programmi a
finanziamento ministeriale aventi carattere autonomo,
interregionale e/o di eccellenza.

5045 Gestione delle azioni del Piano Turistico Annuale PTA
nonché delle attività di marketing turistico per la
promozione in Italia e all'estero dell'immagine coordinata
della Regione del Veneto.
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5049 Coordinamento, sviluppo e gestione dell’attività
promozionale in Italia e all’Estero realizzata in
collaborazione con la società in house Veneto Promozione
Scpa e con i sistemi turistici locali e territoriali, gli Enti
locali e i Consorzi di promo-commercializzazione turistica.
Redazione dei pareri relativi alle richieste di patrocinio
regionale e di dinego al finanziamento
5711 Gestione Processo di marketing turistico Buy Veneto
nell'ambito del PTA 2016. Direzione gestione progetto in
affidamento a Veneto Promozione.
419

Concessione di contributi alle strutture associate del Veneto.

5767 Promozione, comunicazione ed informazione dei settori
turistico ed agroalimentare. Ideazione, progettazione e
gestione delle azioni di promozione del sistema turistico
integrato. Ideazione e progettazione nella realizzazione e
gestione del portale turistico regionale. Stesura di testi
redazionali promozionali del territorio e
dell’agroalimentare veneto.Ideazione e progettazione nella
realizzazione e gestione del portale turistico Regionale.
Sviluppo e gestione dei piani di
comunicazione/informazione promo-pubblicitaria sui
mezzi di comunicazione di massa televisioni, radio,
stampa, web, social.

I.850.25.2

INTERVENTI A SOSTEGNO DI IMPRESE E CONSORZI TURISTICI

82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi

Procedimenti
1863 Concessione di contributi alle imprese per investimenti innovativi nel
settore ricettivo turistico

5261 Attuazione POR FESR Veneto 2014 2020 per il Turismo:
azione 3.3.4.- Sub-azione A) Attivazione di imprese anche
complementari al settore turistico tradizionale
1865 Concessione di contributo per attivazione di nuove imprese anche
complementari al settore turistico tradizionale
5263 Attuazione POR FESR Veneto 2014 2020 per il Turismo:
azione 3.3.4.- Sub-azione B) Sviluppo e consolidamento di
reti di imprese e/o club di prodotto
1864 Concessione di contributi alle imprese per lo sviluppo e il
consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto
5265 Attuazione POR FESR Veneto 2014 2020 per il Turismo:
azione 3.3.4.- Sub-azione C) Investimenti materiali a favore
delle imprese in ottica di sviluppo turistico sostenibile
5739 Aiuti alle PMI turistiche delle zone montane
1862 Concessione di contributi alle imprese montane in regime di aiuti
compatibili con il mercato interno

82.00.08.00.00 DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Processi

Procedimenti

4108 Gestione applicazione aiuti di Stato
1649 Concessione di contributi a favore dei consorzi di imprese turistiche.
5238 Contributi ai Consorzi di Imprese Turistiche. Art. 18 L.R. 14
giugno 2013 n. 11 e art. 42 - Bando.

I.850.25.3

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE AGROALIMENTARE ED AGRITURISTICO
Comprende la gestione di interventi diretti e progetti europei e l'erogazione di contributi e finanziamenti

77.00.01.00.00 DIREZIONE AGROALIMENTARE
Processi

Procedimenti
1728 Concessione di contributo per la promozione dei vini nei Paesi terzi

82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi

Procedimenti

2801 Agroalimentare e agriturismo
4652 Coordinamento ed attuazione progetti di educazione
alimentare nelle scuole e in fattoria
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5026 Coordinamento e gestione amministrativa rete regionale
Fattorie Didattiche.

82.00.08.00.00 DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Processi

Procedimenti

5046 Gestione delle azioni annuali del Piano Promozione Settore
Primario, P.P.S.P., nonché delle attività di marketing per la
promozione in Italia e all'estero delle eccellenze enogastronomiche regionali, coniugando l'offerta turistica e la
promozione agroalimentare e vitivinicola di qualità.
5048 Sviluppo e gestione delle azioni/attività degli agriturismi,
dei bandi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) e dei
bandi OCM Vino. Gestione e monitoraggio delle attività
realizzate in collaborazione con soggetti pubblici e/o
privati per la valorizzazione dei percorsi agro-turistici
(Strade dei vini e prodotti tipici, Uvive, Gal, Consorzi di
produzione, Caseus Veneti).

I.850.25.4

SVILUPPO, TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO MONTANO

82.00.07.00.00 DIREZIONE TURISMO
Processi

Procedimenti
345

Concessione di contributi a favore di Comuni, Comunità montane,
Associazioni ed Enti per iniziative di sensibilizzazione e propaganda dei
valori naturalistici e ambientali del territorio.

4661 LR 33/2002 'Turismo d'alta montagna' - gestione sentieri,
sentieri attrezzati, ferrate e bivacchi.
1164 Concessione contributi per i gestori di percorsi ciclo escursionistici.
4662 LR 20/2002 - Legge 10/2013 - tutela e valorizzazione degli
alberi monumentali.
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Piano di conservazione dei documenti
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Piano di conservazione della Giunta regionale del Veneto
Avvertenze per la lettura del Piano di conservazione
Il Piano di conservazione è articolato seguendo la struttura del Piano di classificazione: funzione, materia,
procedimento “tipo” ed, infine, eventuali elementi descrittivi che prefigurano ulteriori articolazioni. I primi
tre titoli del Piano di classificazione, relativi alle funzioni strumentali, seguono questa scansione ed i tempi
di conservazione sono stati definiti con riferimento alle principali serie e tipologie documentali.
Un approcio parzialmente diverso, invece, è stato adottato per i successivi tre titoli, relativi alle aree
funzionali istituzionali, dove le materie sono state raggruppate sotto la funzione di riferimento. Inoltre,
dall’analisi delle singole voci relative all’area delle funzioni istituzionali, sono emerse attività ricorrenti
incardinate all’interno di materie diverse, come le funzioni contributiva, di verifica e controllo, di assistenza
tecnica, ecc., che danno luogo a tipologie documentarie analoghe. In questi casi, le indicazioni relative ai
tempi di conservazione sono state raggruppate, all’interno del procedimento “tipo”, sotto la definizione
”Funzioni comuni”, tenendo conto delle tipologie documentarie correlate alle attività svolte. Nel caso in cui,
però, ad una materia afferiscano attività specifiche, ne viene data evidenza sotto il procedimento “tipo”.
Lo stesso criterio di astrazione è stato adottato per individuare tipologie documentarie con caratteristiche
analoghe (ad esempio documentazione contabile, di carattere contingente ed interlocutorio, verbali, ecc.)
per le quali sono stati previsti uguali tempi di conservazione. Questo consente di stabilire uniformi termini
di conservazione per quelle tipologie documentarie che risultano essere ricorrenti in relazione alle diverse
funzioni e materie.
Una nota particolare deve essere fatta per l’attività negoziale e contrattuale, in quanto trasversale a tutto il
Piano di classificazione e la cui documentazione viene classificata in base alla materia a cui il procedimento
afferisce. Si riportano, quindi, in questa sezione, a monte dell’analisi del Piano di classificazione, i tempi di
conservazione da applicare alla suddetta documentazione:
I bandi di gara, i capitolati e i verbali di aggiudicazione

Illimitato

La documentazione relativa ai soggetti aggiudicatari di gare

Illimitato

I fascicoli relativi ai soggetti aggiudicatari

Illimitato

E’ opportuna la conservazione dei fascicoli anche dei soggetti non aggiudicatari, nel
caso di gare d’appalto di carattere rilevante1

Illimitato

La documentazione relativa a progetti ed interventi di particolare rilievo, ad
esempio concorso di idee, progetti architettonici, opere d’intelletto ecc., presentati
dai soggetti non aggiudicatari

Illimitato

La documentazione relativa alle offerte delle ditte non aggiudicatarie

10 anni

1

I requisiti in base ai quali valutare la rilevanza sono: importanza dell’intervento (ad esempio, concorso di idee),
valenza territoriale, opere d’intelletto.
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Organi di governo, gestione, controllo e garanzia2

000 Costituzione ed ordinamento dell’Ente
01 Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
Attività normativa
I disegni di legge approvati dalla Giunta, le leggi regionali promulgate
dal Presidente, i regolamenti

Illimitato

La documentazione preparatoria significativa, gli studi di fattibilità, le
consulenze esterne e l’ultima bozza di predisposizione del testo
normativo

Illimitato

La restante documentazione preparatoria detenuta presso gli Uffici

5 anni

I pareri di compatibilità rilasciati dalla Unione europea negativi

Illimitato

I pareri di compatibilità rilasciati dalla Unione europea positivi

10 anni

La documentazione relativa l’attività istruttoria di verifica della
legittimità formale e sostanziale

10 anni

I pareri emessi sulle varie materie nell’ambito dell’attività
consulenziale

Illimitato

Le direttive per l’applicazione della normativa UE, statale e regionale

Illimitato

Giunta e Organi monocratici
Gli ordini del giorno definitivi, i verbali delle riunioni, le comunicazioni
del Presidente e degli assessori

Illimitato

Le serie tipologiche degli atti collegiali e monocratici (deliberazioni,
decisioni, decreti, determinazioni, ecc.)

Illimitato

Le proposte di atti non approvati

Illimitato

Le proposte di atti approvati

5 anni

I repertori di registrazione degli atti

Illimitato

I resoconti sommari, le registrazioni di presenze e assenze e la
corrispondenza relativa alla attività organizzativa e gestionale della
Giunta

5 anni

Gli avviso di convocazione e gli ordini del giorno delle sedute della
Giunta detenute presso gli uffici

5 anni

Le note di trasmissione dei decreti dei Dirigenti

5 anni

Consiglio regionale
Le comunicazioni al Consiglio di carattere istituzionale

Illimitato

La documentazione preparatoria delle interrogazioni, delle
interpellanze e delle mozioni

10 anni3

2

Per quanto riguarda la documentazione relativa all’attività negoziale e contrattuale si rimanda al paragrafo
Avvertenze per la lettura del Massimario di selezione e scarto.
3

Il Consiglio regionale conserva illimitatamente queste serie. Si può conservare la documentazione preparatoria
per la predisposizione delle risposte, classificata nella materia di riferimento
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Gli ordini del giorno del Consiglio, i programmi dei lavori consiliari

5 anni4

La documentazione di carattere interlocutorio e contingente

5 anni

03 Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
Supporto agli organi di governo
Le risposte ad interrogazioni parlamentari

Illimitato

La documentazione di carattere interlocutorio e contingente

5 anni

07 Nomine ed istituti di partecipazione
Comitati, commissioni e gruppi di lavoro
La documentazione relativa all’istituzione, le nomine, le dimissioni e le
revoche dei componenti

Illimitato

I verbali delle riunioni e la documentazione allegata

Illimitato

Le registrazioni di presenze e assenze e la documentazione di carattere 5 anni
interlocutorio relativa all’attività organizzativa e gestionale delle
riunioni
La documentazione di carattere interlocutorio e contingente relativa
all’attività gestionale e organizzativa della segreteria

001

5 anni

Nomine di competenza Regionale
07 Nomine ed istituti di partecipazione
La documentazione relativa le nomine, e relative revoche o dimissioni,
in rappresentanza dell’Ente e di organi di competenza dell’Ente

Illimitato

La documentazione di carattere interlocutorio e contingente

5 anni

002 Incarichi e consulenze
07 Nomine ed istituti di partecipazione
Le nomine di collaboratori esterni e gli incarichi di consulenza

Illimitato

La documentazione di carattere interlocutorio e contingente

5 anni

010 Enti Strumentali, aziende ed agenzie
01 Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
La La documentazione relativa all’attività di coordinamento e
consulenza agli enti strumentali, aziende ed agenzie

Illimitato

La documentazione di carattere contingente e interlocutorio

5 anni

05 Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
Gli atti delle procedure di controllo sugli atti degli enti e soggetti
4

Questa documentazione è conservata illimitatamente presso il Consiglio regionale.
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pubblici strumentali

25

I bilanci e i rendiconti ricevuti per obbligo di legge nell’ambito della
funzione di vigilanza contabile

10 anni

Quando I bilanci e i rendiconti ricevuti per obbligo di legge nell’ambito
della funzione di vigilanza contabile abbiano dato adito a rilievi ed
osservazioni

Illimitato5

La documentazione di carattere contingente e interlocutorio

5 anni

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
La documentazione e la rendicontazione relativa la concessione di
anticipazioni all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA)

Illimitato

La documentazione di carattere contingente e interlocutorio

5 anni

020 Società a partecipazione regionale
La documentazione di carattere interlocutorio e contingente relativa
all’attività gestionale e organizzativa della segreteria
01

5 anni

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
Pianificazione e gestione delle partecipazioni regionali
La documentazione relativa all’attività di coordinamento e consulenza
alle società partecipate

Illimitato

La documentazione di carattere contingente e interlocutorio

5 anni

05 Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
Gli atti delle procedure di controllo delle attività delle società a
partecipazione regionale

Illimitato

La documentazione di carattere contingente e interlocutorio

5 anni

25 Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
La documentazione e la rendicontazione relativa a contributi e
finanziamenti

Illimitato

La documentazione di carattere contingente e interlocutorio

5 anni

030 Enti Locali e comunità montane
La corrispondenza di carattere istituzionale
01

Illimitato

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
La documentazione relativa alle unioni, fusioni e modifiche degli enti e
delle autonomie locali, ecc.

5

Illimitato

Si può comunque valutare l’opportunità di conservare la serie completa di tali atti per un quadro generale,
tenendo comunque conto che tali bilanci sono inviati al Consiglio (quindi occorre verificare le diverse modalità di
conservazione esistenti in merito) e di norma sono pubblicati sul Bollettino ufficiale regionale.
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5 anni

03 Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
I pareri e le consulenze rilasciate agli Enti Locali

Illimitato

La documentazione di carattere contingente e interlocutorio

5 anni

25 Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
La documentazione prodotta nell’esercizio delle funzioni volte all’erogazione di
agevolazioni agli enti locali:
L’indicazione di criteri di assegnazione/erogazione, i piani di riparto, i
bandi, le graduatorie dei beneficiari, i registri

Illimitato

La documentazione riguardante la rendicontazione contabile

10 anni

La documentazione di carattere contingente e interlocutorio

5 anni

040 Affari Giuridici
02 Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
Persone giuridiche di diritto privato
Gli albi e i registri relativi alle persone giuridiche, nonché gli atti
costitutivi, e i provvedimenti di iscrizione e cancellazione, ecc.

Illimitato

La documentazione di carattere istruttorio

5 anni dalla
cancellazione
dall’albo

03 Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
La serie dei pareri in ambito giuridico-amministrativo

Illimitato

09 Arbitrato e contenzioso
La documentazione relativa all’attività processuale, stragiudiziale, ai
ricorsi costituzionali

Illimitato

Gli atti di incarico professionali ad esterni, le convenzioni con studi
legali ecc.

Illimitato

Gli atti relativi a fallimenti, pignoramenti, recupero crediti

Illimitato

La documentazione di carattere interlocutorio, contingente e contabile 10 anni
relativa agli incarichi professionali
Note di diffida ed eventuali riscontri

5 anni

Il carteggio interlocutorio con l’Avvocatura detenuto presso gli Uffici

5 anni
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Affari istituzionali6

050 Programmazione
01 Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
Funzioni comuni
La documentazione relativa all’attività istruttoria e di studio per la
predisposizione di testi legislativi e regolamentari, i progetti, gli studi di
fattibilità e gli atti preparatori significativi, compresa l’ultima versione
del testo licenziata dalla struttura

Illimitato

I pareri rilasciati dalle strutture sulla materia del titolo

Illimitato

Le direttive e le circolari emesse e riunite in serie tipologica

Illimitato

La documentazione attinente i programmi, i piani e i progetti

Illimitato

Il documento di programmazione economico finanziaria (DEFR)

Illimitato

I protocolli d’intesa e gli accordi programmatici

Illimitato

La documentazione di indirizzo e coordinamento

Illimitato

La documentazione che testimonia l’attività programmatoria della
Regione nell’ambito della Comunità europea e il conseguimento degli
obiettivi da parte della stessa

Illimitato

La documentazione attinente ai progetti settoriali e specifici

Illimitato

La documentazione relativa ai controlli

Illimitato

La documentazione relativa alla gestione finanziaria e alla
rendicontazione

15 anni
dall’approvazione
del rendiconto

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio e
preparatorio

5 anni

04 Studio, monitoraggio e raccolta dati
La documentazione relativa all’attività di valutazione e monitoraggio, quali
verbali, relazioni, dati riassuntivi finali

Illimitato

La documentazione di carattere contingente e interlocutorio

10 anni

25 Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
Attuazione programmi ed iniziative comunitarie ed internazionali

6

La documentazione attinente ai progetti settoriali e specifici

Illimitato

La documentazione relativa alla gestione finanziaria e alla
rendicontazione

15 anni
dall’approvazione
del rendiconto

La documentazione prodotta nell’ambito delle funzioni ispettive e di
controllo, quale verbali, relazioni finali, risultati di verifiche e

Illimitato

Per quanto riguarda la documentazione relativa all’attività negoziale e contrattuale si rimanda al
paragrafo Avvertenze per la lettura del Massimario di selezione e scarto.
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sopralluoghi di particolare interesse, ecc.
La documentazione relativa ai controlli e alle verifiche di routine, di
carattere istruttorio e la modulistica connessa

5 anni

051 Elezioni Amministrative
La documentazione relativa a nomine, dimissioni, deleghe di funzioni,
ecc. del Presidente della Giunta, e degli assessori

Illimitato

I verbali delle sezioni ed un modello delle schede elettorali

Illimitato

Le schede, votate e non

Si conservano
fino alla ricezione
della
comunicazione
da parte
dell’organo
giudiziario
competente
dell’assenza di
ricorsi pendenti7

La documentazione di carattere contabile

10 anni

060 Relazioni esterne ed internazionali, ospitalità e rappresentanza
01 Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
Funzioni comuni
La documentazione relativa all’attività istruttoria e di studio per la
predisposizione di testi legislativi e regolamentari, i progetti, gli studi
di fattibilità e gli atti preparatori significativi, compresa l’ultima
versione del testo licenziata dalla struttura

Illimitato

I pareri rilasciati dalle strutture sulla materia del titolo

Illimitato

Le direttive e le circolari emesse e riunite in serie tipologica

Illimitato

La documentazione attinente i programmi, i piani e i progetti

Illimitato

I protocolli d’intesa e gli accordi programmatici

Illimitato

La documentazione di indirizzo e coordinamento

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

02 Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
La documentazione relativa alle concessioni di patrocini

5 anni

15 Adempimenti diversi
Rapporti istituzionali regionali, nazionali ed internazionali

7

La corrispondenza di carattere istituzionale

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, quale auguri, inviti a

5 anni

Come previsto dal massimario di scarto del Ministero dell’Interno.
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manifestazioni, ringraziamenti, ecc.
La documentazione di carattere interlocutorio e contingente relativa
all’attività gestionale e organizzativa della segreteria

5 anni

Cerimoniale e rappresentanza
La documentazione riguardante le visite ufficiali e i grandi eventi, ad
esempio i programmi, gli interventi e le relazioni finali

Illimitato

La documentazione relativa ai comitati d’onore, partecipazione del
Gonfalone ecc

10 anni

La documentazione di carattere interlocutorio e contingente relativa
all’attività gestionale e organizzativa della segreteria

5 anni

070 Informazione ed editoria regionale
01 Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
Funzioni comuni
La documentazione relativa all’attività istruttoria e di studio per la
predisposizione di testi legislativi e regolamentari, i progetti, gli studi
di fattibilità e gli atti preparatori significativi, compresa l’ultima
versione del testo licenziata dalla struttura

Illimitato

I pareri rilasciati dalle strutture sulla materia del titolo

Illimitato

Le direttive e le circolari emesse e riunite in serie tipologica

Illimitato

La documentazione attinente i programmi, i piani e i progetti

Illimitato

I protocolli d’intesa e gli accordi programmatici

Illimitato

La documentazione di indirizzo e coordinamento

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

24 Misure di conoscenza ed informazione pubblica, pubblicità legale, editoria
I progetti di promozione, la documentazione relativa alle campagne
informative, i bozzetti significativi e un esemplare dei prodotti
realizzati (ad esempio, dépliant, manifesti, pubblicazioni)

Illimitato

La documentazione di carattere divulgativo e informativo
particolarmente significativa

Illimitato

Le pubblicazioni (Queste devono essere considerate parte dell’archivio Illimitato
istituzionale, indipendentemente dall’esistenza, all’interno dell’Ente, di
altre raccolte complete conservate presso biblioteche, emeroteche,
centri di documentazione, ecc.)
La documentazione di carattere contabile

10 anni

La documentazione preparatoria per la realizzazione delle
pubblicazioni

5 anni

Le rassegne stampa, i comunicati stampa, ecc.

5 anni

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni
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25 Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
Funzioni comuni
Documentazione prodotta nell’esercizio delle funzioni volte all’erogazione di agevolazioni,
contributi e servizi a soggetti di settore:
I criteri di assegnazione/erogazione, i piani di riparto, i bandi, le
graduatorie dei beneficiari, i registri

Illimitato

I progetti innovativi e di particolare rilievo

Illimitato

Le richieste, la modulistica, la documentazione a corredo e quella
contabile

10 anni dal saldo
del contributo,
salvo particolari
vincoli indicati
dalla normativa
in materia.

La documentazione per i finanziamenti gestiti da un soggetto terzo
(es. Provincia), relativa alla costituzione e alla regolamentazione del
rapporto tra le parti e alle valutazioni finali

Illimitato

La documentazione riguardante la rendicontazione contabile

10 anni
dall’approvazion
e

La documentazione riguardante la rendicontazione contabile per i
contributi relativi ad interventi e finanziamenti comunitari

15 anni, fatti salvi
i diversi tempi
indicati dai
regolamenti
comunitari

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

Documentazione prodotta nell’ambito delle funzioni di monitoraggio, valutazione e di
controllo a seguito dell’erogazione di contributi, agevolazioni, servizi:
Verbali, relazioni finali, risultati di verifiche e sopralluoghi di particolare
interesse, ecc.

Illimitato

La documentazione relativa ai controlli e alle verifiche di routine, di
carattere istruttorio e la modulistica connessa

5 anni

071 Bollettino Ufficiale Regionale - BURVET
La serie del BUR (Queste serie complete devono essere considerate
parte dell’archivio istituzionale, indipendentemente dall’esistenza,
all’interno dell’ente, di altre raccolte complete conservate presso
biblioteche, emeroteche, centri di documentazione, ecc.)

Illimitato

La documentazione di carattere contabile

10 anni

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

La documentazione preparatoria per la realizzazione delle
pubblicazioni

5 anni
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Organizzazione interna8

100 Affari generali
15 Adempimenti diversi
Provvedimenti per contrastare la delinquenza mafiosa
Le comunicazioni e la documentazione relativa alle procedure
“antimafia”

5 anni

Accesso agli atti
La documentazione contenente dati riassuntivi e riepilogativi relativa
alle richieste di accesso

Illimitato

La documentazione relativa ai reclami

Illimitato

Le richieste d’accesso

40 anni

La documentazione di carattere istruttorio e interlocutorio

5 anni

Atti per conoscenza e in copia, raccolte e miscellanee
La documentazione ricevuta e trasmessa per conoscenza e non
afferente a specifici procedimenti della Struttura

5 anni

Le copie di atti già presenti nei rispettivi fascicoli e le circolari in arrivo

5 anni

16 Approvvigionamento di servizi e forniture, appalti, attività contrattuale
La documentazione relativa alla gestione dei beni di consumo (per
esempio, le richieste di acquisizione, le assegnazioni, ecc.)

5 anni

La documentazione relativa all’acquisizione di beni di consumo

20 anni

La documentazione relativa all’acquisizione e alla gestione dei servizi

20 anni

Le richieste per l’acquisizione dei medesimi

5 anni

La documentazione relativa ai noleggi

20 anni dalla
fornitura

18 Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
Il repertorio dei contratti, gli atti pubbli ci e le scritture private

Illimitato

101 Sistema documentale e Archivio Generale
01 Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione

8

La documentazione relativa all’organizzazione e alle procedure
attinenti al sistema archivistico

Illimitato

Gli strumenti archivistici di gestione, corredo e consultazione (piano di
classificazione, piano di conservazione)

Illimitato

La documentazione preparatoria e di studio particolarmente

Illimitato

Per quanto riguarda la documentazione relativa all’attività negoziale e contrattuale si rimanda al
paragrafo Avvertenze per la lettura del Massimario di selezione e scarto.
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significativa
La documentazione di carattere istruttorio e interlocutorio

5 anni

02 Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
La documentazione relativa ai versamenti, i registri delle consultazioni
e i provvedimenti di scarto viene conservata dalla Struttura
competente

Illimitato

La documentazione detenuta presso tutti gli altri Uffici

5 anni

La documentazione di carattere istruttorio e interlocutorio

5 anni

15 Adempimenti diversi
Archivio generale della giunta regionale
Sistema di protocollo informatico
Il Registro di protocollo generale

Illimitato

La documentazione inerente le richieste di abilitazione al sistema
informatico, di annullamento registrazioni, di attivazione registri di
emergenza viene conservata dalla Struttura competente

Illimitato

Gli strumenti archivistici di corredo e consultazione (elenchi, inventari,
ecc.)

Illimitato

La documentazione relativa all’attività gestionale

10 anni

La documentazione relativa all’acquisizione di beni e servizi

20 anni

La documentazione di carattere istruttorio e interlocutorio

5 anni

110 Risorse umane
01 Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
La documentazione relativa all’attività istruttoria e di studio per la
predisposizione di testi normativi, quali progetti, studi di fattibilità e gli
atti preparatori significativi, compresa l’ultima versione del testo

Illimitato

Le direttive, le circolari e gli altri documenti dispositivi interni, riuniti in
serie tipologica dalla struttura emanante

Illimitato

I pareri, riuniti in serie tipologica

Illimitato

I programmi (ad esempio, programmazione pluriennale e annuale del
fabbisogno del personale, dotazione organica), i piani, i progetti, gli
studi e le ricerche di settore

Illimitato

La documentazione di carattere interlocutorio e preparatorio

5 anni

02 Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
La documentazione relativa agli incarichi extra-istituzionali, quali
l’istanza con la descrizione dell’incarico e la relativa autorizzazione

40 anni

04 Studio, monitoraggio e raccolta dati
Il conto annuale e i documenti ad esso collegati
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5 anni

05 Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
Sviluppo organizzativo e sistema di valutazione
La documentazione relativa al sistema valutativo del personale (gli
studi, i piani, i criteri, ecc.) (vedere voce C.110.01)

Illimitato

La documentazione attinente gli obiettivi di struttura, il piano di
lavoro, il programma operativo

Illimitato

Le schede personali di attribuzione degli obiettivi, le schede di
valutazione e la documentazione relativa ad eventuali ricorsi

Illimitato

La documentazione accessoria e gestionale

5 anni

(confluiscono nel
fascicolo
personale)

Procedimenti disciplinari, attività ispettiva e contenzioso
La documentazione relativa all’attività ispettiva e di controllo,
disciplinare e di conciliazione (quando si riferisce al singolo dipendente
deve confluire nel fascicolo personale dello stesso)

40 anni

La documentazione relativa agli organismi preposti a tali attività (ad
esempio, collegio arbitrale) quali designazioni, nomine, verbali, pareri

Illimitato

La documentazione relativa al funzionamento e all’attività gestionale
degli stessi organismi

10 anni

11 Formazione ed aggiornamento
I piani, programmi, progetti generali e settoriali relativi alla formazione
(vedere voce C.110.01)
L’albo dei formatori e dei docenti , nonché la documentazione relativa
all’indicazione di criteri e requisiti

Illimitato

La documentazione relativa all’attività di monitoraggio e valutazione
dei corsi e comunque riassuntiva degli esiti dell’attività formativa

Illimitato

Gli attestati di partecipazione a corsi interni ed esterni (confluiscono
nel fascicolo personale)

Illimitato

La documentazione relativa all’organizzazione, alla gestione e alla
contabilità dei corsi

40 anni dalla
rendicontazione

Le richieste, le autorizzazioni, i provvedimenti di concessione e la
rendicontazione per la frequenza di corsi da parte dei dipendenti

10 anni

Illimitato

12 Organizzazione e stato giuridico del personale
Fascicolo del personale9
9

Fascicolo personale: fascicolo nominativo che comprende tutti i documenti che afferiscono al singolo dipendente e
che sono classificati, secondo l’argomento trattato, con indici di classificazione diversi della stessa materia “Risorse
Umane”; una sorta di “super” fascicolo che unisce i fascicoli che si aprono all’ultimo livello di voci diverse e che
possono essere conservati anche in luoghi diversi (ad esempio, gli uffici con le relative specifiche competenze). I
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La documentazione che fa parte del fascicolo del personale (ad
esempio, lettera di nomina vincitore di concorso, contratto,
dimissioni, licenziamenti, pensionamento per raggiunti limiti di età,
ecc.)

Illimitato

La documentazione di carattere contingente e interlocutorio

5 anni

Contrattazione decentrata e relazioni sindacali
La documentazione relativa alla contrattazione decentrata e
concertazione (ad esempio, verbali di riunioni, contratti decentrati,
contratti integrativi, accordi di concertazione, ecc.)

Illimitato

La documentazione attinente alla elezione e costituzione degli
organismi sindacali (RSU, singole organizzazioni sindacali)

Illimitato

La documentazione interlocutoria e gestionale relativa ai rapporti con
le organizzazioni sindacali, RSU, Aran, amministrazioni centrali, ecc.

5 anni

Accesso dall'esterno all'impiego regionale
I provvedimenti di indizione concorso, la nomina della commissione, le
graduatorie, i verbali

40 anni

La lettera di nomina del/i vincitore/i di concorso fa parte del fascicolo
personale nominativo

Illimitato

La restante documentazione (ad esempio, pubblicazione bando,
domande, espletamento prove, carteggi relativi, ecc.)

10 dal termine
della validità
giuridica della
graduatoria.10

La documentazione di carattere contingente e interlocutorio

5 anni

Lavoro interinale e collaborazioni
La documentazione relativa alle altre forme di assunzione (assunzione
tramite Centro per l’impiego, procedure di natura privatistica, ecc.),
quali i verbali, i documenti che confluiscono nel fascicolo personale (ad
esempio, lettera di assunzione/presa servizio, ecc.)

Illimitato

La documentazione di carattere contingente e interlocutorio

5 anni

Stage e tirocini
I contratti e la documentazione che attesta e regola il rapporto
lavorativo

Illimitato

La documentazione relativa a stage formativi per studenti, tirocini,
ecc. che attesta e regola il rapporto (convenzioni, progetti formativi,
relazioni, registri, ecc.)

Illimitato

documenti qui compresi sono destinati, in linea di massima, alla conservazione permanente, eccetto i documenti di
carattere prettamente gestionale, quali, ad esempio, la modulistica relativa alla gestione delle presenze e delle
assenze, ecc., per i quali i tempi di conservazione sono indicati nelle voci di riferimento.
10
Si possono conservare a campione gli elaborati delle prove d’esame di particolare rilievo e interesse.
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5 anni

Verifica della presenza in servizio
La documentazione relativa alla gestione delle presenze/assenze del
personale (giustificativi, autorizzativi per ferie, permessi vari, ecc.)

5 anni

Le certificazioni mediche che hanno riflessi sul rapporto di lavoro e il
trattamento retributivo e previdenziale

Illimitato

I certificati medici a giustificazione di assenze

10 anni

Congedi parentali, permessi per assistenza ex legge 104/1992, aspettative
Vedere voce C.110.12.17
Tutela della salute del dipendente nei luoghi di lavoro
La documentazione relativa alla pianificazione, alla definizione delle
procedure di accertamento e valutazione di rischio e alla disposizione
di misure di adeguamento

Illimitato

La documentazione relativa all’individuazione e all’assegnazione dei
diversi incarichi di responsabilità

Illimitato

Gli esiti degli accertamenti sanitari confluiscono nel fascicolo
personale del dipendente

Illimitato

La documentazione relativa agli infortuni sul lavoro confluiscono nel
fascicolo personale del dipendente

40 anni

La documentazione relativa agli interventi per la messa a norma,
assimilabili alla manutenzione ordinaria, alle applicazioni della
normativa (ad esempio, informative per i dipendenti, prove di
evacuazione, esercitazioni ecc.) e alle segnalazioni di rischio

10 anni

Attività antidiscriminatoria e pari opportunità
La documentazione relativa alla commissione e alla consigliera (atti
istitutivi e di indirizzo, verbali, pareri, iniziative, ecc.)

Illimitato

La documentazione di carattere contabile e gestionale

10 anni

Gestione giuridica del personale
La documentazione relativa alla costituzione e modifica del rapporto di
lavoro (ad esempio, inquadramento, profilo, mansioni, ecc.) che
attesta e illustra il rapporto di lavoro fa parte del fascicolo personale

Illimitato

Personale in mobilità ed in comando
La documentazione relativa al trasferimento di personale per mobilità
interna e/o esterna, distacchi, comandi (quanto si riferisce al singolo
dipendente deve confluire nel fascicolo personale dello stesso)
13 Trattamento economico, fiscale e previdenziale del personale
Trattamento economico
228
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Il conto annuale e i documenti ad esso collegati

Illimitato

La documentazione relativa al trattamento economico (stipendio,
assegni familiari, deleghe sindacali, trasferte, rimborsi, ecc.)

40 anni

La documentazione relativa alle missioni ed al servizio fuori sede
(autorizzazione, riepilogativi, richieste di prenotazioni alberghiere,
ecc.) detenute presso gli Uffici

10 anni

La documentazione che attesta la progressione orizzontale confluisce
nel fascicolo del personale

Illimitato

La documentazione istruttoria e interlocutoria relativa alle
progressioni orizzontali (livelli economici)

10 anni

La documentazione relativa agli adempimenti contabili e fiscali

10 anni

La documentazione relativa alla gestione e contabilità dei buoni pasto

10 anni

Previdenza ed assistenza
L’ iscrizione ai ruoli contributivi annuali, come Inpdap, Inps, Inail, e la
documentazione collegata

Illimitatato

La documentazione relativa agli assegni familiari

10 anni dalla data
di cessazione del
diritto del
dipendente ad
usufruirne

La documentazione relativa al riconoscimento di infermità/inabilità per
cause di servizio fa parte del fascicolo personale

Illimitato

La documentazione relativa alla cessione del quinto dello stipendio, a
prestiti e sovvenzioni

40 anni

111 Organizzazione amministrativa
01 Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
Coordinamento, supporto e rapporti di carattere generale tra strutture
La documentazione relativa alle procedure di lavoro se di carattere
generale

Illimitato

La documentazione relativa all’attività di coordinamento

10 anni

La documentazione inerente l’attività di supporto agli Uffici

10 anni

La documentazione di carattere contingente e interlocutorio

5 anni

12 Organizzazione e stato giuridico del personale
La documentazione relativa all’organigramma, alle declaratorie e
definizioni di competenze, alle riorganizzazioni, alla gestione degli
incarichi viene conservata da parte della Direzione competente

Illimitato

Le rilevazioni per la mappatura dei processi e l’allocazione delle risorse

10 anni

La documentazione inerente la distribuzione delle risorse umane
detenuta presso gli uffici, non competenti in materia

10 anni

15 Adempimenti diversi
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Trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione
La documentazione relativa alla mappatura per la valutazione dei rischi 10 anni
di corruzione ed alla mappatura dei procedimenti detenuta presso gli
uffici non competenti in materia

120 Contabilità e bilancio
01 Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
La documentazione relativa all’attività istruttoria e di studio per la
predisposizione di testi normativi, quali progetti, studi di fattibilità e gli
atti preparatori significativi, compresa l’ultima versione del testo

Illimitato

Le direttive, le circolari e gli altri documenti dispositivi interni, riuniti in
serie tipologica dalla struttura emanante

Illimitato

I pareri, riuniti in serie tipologica

Illimitato

I programmi, i piani, i progetti, gli studi e le ricerche di settore sono
conservati dalla struttura produttrice.

Illimitato

La documentazione di carattere interlocutorio e preparatorio

5 anni

04 Studio, monitoraggio e raccolta dati
Analisi e monitoraggio contabile – finanziario
Le rendicontazioni periodiche

10 anni

La documentazione di carattere interlocutorio e contingente

5 anni

05 Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
Le rendicontazioni periodiche e la documentazione contabile

10 anni

Le relazioni e la documentazione relativa a richieste di chiarimenti e ad
osservazioni da parte della Corte dei Conti

Illimitato

La documentazione simile o analoga per importanza relativa ai
rapporti con altre istituzioni e/o organismi (ad esempio Ministero
dell’economia, ecc.)

Illimitato

La documentazione di carattere interlocutorio e contingente

5 anni

15 Adempimenti diversi
Adempimenti fiscali e previdenziali
I registri fiscali

Illimitato

La documentazione riguardante le dichiarazioni annuali (mod. 770,
760, ICI, IVA, ecc.), la documentazione preparatoria e a corredo, le
sanatorie

10 anni

La documentazione relativa ai ricorsi ed al contenzioso

10 anni

Nel caso in cui cui il contenzioso investa aspetti più ampi di quelli
meramente contabili, riguardando, ad esempio, questioni attinenti alla
politica tributaria, finanziaria, ecc.

Illimitato

16 Approvvigionamento di servizi e forniture, appalti, attività contrattuale
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Servizio di tesoreria
La documentazione della tesoreria regionale relativa alle convenzioni e
i registri

Illimitato

La documentazione di carattere interlocutorio e contingente

5 anni

19 Formazione/assestamento del bilancio e del conto consuntivo
I bilanci, le variazioni e gli assestamenti di bilancio, i rendiconti, il conto
generale del patrimonio vengono conservati dalla Struttura
competente

Illimitato

La documentazione preparatoria e accompagnatoria, necessaria e
significativa per le leggi e gli atti di programmazione e il cui contenuto
non confluisce negli stessi

Illimitato

La documentazione relativa alla gestione dei residui attivi e passivi

10 anni dall’anno
dell’esercizio
finanziario cui si
riferisce

La documentazione di carattere interlocutorio e preparatorio detenuto
presso gli Uffici non competenti in materia

5 anni

22 Gestione delle entrate, procedimenti tributari e tariffari
L’anagrafe tributaria dei contribuenti

Illimitato

Le convenzioni con soggetti terzi per riscossione di tributi

Illimitato

La documentazione relativa a rimborsi, ricorsi, contenzioso tributario

10 anni dalla
conclusione della
procedura

La documentazione interlocutoria e le ricevute di pagamento delle
tasse e dei tributi

10 anni, salvo
diverse
prescrizioni di
legge

La documentazione relativa al trasferimento di quote di tributi
regionali

10 anni

La documentazione relativa all’assunzione del debito (mutui, prestiti
obbligazionari, fideiussioni, ecc.) e agli aspetti più significativi della
relativa gestione (ad esempio, rinegoziazione di termini contrattuali)

Illimitato

La documentazione interlocutoria e contabile

10 anni
dall’estinzione
del debito

La documentazione relativa alle procedure, ai criteri ed esiti valutativi

Illimitato

La documentazione relativa alla trasmissione di dati informativi,
documenti, ecc. necessari per la formulazione della valutazione,
ovvero rating

5 anni

La documentazione inerente l’IRAP e l’addizionale IRPEF

15 anni

23 Gestione delle uscite
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I registri (ad esempio, libri mastri, entrate-uscite, giornali) degli
accertamenti, degli impegni, degli ordinativi di incasso, dei mandati di
pagamento, delle riversali, ecc.

Illimitato11

La documentazione relativa a impegni, liquidazioni, fatture e gli altri
giustificativi di spesa detenuti presso gli uffici non competenti in
materia

10 anni

I mandati di pagamento in copia comprensivi delle pezze giustificative
vengono conservati dalla Struttura competente

Illimitato

Gli originali dei mandati di pagamento

15 anni

I rendiconti periodici della cassa economale

Illimitato

La documentazione gestionale e contabile relativa ad anticipazioni,
rimborsi, rapporti con tesoreria e ragioneria

10 anni

La documentazione relativa all’incarico del funzionario delegato e i
rendiconti periodici

Illimitato

Giornale di cassa: documentazione predisposta a cura della banca
tesoriere

15 anni

130 Demanio e patrimonio
02 Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
Concessioni e autorizzazioni demaniali
La documentazione relativa alla concessione di aree ed opere
demaniali o spazi acquei finalizzate all’esercizio della navigazione

Illimitato

Le concessioni relative alle derivazioni ed estrazioni idriche

Illimitato

Gli atti di concessione dei beni demaniali

Illimitato

La documentazione di carattere interlocutorio, preparatorio e
contingente

5 anni

15 Adempimenti diversi
Demanio
La documentazione relativa allo stato giuridico, all’acquisizione,
dismissione e cessione dei beni demaniali

Illimitato

La documentazione relativa alla gestione dei beni

10 anni

Patrimonio immobiliare
I contratti di locazione, di comodato ecc.

Illimitato

La documentazione relativa alle utenze

10 anni
dall’avvenuto
pagamento, salvo
diverse
prescrizioni di
legge

11

La conservazione illimitata dei documenti sopra indicati (es. rendiconti periodici) si riferisce ad un unico esemplare
da conservarsi a cura della struttura competente.
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La documentazione relativa all’attività di organizzazione e gestione dei 20 anni
servizi
La documentazione di carattere interlocutorio e contingente relativa
alle assegnazioni di sedi e uffici

5 anni

Patrimonio mobiliare
L’albo dei fornitori

Illimitato

La documentazione relativa alle domande di iscrizione all’albo e
relative variazioni o cancellazioni

5 anni

La documentazione relativa all’acquisizione, dismissione e cessione a
qualsiasi titolo di beni mobili

10 anni

La documentazione relativa all’esecuzione di lavori su beni mobili

10 anni dalla data
di chiusura degli
stessi

La documentazione relativa alle locazioni e ai noleggi

10 anni dalla
fornitura

La documentazione relativa alla gestione dei beni mobili (per esempio,
le richieste di acquisizione, le assegnazioni, ecc.)

5 anni

Manutenzione straordinaria ed ordinaria
i progetti, le autorizzazioni, gli atti di collaudo e le certificazioni di
manutenzione straordinaria

Illimitato

Le certificazioni di manutenzione ordinaria

Illimitato

La documentazione di carattere gestionale e contabile

10 anni dalla data
della cessazione
del contratto

La documentazione relativa all’esecuzione di lavori su beni immobili

10 anni dalla data
di chiusura degli
stessi

La documentazione relativa agli interventi più rilevanti per la messa a
norma, assimilabili alla manutenzione straordinaria

Illimitato

Locazioni
I contratti

Illimitato

La documentazione relativa all’acquisizione e alla gestione in locazione

10 anni dalla
chiusura del
rapporto di
locazione stesso

Le indagini di mercato che non danno luogo ad alcun atto negoziale

5 anni

Automezzi e natanti
Le richieste di utilizzo da parte delle Strutture

5 anni

18 Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
Gli inventari

Illimitato
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150 Sistemi informativi e statistici
01 Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
La documentazione relativa all’attività istruttoria e di studio per la
predisposizione di testi legislativi e regolamentari, i progetti, gli studi
di fattibilità e gli atti preparatori significativi, compresa l’ultima
versione del testo licenziata dalla struttura

Illimitato

I pareri rilasciati dalle strutture sulla materia del titolo

Illimitato

Le direttive e le circolari emesse e riunite in serie tipologica

Illimitato

La documentazione attinente i programmi, i piani e i progetti

Illimitato

I protocolli d’intesa e gli accordi programmatici

Illimitato

La documentazione di indirizzo e coordinamento

Illimitato

Il regolamento, il documento programmatico sulla sicurezza e i pareri

Illimitato

Le nomine dei responsabili e degli incaricati del trattamento dati

5 anni

La documentazione di carattere interlocutorio e preparatorio

5 anni

02 Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
La documentazione relativa all’attivazione, disattivazione e
abilitazione degli utenti

10 anni o 5?

04 Studio, monitoraggio e raccolta dati
Sistema statistico regionale
Gli elaborati finali delle indagini statistiche di competenza regionale

Illimitato

La documentazione relativa ai criteri e alla metodologia di rilevazione
ed elaborazione dei dati

Illimitato

La documentazione relativa all’attività gestionale

10 anni

15 Adempimenti diversi
Sviluppo e assistenza sistemi gestionali ed informativi
Attività di formazione in e-learning
La documentazione relativa alla progettazione, sviluppo, e
manutenzione di procedure gestionali

20 anni

La documentazione relativa alla gestione e manutenzione delle attività
inerenti il sistema di e-learning

10 anni

16 Approvvigionamento di servizi e forniture, appalti, attività contrattuale
La documentazione contabile relativa a forniture, manutenzione, ecc.

10 anni

La documentazione relativa all’attività gestionale, assegnazioni, ecc.

10 anni

25 Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
Progetti regionali, interregionali ed europei
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Documentazione prodotta nell’esercizio delle funzioni volte all’erogazione di agevolazioni,
contributi e servizi:
I criteri di assegnazione/erogazione, i piani di riparto, i bandi, le
graduatorie dei beneficiari, i registri

Illimitato

I progetti innovativi e di particolare rilievo

Illimitato

Le richieste, la modulistica, la documentazione a corredo e quella
contabile

10 anni dal saldo
del contributo,
salvo particolari
vincoli indicati
dalla normativa
in materia.

La documentazione riguardante la rendicontazione contabile per i
contributi relativi ad interventi e finanziamenti comunitari

15 anni, fatti salvi
i diversi tempi
indicati dai
regolamenti
comunitari

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

Documentazione prodotta nell’ambito delle funzioni di monitoraggio, valutazione e di
controllo a seguito dell’erogazione di contributi, agevolazioni, servizi:
Verbali, relazioni finali, risultati di verifiche e sopralluoghi di particolare
interesse, ecc.

Illimitato

La documentazione relativa ai controlli e alle verifiche di routine, di
carattere istruttorio e la modulistica connessa

5 anni
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Servizi alla persona12

200 Politiche del lavoro, istruzione e formazione professionale
210 Formazione professionale
220 Orientamento e diritto allo studio
230 Istruzione
240 Politiche del lavoro
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione

Funzioni comuni
La documentazione relativa all’attività istruttoria e di studio per la
predisposizione di testi legislativi e regolamentari, i progetti, gli studi
di fattibilità e gli atti preparatori significativi, compresa l’ultima
versione del testo licenziata dalla struttura

Illimitato

I pareri rilasciati dalle strutture sulla materia del titolo

Illimitato

Le direttive e le circolari emesse e riunite in serie tipologica

Illimitato

La documentazione attinente i programmi, i piani e i progetti

Illimitato

I protocolli d’intesa e gli accordi programmatici

Illimitato

La documentazione di indirizzo e coordinamento

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

210 – Formazione professionale
La documentazione relativa alle attività di indirizzo e coordinamento
degli interventi formativi

Illimitato

230 – Istruzione
La documentazione relativa ai criteri di indirizzo volti alla definizione
del dimensionamento scolastico e del Calendario scolastico

Illimitato

240 – Politiche del lavoro
La documentazione relativa all’attività di coordinamento e di indirizzo
dei Centri per l’impiego
02

12

Illimitato

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
Funzioni comuni
I verbali e la documentazione relativa alle procedure di accreditamento
e di autorizzazione

Illimitato

La documentazione a corredo

5 anni dalla
scadenza degli
accreditamenti

Per quanto riguarda la documentazione relativa all’attività negoziale e contrattuale si rimanda al
paragrafo Avvertenze per la lettura del Massimario di selezione e scarto.
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ed autorizzazioni
18

Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
210 – Formazione professionale

25

Attestazioni e registri

Illimitato

La documentazione di carattere istruttorio

5 anni

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
Funzioni comuni
Documentazione prodotta nell’esercizio delle funzioni volte all’erogazione di agevolazioni,
contributi e servizi a soggetti di settore (ad esempio per gli interventi formativi, istruzione e
formazione tecnica superiore, orientamento allo studio, apprendistato, cooperazione,
immigrazione, sicurezza sui luoghi di lavoro, emersione lavoro irregolare, ecc.):
I criteri di assegnazione/erogazione, i piani di riparto, i bandi, le
graduatorie dei beneficiari, i registri

Illimitato

I progetti innovativi e di particolare rilievo

Illimitato

Le richieste, la modulistica, la documentazione a corredo e quella
contabile

10 anni dal saldo
del contributo,
salvo particolari
vincoli indicati
dalla normativa
in materia.

La documentazione per i finanziamenti gestiti da un soggetto terzo
(es. Provincia), relativa alla costituzione e alla regolamentazione del
rapporto tra le parti e alle valutazioni finali

Illimitato

La documentazione riguardante la rendicontazione contabile

10 anni
dall’approvazion
e

La documentazione riguardante la rendicontazione contabile per i
contributi relativi ad interventi e finanziamenti comunitari

15 anni, fatti salvi
i diversi tempi
indicati dai
regolamenti
comunitari

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

Documentazione prodotta nell’ambito delle funzioni di monitoraggio, valutazione e di
controllo a seguito dell’erogazione di contributi, agevolazioni, servizi, e per realizzazione di
opere pubbliche (ad esempio, verifica di effettivo e regolare svolgimento dei corsi,
rilevazione sulla dispersione scolastica):
Verbali, relazioni finali, risultati di verifiche e sopralluoghi di particolare
interesse, ecc.

Illimitato

La documentazione relativa ai controlli e alle verifiche di routine, di
carattere istruttorio e la modulistica connessa

5 anni

210 – Formazione professionale
237
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La documentazione relativa all’attività di consulenza e supporto
tecnico-progettuale a soggetti terzi

Illimitato

La documentazione relativa ai corsi attuati dalla Regione (schede progetto dei corsi, liste dei partecipanti, registri, valutazioni finali,
attestati di frequenza)

Illimitato

Gli elenchi dei docenti e gli albi degli esperti IFTS

Illimitato

La documentazione inerente il rilascio delle certificazioni relative a
corsi di formazione

5 anni

240 – Politiche del lavoro
I progetti riguardanti l’apprendistato ed i contratti di formazione
lavoro

Illimitato

La documentazione relativa alle vertenze aziendali e ai patti per il
lavoro, quale verbali, atti di valutazione, intese ecc.

Illimitato

La documentazione relativa ai criteri e modalità di partecipazione alla
rete dei servizi europei per l'occupazione (EURES)

Illimitato

La documentazione a corredo e supporto (rapporti con le imprese,
gestione formulari, valutazioni curricula, ecc.)

10 anni

La documentazione relativa a progetti, accordi e protocolli d’intesa
riguardanti le pari opportunità

Illimitato

La documentazione di carattere gestionale e interlocutorio

5 anni

600 Beni e attività culturali, attività ricreative e sport
610 Attività culturali
620 Musei, complessi monumentali, biblioteche e archivi
670 Attività sportiva
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione

Funzioni comuni
La documentazione relativa all’attività istruttoria e di studio per la
predisposizione di testi legislativi e regolamentari, i progetti, gli studi
di fattibilità e gli atti preparatori significativi, compresa l’ultima
versione del testo licenziata dalla struttura

Illimitato

I pareri rilasciati dalle strutture sulla materia del titolo

Illimitato

Le direttive e le circolari emesse e riunite in serie tipologica

Illimitato

La documentazione attinente i programmi, i piani e i progetti

Illimitato

I protocolli d’intesa e gli accordi programmatici

Illimitato

La documentazione di indirizzo e coordinamento

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, interlocutoria ed
occasionale

5 anni

670 – Attività sportiva
La documentazione relativa al calendario annuale delle manifestazioni
sportive
238
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Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
Funzioni comuni
La documentazione relativa alle autorizzazioni alla vendita, all’uscita
definitiva o temporanea dal territorio nazionale, al restauro, agli
interventi conservativi, allo spostamento/prestito, all’apertura di sale
cinematografiche, ecc.

Illimitato

Le dichiarazioni di interesse locale

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, istruttorio, interlocutorio
ed occasionale

5 anni

670 – Attività sportiva

04

11

La documentazione per l’abilitazione alle professioni sportive e gli albi
professionali (maestri di sci, guide alpine, speleologiche…)

Illimitato

La documentazione relativa all’ attività di carattere istruttorio per
l’iscrizione agli albi

5 anni

Studio, monitoraggio e raccolta dati
Funzioni comuni
La documentazione gli studi e le ricerche di settore

Illimitato

I dati statistici riepilogativi, nonché i dati rilevati, se ritenuti significativi

Illimitato

La documentazione relativa all’attività di valutazione e monitoraggio,
quali verbali, relazioni, dati riassuntivi finali

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

Formazione e aggiornamento
600 – Beni e attività culturali, attività ricreative e sport

25

La documentazione relativa ai corsi di formazione ed aggiornamento
professionale degli operatori di settore (schede - progetto dei corsi,
liste dei partecipanti, attestati di frequenza, ecc.)

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, istruttorio, interlocutorio
ed occasionale

5 anni

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
Funzioni comuni
Documentazione prodotta nell’esercizio delle funzioni volte all’erogazione di agevolazioni,
contributi e servizi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali,
dello spettacolo e per il sostegno delle attività sportive e ricreative:
Le indicazione di criteri di assegnazione/erogazione, i piani di riparto, i
bandi, le graduatorie dei beneficiari, i progetti e i registri

Illimitato

Le richieste, la modulistica, la documentazione a corredo e quella
contabile

10 anni dal saldo
del contributo

Le richieste, la modulistica, la documentazione a corredo e quella
contabile per i contributi relativi ad interventi e finanziamenti
comunitari

15 anni, fatti salvi
i diversi tempi
indicati dai
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regolamenti
comunitari
La documentazione riguardante la rendicontazione contabile

10 anni
dall’approvazion
e

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

Documentazione prodotta nell’ambito delle funzioni ispettive, di monitoraggio e controllo
a seguito dell’erogazione di contributi, agevolazioni, servizi:
verbali, relazioni finali, risultati di verifiche e sopralluoghi di particolare
interesse, ecc.

Illimitato

La documentazione relativa ai controlli e alle verifiche di routine, di
carattere istruttorio e la modulistica connessa

5 anni

600 – Beni e attività culturali, attività ricreative e sport
620 – Musei, complessi monumentali, biblioteche e archivi
La documentazione relativa alle acquisizioni, donazioni, espropriazioni
ed esercizio del diritto di prelazione relativamente a tutti i beni
culturali

Illimitato

La documentazione relativa all’attività di catalogazione, censimento,
inventariazione, conservazione, tutela e valorizzazione (progetti di
restauro, inventari di beni, denunce di furti, verbali di visite ispettive,
ecc.), ivi compresa la documentazione tecnica di schedatura e
rilevamento

Illiitato

La documentazione particolarmente significativa relativa ai rapporti
con gli istituti e le strutture culturali regionali

Illimitato

La documentazione relativa all’organizzazione, alle procedure e alle
iniziative attinenti alle biblioteche e ai centri di documentazione

Illimitato

Gli strumenti biblioteconomici di gestione, corredo e consultazione
(cataloghi, indici, registri, ecc.)

Illimitato

La documentazione preparatoria e di studio particolarmente
significativa

Illimitato

La documentazione relativa all’attività gestionale

10 anni

La documentazione di carattere istruttorio e interlocutorio

5 anni

900 Sanità, igiene, cooperazione sociale
910 Rete territoriale di assistenza sanitaria
920 Igiene pubblica e veterinaria
930 Farmaceutica
940 Assistenza sociale
950 Emigrazione e immigrazione
960 Sicurezza e polizia locale
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione

Funzioni comuni
240
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La documentazione relativa all’attività istruttoria e di studio per la
predisposizione di testi legislativi e regolamentari, i progetti, gli studi
di fattibilità e gli atti preparatori significativi, compresa l’ultima
versione del testo licenziata dalla struttura

Illimitato

I pareri rilasciati dalle strutture sulla materia del titolo

Illimitato

Le direttive e le circolari emesse e riunite in serie tipologica

Illimitato

La documentazione attinente i programmi, i piani e i progetti

Illimitato

I protocolli d’intesa e gli accordi programmatici

Illimitato

La documentazione di indirizzo e coordinamento

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio,
contingente ed occasionale

5 anni

900 – Sanità, igiene, cooperazione sociale
La documentazione relativa alle tariffe sanitarie regionali

10 anni

I piani di settore e di intervento per l’assistenza in ambito psichiatrico,
materno-infantile, per anziani, non autosufficienti, disabili, invalidi e
soggetti affetti da dipendenza

Illimitato

La documentazione relativa al coordinamento dell’assistenza
territoriale, residenziale e semiresidenziale

Illimitato

910 – Rete territoriale di assistenza sanitaria
I piani di settore e di intervento relativi ad esempio all’assistenza
ospedaliera, ambulatoriale, domiciliare, ecc.

Illimitato

920 – Igiene pubblica e veterinaria
La documentazione, con carattere di indirizzo e coordinamento,
relativa alla prevenzione e tutela igienico sanitaria negli ambienti di
vita e di lavoro e alla protezione da rischi fisici, chimici e biologici e
quella di particolare rilievo relativa all’attuazione di tali funzioni da
parte degli enti competenti, acquisita per motivi istituzionali

Illimitato

La documentazione a supporto e corredo

10 anni

930 – Farmaceutica
La documentazione relativa alla programmazione e organizzazione
della rete delle farmacie

Illimitato

02
Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
Funzioni comuni
La documentazione relativa al rilascio di autorizzazioni, accreditamenti Illimitato
e riconoscimento titoli in ambito sanitario
La documentazione di carattere contingente, istruttorio, interlocutorio
ed occasionale
900 – Sanità, igiene, cooperazione sociale
241
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I verbali e la documentazione relativa alle procedure di
accreditamento delle strutture sanitarie, compresi gli stabilimenti
termali, e delle strutture socio-sanitarie

Illimitato

La documentazione a corredo

5 anni dalla
scadenza
dell’accreditament
o stesso

Le convenzioni, gli accordi, i protocolli d’intesa ecc. con enti,
associazioni e strutture sanitarie regionali, nazionali ed estere

Illimitato

Le autorizzazioni a strutture per lo svolgimento di prestazioni in
ambito sanitario

5 anni dalla
scadenza delle
stesse

La documentazione, quale i piani di intervento, relazioni di verifica,
convenzioni, registri, ecc., relativa ai servizi trasfusionali ed
emoderivati, alle cure palliative, alle malattie rare e ai trapianti di
organi

Illimitato

Le richieste e le autorizzazioni per l’assistenza all’estero

5 anni

Le convenzioni, gli accordi, i protocolli d’intesa ecc. con enti,
associazioni e strutture sociosanitarie, i relativi registri, albi

Illimitato

Le autorizzazioni a strutture per lo svolgimento di prestazioni in
ambito socio-sanitario

5 anni dalla
scadenza delle
stesse

920 – Igiene pubblica e veterinaria
Le autorizzazioni, certificazioni, attestazioni, verbali, relazioni, in
materia di igiene degli allevamenti, produzioni zootecniche,
fecondazione artificiale, sperimentazione su animali e benessere degli
animali, nonché quella relativa agli alimenti per animali, alimenti di
origine animale, ai farmaci veterinari

Illimitato

Le autorizzazioni e le rilevazioni inerenti il trasporto, l’importazione e
l’esportazione degli animali (compresi gli animali esotici, selvatici e
domestici)

5 anni

930 – Farmaceutica
La documentazione relativa ai concorsi, graduatorie, albi, ecc., della
rete delle farmacie

Illimitato

La documentazione a supporto e corredo

10 anni

950 – Emigrazione e immigrazione
Gli attestati di benemerenza

03

Illimitato

Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
910 – Rete territoriale di assistenza sanitaria
La documentazione relativa all’acquisizione dei beni patrimoniali delle
242
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aziende sanitarie, e agli investimenti in edilizia sanitaria, strutture,
impianti e attrezzature
La documentazione di carattere contingente, istruttorio, interlocutorio
ed occasionale
04

05

5 anni

Studio, monitoraggio e raccolta dati
Funzioni comuni
La documentazione attinente gli studi e le ricerche di settore

Illimitato

I dati statistici riepilogativi, nonché i dati rilevati, se ritenuti significativi

Illimitato

La documentazione relativa all’attività di valutazione e monitoraggio,
quali verbali, relazioni, dati riassuntivi finali

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
Funzioni comuni
La documentazione prodotta nell’ambito delle funzioni ispettive, di
controllo e vigilanza quale verbali, relazioni finali, risultati di verifiche e
sopralluoghi di particolare interesse, ecc.

Illimitato

La documentazione relativa ai controlli e alle verifiche di routine, di
carattere istruttorio e la modulistica connessa

5 anni

La documentazione di carattere interlocutorio e contingente

5 anni

900 – Sanità, igiene, cooperazione sociale
La documentazione relativa al controllo degli atti contabili-finanziari
delle aziende sanitarie, e agli esiti finali dell’attività di monitoraggio
della spesa sanitaria

Illimitato

I bilanci e i rendiconti ricevuti per obbligo di legge nell’ambito della
funzione di vigilanza contabile

10 anni

Se i bilanci ricevuti hanno dato adito a rilievi ed osservazioni

Illimitato

La documentazione relativa alle attività di routine di controllo e
monitoraggio della spesa sanitaria e la modulistica connessa

10 anni

La documentazione riepilogativa e gli esiti finali dell’attività di
controllo e verifica sugli standard, la qualità delle prestazioni e i livelli
di assistenza

Illimitato

I verbali e le relazioni finali relativi alle ispezioni ministeriali e
comunitarie

Illimitato

La documentazione a supporto

10 anni

920 – Igiene pubblica e veterinaria
La documentazione relativa all’attività di vigilanza e controllo su
alimenti, acque minerali, su prodotti farmaceutici, medico-chirurgici,
erboristici, cosmetici, ecc.

10 anni

Le anagrafi e i registri veterinari (animali da allevamento, esotici,
domestici, allevamenti, strutture veterinarie, di ricovero, ecc.)

Illimitato
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930 – Farmaceutica
La documentazione inerente all’attività di farmaco vigilanza
(sospensione vendita farmaci, elenco farmaci irreperibili, registri ed
elenchi sostanze ormonali, stupefacenti, distribuzione

Illimitato

all’ingrosso, ecc.)

11

La documentazione relativa al controllo della spesa farmaceutica

Illimitato

La documentazione a supporto e corredo

10 anni

Formazione e aggiornamento
900 – Sanità, igiene, cooperazione sociale

12

La documentazione relativa alla programmazione e al coordinamento
dell’attività di formazione e di aggiornamento del personale sanitario

Illimitato

La documentazione relativa all’attività collegata alla gestione dei corsi

10 anni

I verbali relativi ai corsi

Illimitato

Organizzazione e stato giuridico del personale
910 – Rete territoriale di assistenza sanitaria

15

16

La documentazione relativa alla pianificazione del fabbisogno
quantitativo e qualitativo del personale del servizio sanitario regionale
e i ruoli del personale sanitario

Illimitato

La documentazione a supporto

10 anni

La documentazione relativa all’attività collegata alle procedure
concorsuali

10 anni

La documentazione relativa alle relazioni sindacali, compresi gli
accordi decentrati, l’applicazione degli istituti contrattuali e il relativo
monitoraggio

Illimitato

La documentazione relativa alle relazioni con gli ordini professionali,
quali convenzioni, protocolli d’intesa, ecc.

Illimitato

Le graduatorie e la documentazione a supporto in ambito di assistenza
sanitaria, quali ad esempio quelle per i medici di base, pediatri, medici
per l’assistenza in zone carenti, turistiche, ecc.

5 anni dalla
scadenza della
validità giuridica

La documentazione di carattere interlocutorio e contingente

5 anni

Adempimenti diversi
La documentazione relativa alla gestione dei beni patrimoniali in
ambito sanitario

Illimitato

La documentazione di carattere interlocutorio e contingente

5 anni

Approvvigionamento di servizi e forniture, appalti, attività contrattuale
900 – Sanità, igiene, cooperazione sociale
I bandi di gara, i capitolati e i verbali di aggiudicazione

Illimitato

Documentazione ed i fascicoli relativi ai soggetti aggiudicatari di gare
244
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E’ opportuna la conservazione dei fascicoli anche dei soggetti non
aggiudicatari, nel caso di gare d’appalto di carattere rilevante13.
La documentazione relativa a progetti ed interventi di particolare
rilievo, ad esempio concorso di idee, progetti architettonici, ecc.,
presentati dai soggetti non aggiudicatari
La documentazione relativa alle offerte delle ditte non aggiudicatarie

18

20 anni

Le richieste per l’acquisizione dei servizi medesimi

5 anni

Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
Funzioni comuni
I registri e gli albi

19

10 anni

La documentazione relativa all’acquisizione e alla gestione dei servizi

Illimitato

Formazione/assestamento del bilancio e del conto consuntivo
900 – Sanità, igiene, cooperazione sociale

25

La documentazione relativa formazione del bilancio, alla ripartizione e
all’assegnazione del fondo sanitario regionale

Illimitato

La documentazione relativa alla compensazione di spese ed oneri
sanitari

10 anni

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
Funzioni comuni
La documentazione prodotta nell’esercizio delle funzioni volte all’erogazione di
agevolazioni, contributi, finanziamenti e servizi nell’ambito dell’assistenza sanitaria e
socio-sanitaria:
L’indicazione di criteri di assegnazione/erogazione, i piani di riparto, i
bandi, le graduatorie dei beneficiari, i progetti, i registri

Illimitato

Le richieste, la modulistica, la documentazione a corredo e quella
contabile

10 anni dal saldo
del contributo

Le richieste, la modulistica, la documentazione a corredo e quella
contabile per i contributi relativi ad interventi e finanziamenti
comunitari

15 anni, fatti salvi
i diversi tempi
indicati dai
regolamenti
comunitari

La documentazione per i finanziamenti gestiti da terzi, quali enti locali,
enti gestori e associazioni di volontariato, ecc., relativa alla
costituzione e alla regolamentazione del rapporto tra le parti e alle
valutazioni finali

Illimitato

I progetti e gli interventi nel settore

Illimitato

La documentazione riguardante la rendicontazione contabile

10 anni
dall’approvazion
e

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed

5 anni

13

I requisiti in base ai quali valutare la rilevanza sono: importanza dell’intervento (ad esempio, concorso di idee),
valenza territoriale, opere d’intelletto.
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occasionale
La documentazione prodotta nell’ambito delle funzioni ispettive, di
valutazione, monitoraggio e controllo a seguito dell’erogazione di
contributi, agevolazioni, servizi, ecc., quale verbali, relazioni finali, ecc.

Illimitato

900 – Sanità, igiene, cooperazione sociale
La documentazione relativa agli interventi di sostegno finanziario in
materia di cooperazione

10 anni

920 – Igiene pubblica e veterinaria
La documentazione relativa all’attività di zooprofilassi e di polizia
veterinaria, quale piani di emergenza, indagini epidemiologiche,
interventi su focolai, lotta alle zoonosi, malattie da eradicare, controlli
in ambito di biosicurezza, ecc.

Illimitato

La documentazione in materia di randagismo, relativa a campagne e
piani di sterilizzazione, predazione, progetti per ricoveri, ecc.

Illimitato

950 – Emigrazione e immigrazione
La documentazione relativa agli interventi di sostegno finanziario in
materia di emigrazione

246
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Tutela dell’ambiente e gestione del territorio14

300 Territorio ed edilizia
310 Cartografia
320 Urbanistica
340 Edilizia residenziale
360 Opere ed infrastrutture pubbliche di urbanizzazione
01

02

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
Funzioni comuni
La documentazione relativa all’attività istruttoria e di studio per la
predisposizione di testi legislativi e regolamentari, i progetti, gli studi
di fattibilità e gli atti preparatori significativi, compresa l’ultima
versione del testo licenziata dalla struttura

Illimitato

I pareri rilasciati dalle strutture sulla materia del titolo

Illimitato

Le direttive e le circolari emesse e riunite in serie tipologica

Illimitato

La documentazione attinente i programmi, i piani e i progetti

Illimitato

I protocolli d’intesa e gli accordi programmatici

Illimitato

La documentazione di indirizzo e coordinamento

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
Funzioni comuni
La documentazione relativa all’autorizzazione per alienazione di
immobili, in materia di edilizia residenziale e per la conformità
urbanistica

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, istruttorio, interlocutorio
ed occasionale

5 anni

360 – Opere ed infrastrutture pubbliche di urbanizzazione

03

Le nomine e gli elenchi dei collaudatori e dei prestatori di servizi

Illimitato

Le istanze di inserimento negli elenchi

5 anni

Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
Funzioni comuni
La documentazione inerente le attività consultive e di supporto ad enti
locali e altri soggetti nel settore

05

5 anni

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori

14

Per quanto riguarda la documentazione relativa all’attività negoziale e contrattuale si rimanda al
paragrafo Avvertenze per la lettura del Massimario di selezione e scarto.
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300 – Territorio ed edilizia
La documentazione relativa all’attività di controllo e coordinamento
riguardo gli strumenti urbanistici, i piani e progetti di riqualificazione
urbana, di recupero dei centri storici degli enti locali e i procedimenti
concertativi

Illimitato

I provvedimenti di competenza regionale relativi agli interventi edilizi o
urbanistici irregolari

Illimitato

I provvedimenti che non danno luogo a procedimenti regionali

5 anni

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

360 – Opere ed infrastrutture pubbliche di urbanizzazione

25

La documentazione relativa alle verifiche per la vigilanza sul rispetto
della normativa vigente

Illimitato

I dati riassuntivi finali nell’ambito dell’attività dell’ Osservatorio dei
lavori pubblici

Illimitato

Le comunicazioni inviate dalle stazioni appaltanti e la documentazione
relativa

10 anni

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
Funzioni comuni
La documentazione prodotta nell’esercizio delle funzioni volte all’erogazione di
agevolazioni, contributi e servizi agli enti locali ed altri soggetti:
L’indicazione di criteri di assegnazione/erogazione, i piani di riparto, i
bandi, le graduatorie dei beneficiari, i registri

Illimitato

I progetti riguardanti le opere pubbliche e di urbanizzazione, gli
interventi di sviluppo e innovazione e altri di particolare rilievo

Illimitato

Le richieste, la modulistica, la documentazione a corredo e quella
contabile

10 anni dal saldo
del contributo,
salvo particolari
vincoli indicati
dalla normativa
in materia

Le richieste, la modulistica, la documentazione a corredo e quella
contabile per i contributi relativi ad interventi e finanziamenti
comunitari

15 anni, fatti salvi
i diversi tempi
indicati dai
regolamenti
comunitari

La documentazione riguardante la rendicontazione contabile

10 anni

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

La documentazione prodotta nell’ambito delle funzioni ispettive e di controllo a seguito
dell’erogazione di contributi, agevolazioni, servizi, e per realizzazione di opere pubbliche:
verbali, relazioni finali, risultati di verifiche e sopralluoghi di particolare
248
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interesse, ecc.
La documentazione relativa ai controlli e alle verifiche di routine, di
carattere istruttorio e la modulistica connessa

5 anni

300 – Territorio ed edilizia
I piani di finanziamento ad enti locali e ad altri soggetti per l’edilizia
non residenziale, i bandi, le graduatorie, i provvedimenti di
concessione del finanziamento, i progetti finanziati

Illimitato

La documentazione di carattere tecnico-contabile

10 anni dal saldo
finale del
contributo o
estinzione del
mutuo

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio e
occasionale

5 anni

310 – Cartografia
La documentazione cartografica

Illimitato

Le convenzioni e i capitolati di gara

Illimitato

La documentazione contabile

10 anni

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

340 – Edilizia residenziale
I bandi per la concessione di finanziamenti di programmi di edilizia
residenziale pubblica, e per l’erogazione di contributi ai privati, le
graduatorie, i provvedimenti di concessione, la documentazione
tecnico progettuale finale

Illimitato

La documentazione relativa alla concessione di contributi ai privati per
costruzione, acquisto, locazione e recupero di abitazioni

10 anni

La documentazione per i finanziamenti gestiti da terzi, quali istituti di
credito, relativa alla costituzione e alla regolamentazione del rapporto
tra le parti e alle valutazioni finali

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio e
occasionale

5 anni

360 – Opere ed infrastrutture pubbliche di urbanizzazione
La documentazione relativa all’attività connessa agli espropri per
pubblica utilità e occupazioni d’urgenza

Illimitato

La documentazione che non dà luogo a procedimenti regionali

5 anni

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale relativa alle attività svolte nelle aree sottoposte a servitù
militari

5 anni
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400 Tutela dell’ambiente
420 Geologia, idrogeologia e ciclo dell’acqua
430 Calamità naturali ed avversità atmosferiche
440 Aree protette, riserve e parchi
450 Protezione civile
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione

Funzioni comuni
La documentazione relativa all’attività istruttoria e di studio per la
predisposizione di testi legislativi e regolamentari, i progetti, gli studi
di fattibilità e gli atti preparatori significativi, compresa l’ultima
versione del testo licenziata dalla struttura

Illimitato

I pareri rilasciati dalle strutture sulla materia del titolo

Illimitato

Le direttive e le circolari emesse e riunite in serie tipologica

Illimitato

La documentazione attinente i programmi, i piani e i progetti

Illimitato

I protocolli d’intesa e gli accordi programmatici

Illimitato

La documentazione di indirizzo e coordinamento

Illimitato

La documentazione cartografica

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

420 – Geologia, idrogeologia e ciclo dell’acqua
La documentazione relativa ai Piani di assetto idrogeologico e ai Piani
di bacino

Illimitato

450 – Protezione civile
La documentazione relativa all’attività di indirizzo e coordinamento
(rapporti con altri enti, organismi e volontariato, piani d’intervento e
loro attuazione, protocolli d’emergenza, ecc…)
02

Illimitato

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
Funzioni comuni
La documentazione relativa al rilascio di autorizzazioni, permessi di
ricerca e concessioni

Illimitato

La documentazione cartografica

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, istruttorio, interlocutorio
ed occasionale

5 anni

400 – Tutela dell’ambiente
La documentazione relativa alle ditte autorizzate al trattamento dei
rifiuti

250

10 anni dalla
scadenza
dell’autorizzazion
e
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10 anni

420 – Geologia, idrogeologia e ciclo dell’acqua
La documentazione relativa alle attività estrattive, quali cave, torbiere,
miniere, acque minerali e termali, risorse geotermiche (concessioni,
autorizzazioni, permessi, verbali ispettivi, collaudi, revoche, ecc.)

Illimitato

La documentazione prodotta nell’ambito delle verifiche e della
Illimitato
vigilanza in materia in cave e miniere ecc., quale verbali, relazioni finali,
risultati di verifiche e sopralluoghi di particolare interesse, ecc.
03

Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
400 – Tutela dell’ambiente
I pareri sui piani regolatori e i pareri paesaggistici

Illimitato

La documentazione cartografica

Illimitato

La documentazione relativa al V.I.A (il progetto originale comprensivo
degli elaborati tecnici, lo Studio Impatto Ambientale - i verbali delle
conferenze dei servizi, la relazione conclusiva, i pareri rilasciati da enti
e da uffici regionali, le osservazioni e le memorie di soggetti terzi)

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, istruttorio, interlocutorio
ed occasionale

Illimitato

420 – Geologia, idrogeologia e ciclo dell’acqua

04

I pareri geologici ed idraulici

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, istruttorio, interlocutorio
ed occasionale

5 anni

Studio, monitoraggio e raccolta dati
Funzioni comuni
La documentazione gli studi e le ricerche di settore

Illimitato

I dati statistici riepilogativi, nonché i dati rilevati, se ritenuti significativi

Illimitato

La documentazione relativa all’attività di valutazione e monitoraggio,
quali verbali, relazioni, dati riassuntivi finali

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

430 – Calamità naturali ed avversità atmosferiche

05

La documentazione relativa all’attività di previsione e prevenzione di
eventi alluvionali ed idrogeologici, sismici, antropici ed industriali, ecc.

Illimitato

La documentazione relativa all’attività di monitoraggio e raccolta dati

Illimitato

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
Funzioni comuni
La documentazione prodotta nell’ambito delle funzioni ispettive, di
controllo e vigilanza quale verbali, relazioni finali, risultati di verifiche e
251
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sopralluoghi di particolare interesse, ecc.
La documentazione relativa ai controlli e alle verifiche di routine, di
carattere istruttorio e la modulistica connessa
11

5 anni

Formazione e aggiornamento
450 – Protezione civile

15

La documentazione relativa ai corsi di formazione ed addestramento
degli operatori

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, istruttorio, interlocutorio
ed occasionale

5 anni

Adempimenti diversi
420 – Geologia, idrogeologia e ciclo dell’acqua

18

La documentazione relativa agli adempimenti in materia di sismica

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, istruttorio, interlocutorio
ed occasionale

5 anni

Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
450 – Protezione civile
Albi e registri

25

Illimitato

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
Funzioni comuni
La documentazione prodotta nell’esercizio delle funzioni volte all’erogazione di
agevolazioni, contributi e servizi ad enti locali ed altri soggetti a partecipazione pubblica,
alle imprese ecc.:
L’indicazione di criteri di assegnazione/erogazione, i piani di riparto, i
bandi, le graduatorie dei beneficiari, i registri

Illimitato

I progetti riguardanti le infrastrutture, gli interventi di sviluppo e
innovazione ecc.

Illimitato

La documentazione relativa alla realizzazione di opere ed interventi

Illimitato

Le richieste, la modulistica, la documentazione a corredo e quella
contabile

10 anni dal saldo
del contributo,
salvo particolari
vincoli indicati
dalla normativa
in materia (ad
esempio
destinazione
d’uso o
particolari
finalità)

Le richieste, la modulistica, la documentazione a corredo e quella
contabile per i contributi relativi ad interventi e finanziamenti
comunitari

15 anni, fatti salvi
i diversi tempi
indicati dai
regolamenti

252
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comunitari
La documentazione per i finanziamenti gestiti da terzi, quali istituti di
credito, associazioni di categoria, enti strumentali, locali ecc., relativa
alla costituzione e alla regolamentazione del rapporto tra le parti e alle
valutazioni finali

Illimitato

La documentazione riguardante la rendicontazione contabile

10 anni
dall’approvazion
e

La documentazione di carattere istruttorio, contingente, interlocutorio
ed occasionale

5 anni

La documentazione prodotta nell’ambito delle funzioni ispettive e di controllo (a seguito
dell’erogazione di contributi, agevolazioni, servizi, ecc.):
I verbali, relazioni finali, risultati di verifiche e sopralluoghi di
particolare interesse, ecc.

Illimitato

La documentazione relativa ai controlli e alle verifiche di routine, di
carattere istruttorio e la modulistica connessa

5 anni

400 – Tutela dell’ambiente
La documentazione relativa al risanamento, alle bonifiche, agli
interventi per emergenze inquinamento del suolo e dei terreni
occupati da discariche, cave, ecc.

Illimitato

La documentazione relativa alla messa in sicurezza, al recupero di siti
industriali e alle aree dismesse

Illimitato

La documentazione relativa alla difesa delle coste, quali rilievi,
progetti, collaudi

Illimitato

La documentazione cartografica

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

430 – Calamità naturali ed avversità atmosferiche
La documentazione inerente all’attività di rilevamento e valutazione
dei danni a seguito di eventi calamitosi e ai relativi finanziamenti ed
erogazione di contributi

Illimitato

La documentazione di carattere istruttorio, contingente, interlocutorio
ed occasionale

5 anni

440 – Aree protette, riserve e parchi
La documentazione relativa all’istituzione, organizzazione,
regolamentazione e funzionamento dei parchi e delle aree protette

Illimitato

La documentazione relativa all’attività gestionale ordinaria

10 anni

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

450 – Protezione civile
253
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La documentazione relativa alla partecipazione a missioni di
protezione civile

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

500 Reti ed infrastrutture di trasporto
510 Viabilità e strade
520 Trasporti
530 Linee navigabili
540 Ferrovie, porti, interporti e aeroporti
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
Funzioni comuni
La documentazione relativa all’attività istruttoria e di studio per la
predisposizione di testi legislativi e regolamentari, i progetti, gli studi
di fattibilità e gli atti preparatori significativi, compresa l’ultima
versione del testo licenziata dalla struttura

Illimitato

I pareri rilasciati dalle strutture sulla materia del titolo

Illimitato

Le direttive e le circolari emesse e riunite in serie tipologica

Illimitato

La documentazione attinente i programmi, i piani e i progetti

Illimitato

I protocolli d’intesa e gli accordi programmatici

Illimitato

La documentazione di indirizzo e coordinamento

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

520 – Trasporti
I provvedimenti di approvazione di tariffe e titoli di viaggio, la
documentazione relativa ai criteri e alle norme procedurali per l’
adozione di documenti di viaggio, per l’applicazione di tariffe e per l’
approvazione delle percorrenze effettuate dalle aziende di trasporto
pubblico locale
02

Illimitato

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
Funzioni comuni
La documentazione relativa al rilascio di autorizzazioni

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, istruttorio, interlocutorio
ed occasionale

5 anni

530 – Linee navigabili
Le autorizzazioni per gare, manifestazioni motonautiche o altre
attività temporanee
05

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
Funzioni comuni
254
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La documentazione prodotta nell’ambito delle funzioni ispettive, di
controllo e vigilanza quale verbali, relazioni finali, risultati di verifiche e
sopralluoghi di particolare interesse, ecc.

Illimitato

La documentazione relativa ai controlli e alle verifiche di routine, di
carattere istruttorio e la modulistica connessa

5 anni

530 – Linee navigabili
Le ordinanze di limitazione navigazione
16

Illimitato

Approvvigionamento di servizi e forniture, appalti, attività contrattuale
520 – Trasporti

18

25

La documentazione relativa alle procedure per il rilascio e la gestione
delle concessioni per strade, autostrade e linee di trasporto pubblico

Illimitato

I pareri espressi dalla Regione sulle concessioni di linee di trasporto
pubblico di competenza dello Stato

Illimitato

La documentazione relativa alle procedure di affidamento e di
gestione del servizio regionale di trasporto ferroviario

Illimitato

La documentazione relativa agli accordi con altri enti e soggetti terzi
per l’organizzazione di treni speciali

10 anni

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
Funzioni comuni
I registri

Illimitato

Le richieste di registrazione e di certificazione e la documentazione di
carattere contingente, interlocutorio ed occasionale

5 anni

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
Funzioni comuni
La documentazione prodotta nell’esercizio delle funzioni volte all’erogazione di
agevolazioni, contributi e servizi ad enti locali ed altri soggetti a partecipazione pubblica,
alle imprese ecc.:
L’indicazione di criteri di assegnazione/erogazione, i piani di riparto, i
bandi, le graduatorie dei beneficiari, i registri

Illimitato

I progetti riguardanti le infrastrutture, gli interventi di sviluppo e
innovazione ecc.

Illimitato

Le richieste, la modulistica, la documentazione a corredo e quella
contabile

10 anni dal saldo
del contributo,
salvo particolari
vincoli indicati
dalla normativa
in materia (ad
esempio
destinazione
d’uso o
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particolari
finalità)
Le richieste, la modulistica, la documentazione a corredo e quella
contabile per i contributi relativi ad interventi e finanziamenti
comunitari

15 anni, fatti salvi
i diversi tempi
indicati dai
regolamenti
comunitari

La documentazione per i finanziamenti gestiti da terzi, quali istituti di
credito, associazioni di categoria, enti strumentali, locali ecc., relativa
alla costituzione e alla regolamentazione del rapporto tra le parti e alle
valutazioni finali

Illimitato

La documentazione riguardante la rendicontazione contabile

10 anni
dall’approvazion
e

La documentazione di carattere istruttorio, contingente, interlocutorio
ed occasionale

5 anni

La documentazione prodotta nell’ambito delle funzioni ispettive e di controllo (ad esempio
a seguito dell’erogazione di contributi, agevolazioni, servizi, ecc.):
I verbali, relazioni finali, risultati di verifiche e sopralluoghi di
particolare interesse, ecc.

Illimitato

La documentazione relativa ai controlli e alle verifiche di routine, di
carattere istruttorio e la modulistica connessa

5 anni

510 – Viabilità e strade
La documentazione relativa alla classificazione della rete viaria e al
catasto strade

Illimitato

La documentazione relativa ai progetti, finanziati e non, acquisiti a fini
istituzionali

Illimitato

256
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Sviluppo dell’economia15

700 Settore primario, agricoltura ed allevamento
710 Agricoltura
720 Foreste ed economia montana
730 Bonifica
740 Zootecnia
750 Produzioni vegetali
760 Caccia e pesca
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
Funzioni comuni
La documentazione relativa all’attività istruttoria e di studio per la
predisposizione di testi legislativi e regolamentari, i progetti, gli studi
di fattibilità e gli atti preparatori significativi, compresa l’ultima
versione del testo licenziata dalla struttura

Illimitato

I pareri rilasciati dalle strutture sulla materia del titolo

Illimitato

Le direttive e le circolari emesse e riunite in serie tipologica

Illimitato

La documentazione attinente i programmi, i piani e i progetti

Illimitato

I protocolli d’intesa e gli accordi programmatici

Illimitato

La documentazione di indirizzo e coordinamento

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

760 – Caccia e pesca
La documentazione inerente il calendario venatorio annuale
02

Illimitato

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
Funzioni comuni
La documentazione relativa alla certificazione di qualità delle
produzioni agricole (ad esempio, i marchi DOCG, DOP, IGP, IGT, ecc.)

Illimitato

Gli albi, i registri, gli elenchi dei produttori agricoli, degli operatori
biologici, degli operatori nel settore caccia e pesca ecc.

Illimitato

I registri, compresi quelli relativi al rilascio di autorizzazioni, licenze,
concessioni, ecc

Illimitato

La documentazione relativa alle concessioni e alienazioni del
patrimonio agroforestale

Illimitato

La documentazione relativa agli usi civici

Illimitato

I libri genealogici in zootecnia

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, istruttorio, interlocutorio
ed occasionale

5 anni

760 – Caccia e pesca
15

Per quanto riguarda la documentazione relativa all’attività negoziale e contrattuale si rimanda al
paragrafo Avvertenze per la lettura del Massimario di selezione e scarto.
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5 anni

Studio, monitoraggio e raccolta dati
Funzioni comuni
La documentazione attinente gli studi e le ricerche di settore

Illimitato

Raccolta di dati statistici successivamente rielaborati e ricompresi in
pubblicazioni monografiche o periodiche

5 anni

I dati statistici riepilogativi, nonché i dati rilevati, se ritenuti significativi

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
Funzioni comuni
La documentazione prodotta nell’ambito delle funzioni ispettive e di
controllo (ad esempio nelle attività a tutela e sviluppo della qualità o di
controllo fitosanitario o forestale, ecc.), quale verbali, relazioni finali,
risultati di verifiche e sopralluoghi di particolare interesse, ecc.

Illimitato

La documentazione relativa ai controlli e alle verifiche di routine, di
carattere istruttorio e la modulistica connessa

5 anni

Formazione ed aggiornamento
720 – Foreste ed economia montana
La documentazione prodotta nell’ambito dell’attività di informazione e Illimitato
formazione, alla valutazione degli esiti finali, compresi eventuali
elaborati e pubblicazioni

12

Organizzazione e stato giuridico del personale
720 – Foreste ed economia montana
La documentazione relativa al personale impiegato per attività in
ambito forestale

15

Illimitato

Adempimenti diversi
720 – Foreste ed economia montana
Per la documentazione classificata in questa voce si rimanda al procedimento “02 –
Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni”.

18

Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
Funzioni comuni
I registri e gli albi

25

Illimitato

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
Funzioni comuni
La documentazione prodotta nell’esercizio delle funzioni volte all’erogazione di
agevolazioni, contributi e servizi:
258

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
593
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 778 del 08 giugno 2018

pag. 259 di 263

L’indicazione di criteri di assegnazione/erogazione, i piani di riparto, i
bandi, le graduatorie dei beneficiari e i registri

Illimitato

I progetti riguardanti le infrastrutture, gli interventi di sviluppo e
innovazione e altri di particolare rilievo

Illimitato

Le richieste, la modulistica, la documentazione a corredo e quella
contabile

10 anni dal saldo
del contributo,
salvo particolari
vincoli indicati
dalla normativa
in materia (ad
esempio,
destinazione
d’uso o
particolari
finalità)

Le richieste, la modulistica, la documentazione a corredo e quella
contabile per i contributi relativi ad interventi e finanziamenti
comunitari

15 anni, fatti salvi
i diversi tempi
indicati dai
regolamenti
comunitari

La documentazione per i finanziamenti gestiti da terzi, quali istituti di
credito agrario, associazioni di categoria, enti strumentali, locali ecc.,
relativa alla costituzione e alla regolamentazione del rapporto tra le
parti e alle valutazioni finali

Illimitato

La documentazione riguardante la rendicontazione contabile

10 anni
dall’approvazion
e

Le certificazioni rilasciate ad uso fiscale

10 anni

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

La documentazione prodotta nell’ambito delle funzioni ispettive e di controllo (ad esempio
a seguito dell’erogazione di contributi, agevolazioni e servizi):
I verbali, relazioni finali, risultati di verifiche e sopralluoghi di
particolare interesse, dati riassuntivi ecc.

Illimitato

La documentazione relativa ai controlli e alle verifiche di routine, di
carattere istruttorio e la modulistica connessa

5 anni

La documentazione prodotta nell’ambito dell’attività di assistenza
tecnica relativa alla progettazione, alla programmazione, agli aspetti
significativi dell’attuazione (ricerca, sperimentazione, informazione,
formazione, ecc.) e alla valutazione degli esiti finali, compresi eventuali
elaborati e pubblicazioni

Illimitato

La documentazione relativa all’organizzazione fondiaria

Illimitato

La documentazione relativa alla valorizzazione delle razze zootecniche

Illimitato

720 – Foreste ed economia montana:
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La documentazione relativa alla gestione del patrimonio agroforestale
(forestazione, attività vivaistica, sementiera ecc.) attinente a piani e
progetti di intervento per miglioramento, prevenzione e
manutenzione

Illimitato

La documentazione concernente i piani antincendio boschivo e le
attività di prevenzione e repressione, quali, ad esempio, la
realizzazione di strutture e infrastrutture antincendio, impianti radio e
di monitoraggio

Illimitato

La documentazione di carattere attuativo e operativo

10 anni

La documentazione relativa ai rapporti di carattere operativo, le
segnalazioni e le comunicazioni di interventi

10 anni

800 Attività produttive
810 Commercio, fiere e mercati
830 Artigianato
840 Energia
850 Turismo e industria alberghiera
01

Atti normativi e dispositivi a contenuto generale, indirizzi generali e programmazione
Funzioni comuni
La documentazione relativa all’attività istruttoria e di studio per la
predisposizione di testi legislativi e regolamentari, i progetti, gli studi
di fattibilità e gli atti preparatori significativi, compresa l’ultima
versione del testo licenziata dalla struttura

Illimitato

I pareri rilasciati dalle strutture sulla materia del titolo

Illimitato

Le direttive e le circolari emesse e riunite in serie tipologica

Illimitato

La documentazione attinente i programmi, i piani e i progetti

Illimitato

I protocolli d’intesa e gli accordi programmatici

Illimitato

La documentazione di indirizzo e coordinamento

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

810 – Commercio, fiere e mercati
Il calendario delle manifestazioni fieristiche
02

Illimitato

Autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni
Funzioni comuni
Le autorizzazioni, abilitazioni, accreditamenti, concessioni,
riconoscimenti ecc.

Illimitato

Gli elenchi e i registri relativi al rilascio di autorizzazioni, licenze,
concessioni, ecc.

Illimitato

La documentazione relativa all’attività di carattere istruttorio per il
rilascio di autorizzazioni e abilitazioni, permessi e abilitazioni

5 anni

810 – Commercio, fiere e mercati
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La documentazione relativa alla definizione dei requisiti e delle
procedure di autorizzazione all’insediamento di medie e grandi
strutture di vendita

Illimitato

Le autorizzazioni rilasciate per manifestazioni fieristiche

5 anni

850 – Turismo e industria alberghiera

03

Gli elenchi delle strutture ricettive

Illimitato

La documentazione relativa alle agenzie di viaggio e alle strutture
ricettive (ad esempio, comunicazioni di autorizzazioni di apertura,
variazioni di titolarità, cessazione attività, ecc.)

10 anni dalla
comunicazione
della cessazione
dell’attività

Pareri, consulenze, atti valutativi in genere
850 – Turismo e industria alberghiera
La documentazione inerente le attività consultive e di supporto ad enti
locali e altri soggetti nel settore

04

Studio, monitoraggio e raccolta dati
Funzioni comuni
La documentazione gli studi e le ricerche di settore

05

07

18

5 anni

Illimitato

I dati statistici riepilogativi, nonché i dati rilevati, se ritenuti significativi

Illimitato

La documentazione relativa all’attività di valutazione e monitoraggio,
quali verbali, relazioni, dati riassuntivi finali

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

Controllo e vigilanza, procedimenti sanzionatori
Funzioni comuni
La documentazione prodotta nell’ambito delle funzioni ispettive e di
controllo (ad esempio nelle attività a tutela, riconoscimento e sviluppo
della qualità, ecc.), quale verbali, relazioni finali, risultati di verifiche e
sopralluoghi di particolare interesse, ecc.

Illimitato

La documentazione relativa ai controlli e alle verifiche di routine, di
carattere istruttorio e la modulistica connessa

5 anni

Nomine ed istituti di partecipazione
810 – Attività produttive
La documentazione relativa alle nomine degli organi delle Camere di
Commercio

Illimitato

La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed
occasionale

5 anni

Attività di certificazione, registrazione e repertoriazione, verbalizzazione
Funzioni comuni
I registri e gli albi

Illimitato
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840 – Energia
La documentazione relativa alle certificazioni energetiche

Illimitato

850 – Turismo e industria alberghiera
Gli elenchi, gli albi e i registri relativi agli operatori agrituristici
25

Illimitato

Gestione diretta di iniziative e attività, progetti europei ed erogazioni economiche
Funzioni comuni
La documentazione prodotta nell’esercizio delle funzioni volte all’erogazione di
agevolazioni, contributi e servizi alle imprese e alle associazioni di categoria, ai centri di
assistenza tecnica e associazioni del commercio, alle strutture ricettive alberghiere ed
extra alberghiere, per la tutela dei consumatori ecc.:
L’indicazione di criteri di assegnazione/erogazione, i piani di riparto, i
bandi, le graduatorie dei beneficiari, i registri

Illimitato

I progetti e i piani di sviluppo, di miglioramento della qualità, di
innovazione e altri di particolare rilievo relativi a infrastrutture, distretti
industriali, filiere produttive, poli di innovazione, ecc.

Illimitato

Le richieste, la modulistica, la documentazione a corredo e quella
contabile

10 anni dal saldo
del contributo,
salvo particolari
vincoli indicati
dalla normativa
in materia (ad
esempio
destinazione
d’uso o
particolari
finalità)

Le richieste, la modulistica, la documentazione a corredo e quella
contabile per i contributi relativi ad interventi e finanziamenti
comunitari

15 anni, fatti salvi
i diversi tempi
indicati dai
regolamenti
comunitari

La documentazione per i finanziamenti gestiti da terzi, quali istituti di
credito, associazioni di categoria, enti strumentali, locali ecc., relativa
alla costituzione e alla regolamentazione del rapporto tra le parti e alle
valutazioni finali

Illimitato

La documentazione riguardante la rendicontazione contabile

10 anni
dall’approvazion
e

La documentazione di carattereistruttorio, contingente, interlocutorio
ed occasionale

5 anni

La documentazione prodotta nell’ambito delle funzioni ispettive e di controllo (ad esempio
a seguito dell’erogazione di contributi, agevolazioni, servizi, nelle attività a tutela,
riconoscimento e sviluppo della qualità, ecc.):
I verbali, relazioni finali, risultati di verifiche e sopralluoghi di
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particolare interesse, ecc.
La documentazione relativa ai controlli e alle verifiche di routine, di
carattere istruttorio e la modulistica connessa

5 anni

810 – Attività produttive
La documentazione significativa riguardante i rapporti con le
associazioni di consumatori

Illimitato

810 – Commercio, fiere e mercati
La documentazione significativa relativa ai rapporti istituzionali con gli
enti fieristici

Illimitato

850 – Turismo e industria alberghiera
La documentazione e il registro degli alberi monumentali

263

Illimitato
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(Codice interno: 371988)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 779 del 08 giugno 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 a seguito
dell'approvazione della L.R. 20/2018 "Prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del
Veneto" (Provvedimento di variazione n. BIL020) // LEGGI REGIONALI.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si apportano le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 a seguito dell'approvazione della L.R. 20/2018 "Prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020
della Regione del Veneto" approvata in corso d'anno che comporta variazioni di spesa.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata ed in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 1, D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione può essere oggetto di
variazioni autorizzate con legge.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011 prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Con l'approvazione della L.R. 20/2018, sono state apportate variazioni agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione
2018-2020, come da Allegato 1 alla medesima legge, e si rende pertanto necessario apportare le variazioni al documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato A 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 dall'Allegato Bal presente atto.
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.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la L.R. 25.05.2018, n. 20 "Prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto"";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di previsione 2018-2020".
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A e B formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di 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 dall'Allegato B;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103
100
01

+150.000,00

+0,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+150.000,00

+0,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+150.000,00

+0,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

-3.020.000,00

-3.020.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
STRADALI
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA'
FINANZIARIE
301

ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TOTALE TITOLO 3

-3.020.000,00

-3.020.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

-3.020.000,00

-3.020.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

10

TOTALE MISSIONE 10

-2.870.000,00

-3.020.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

300

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 19 giugno 2018
601
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 779 del 08 giugno 2018

pag. 2 di 2

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

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL
MERCATO DEL LAVORO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-3.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

-3.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

-3.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+6.020.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100
01

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+6.020.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+6.020.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

15

TOTALE MISSIONE 15

+3.020.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-150.000,00

+0,00

-150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
110

ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE TITOLO 1

-150.000,00

+0,00

-150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

-150.000,00

+0,00

-150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

20

TOTALE MISSIONE 20

-150.000,00

+0,00

-150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-3.020.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

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

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

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

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1001 PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO

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

1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
TITOLO 3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

TOTALE MISSIONE 10

MISSIONE 15

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti
previsione di competenza

-3.020.000,00

previsione di cassa

-3.020.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-3.020.000,00

previsione di cassa

-3.020.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+150.000,00

-3.020.000,00

previsione di cassa

+150.000,00

-3.020.000,00

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

DGR nr. 779 del 08 giugno 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 2 di 3
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1501 PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

residui presunti
previsione di competenza

-3.000.000,00

previsione di cassa

-3.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-3.000.000,00

previsione di cassa

-3.000.000,00

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TOTALE MISSIONE 15

MISSIONE 20

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti
previsione di competenza

+6.020.000,00

previsione di cassa

+6.020.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+6.020.000,00

previsione di cassa

+6.020.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+6.020.000,00

-3.000.000,00

previsione di cassa

+6.020.000,00

-3.000.000,00

FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA

TOTALE MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

residui presunti
previsione di competenza

-150.000,00

previsione di cassa

-150.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-150.000,00

previsione di cassa

-150.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-150.000,00

previsione di cassa

-150.000,00

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

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

DGR nr. 779 del 08 giugno 2018

pag. 3 di 3
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+6.170.000,00

-6.170.000,00

previsione di cassa

+6.170.000,00

-6.170.000,00

previsione di competenza

+6.170.000,00

-6.170.000,00

previsione di cassa

+6.170.000,00

-6.170.000,00

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 372001)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 796 del 08 giugno 2018
Regolamento sull'attività di vigilanza e controllo sull'Azienda Zero. Deliberazione n. 36/CR del 30 aprile 2018.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene approvato il regolamento sull'attività di vigilanza e controllo sull'Azienda Zero.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 è stata istituita l'Azienda Zero, ente per la razionalizzazione, l'integrazione e
l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale (SSR).
L'articolo 2 comma 1 della medesima Legge Regionale individua le funzioni attribuite ad Azienda Zero e al comma 2
attribuisce la possibilità alla Giunta Regionale di assegnarle ulteriori compiti con propri successivi provvedimenti sentita la
competente commissione consiliare.
Nel medesimo articolo 2, comma 10, è previsto che la Giunta Regionale eserciti un'attività di vigilanza e di controllo
sull'Azienda Zero per il tramite del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale, nei termini e nelle modalità stabilite da un
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto Regionale.
Con deliberazione n. 36/CR del 30 aprile 2018, la Giunta Regionale ha approvato il regolamento sull'attività di vigilanza e
controllo, di cui all'Allegato A al medesimo atto.
La DGR n. 36/CR/2018, come previsto dall'art. 2, comma 9, della legge regionale n. 19/2016, è stata inviata alla Quinta
Commissione consiliare per il previsto parere.
La Quinta Commissione consiliare, nella seduta n. 98 del 15 maggio 2018, ha esaminato la DGR n. 36/CR/2018 ed ha espresso
parere favorevole a maggioranza subordinatamente alle seguenti modifiche all'allegato A (PAGR n. 306):
1. articolo 1, aggiungere:
"comma 3. Sono confermate, anche nei confronti di Azienda Zero, le funzioni ispettive e di vigilanza di cui
all'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21"
2. articolo 3, alla fine del comma 4, aggiungere:
"la quale riferisce alla competente Commissione consiliare"
3. articolo 6, rubrica, stralciare le parole:
"sopra soglia comunitaria"
Recependo il parere espresso dalla Quinta Commissione consiliare, con il presente atto si propone l'approvazione del
regolamento sull'attività di vigilanza e controllo (Allegato A). Al suo interno sono disciplinate le seguenti tipologie di
controllo:
• Vigilanza sulle funzioni di Azienda Zero preposte al monitoraggio delle performance del SSR;
• Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;
• Visto di congruità;
• Controllo sugli investimenti e sulle procedure di gara sopra soglia comunitaria;
• Vigilanza sugli esiti dell'attività di internal auditing;
• Vigilanza sull'attività di anticorruzione e trasparenza di Azienda Zero;
• Verifica del corretto funzionamento del ciclo delle performance di Azienda Zero.
In merito al testo di Regolamento, approvato con DGR n. 36/CR/2018, è stato acquisito il parere favorevole della Direzione
Affari Legislativi , competente ai sensi della D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017, espresso con nota prot. n. 74068 del 26
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febbraio 2018.
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012 n. 1 articolo 54;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19;
VISTO il parere espresso dalla Direzione Affari Legislativi con nota prot. n. 74068 del 26 febbraio 2018;
Vista la DGR n. 36/CR del 30 aprile 2018;
Visto l'articolo 2, comma 9, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
Visto il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta n. 98 del 15 maggio 2018 (PAGR 306);
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il regolamento sull'attività di vigilanza e controllo sull'Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2 comma 10
della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione;
4. la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(L'allegato Regolamento regionale è pubblicato in parte prima del presente Bollettino, ndr)

