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Borca di Cadore (Bl), Rifugio Città di Fiume.
Collocato in posizione incantevole sui dolci declivi del Col de la Puina (2.254 m), il Rifugio Città di Fiume è incluso nell'itinerario dell'Alta Via n.
1 delle Dolomiti e della Via Alpina (itinerario giallo). È facilmente raggiungibile dal Passo Staulanza, lungo il sentiero n. 472. Dal Rifugio (1.917 m)
è possibile ammirare la maestosa parere settentrionale del Monte Pelmo, il Pelmetto, la Civetta e, più lontano, il ghiacciaio della Marmolada e il
Gruppo del Sella.
(Foto Franco Denti)
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 371989)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 780 del 08 giugno 2018
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001
(Provvedimento di variazione n. BIL032).
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio
finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e dei capitoli di spesa
appartenenti allo stesso Macroaggregato.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 11.05.2018 prot. 174360, dell'Avvocatura, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, per l'anno
2018, con prelevamento di complessivi Euro 2.200,00 dal capitolo 005180/U e rimpinguamento del capitolo
103694/U (cni) per lo stesso importo, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Acquisto di beni e servizi);
• nota 21.05.2018 prot. 186198, della Direzione Servizi Sociali, per una variazione compensativa di competenza e di
cassa, per l'anno 2018, con prelevamento di complessivi Euro 50.000,00 dal capitolo 080386/U e rimpinguamento del
capitolo 103700/U (cni) per lo stesso importo, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Rimborsi e poste
correttive delle entrate); l'istituendo capitolo verrà gestito in conformità a quanto previsto dal paragrafo 7.1 della
DGR 81 del 26.01.2018 "Direttive per le gestione del bilancio di previsione 2018-2020".
Si propone di procedere ad apportare le opportune modifiche al bilancio finanziario gestionale 2018-2020, come riportato
nell'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
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTA la DGR 81 del 26.01.2018 "Direttive per le gestione del bilancio di previsione 2018-2020";
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 780 del 08 giugno 2018

pag. 1 di 2

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - 2020
SPESA
CENTRO DI RESPONSABILITA': AVVOCATURA
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 0111 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
005180
016

SPESE PER ATTIVITA' A DIFESA DELLA REGIONE ED ISTITUZIONALI DI INERENZA LEGALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

TOTALE CAPITOLO 005180
103694 (CNI)

-2.200,00

-2.200,00

+0,00

+0,00

-2.200,00

-2.200,00

+0,00

+0,00

+0,00

SPESE PER ATTIVITA' A DIFESA DELLA REGIONE SVOLTE DA COLLABORATORI IN REGIME DI PRATICA FORENSE - ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

021

SERVIZI AMMINISTRATIVI

026

ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA

TOTALE CAPITOLO 103694
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 0111 - ALTRI SERVIZI GENERALI

+200,00

+200,00

+0,00

+2.000,00

+2.000,00

+0,00

+0,00

+2.200,00

+2.200,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE AVVOCATURA

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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ALLEGATO A

DGR nr. 780 del 08 giugno 2018

pag. 2 di 2

CAPITOLI COGESTITI
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 0111 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 109 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
080386
005

RESTITUZIONE ALLO STATO ED ALLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI QUOTE DI FINANZIAMENTI NON INTERAMENTE
UTILIZZATE O NON UTILIZZABILI
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

TOTALE CAPITOLO 080386
103700
004

-50.000,00

-50.000,00

+0,00

+0,00

-50.000,00

-50.000,00

+0,00

+0,00

RESTITUZIONE ALLA UE DI FINANZIAMENTI NON DOVUTI NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA

TOTALE CAPITOLO 103700
TOTALE MACROAGGREGATO 109 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 0111 - ALTRI SERVIZI GENERALI

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLI COGESTITI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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(Codice interno: 371992)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 781 del 08 giugno 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL036) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento Tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 25.05.2018 prot. 194111, della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, riguardante
l'assegnazione statale anno 2017, finalizzata al rimborso alle emittenti locali, di cui alla Bolletta della Tesoreria
regionale n. 17681 del 21.05.2018, per Euro 113.747,76;
• nota 25.05.2018 prot. 195583, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale relativa alla quota di
riparto del Fondo Nazionale per le politiche giovanili - anno 2016, di cui alla Conferenza Unificata della Presidenza
del Consiglio dei Ministri Rep. n. 53 del 25.05.2017, per Euro 92.190,00;
• nota 04.05.2018 prot. 163521, della Direzione Turismo, riguardante l'assegnazione di risorse per il Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-Croazia 2014-2020-progetto "BLUTOURSYSTEM", per Euro
21.750,00 (di cui Euro 18.487,50 a valere sul FESR e Euro 3.262,50 a titolo di FDR) per l'anno 2018 e per Euro
143.000,00 (di cui Euro 121.550,00 a valere sul FESR e Euro 21.450,00 a titolo di FDR) per l'anno 2019;
• nota 21.05.2018 prot. 185122, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante l'assegnazione di risorse per il
POR FSE 2014-2020-Asse II Inclusione Sociale-Area Formazione, per Euro 170.000,00 (di cui Euro 100.000,00 a
valere sul FSE e Euro 70.000,00 a titolo di FDR) per l'anno 2018 e per Euro 616.533,38 (di cui Euro 362.666,73 a
valere sul FSE e Euro 253.866,65 a titolo di FDR) per l'anno 2019;
• nota 21.05.2018 prot. 185160, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante la riprogrammazione delle risorse
del POR FSE 2014-2020-Asse III Istruzione e Formazione-Area Istruzione, con riduzione per Euro 255.000,00 (di cui
Euro 150.000,00 a valere sul FSE e Euro 105.000,00 a titolo di FDR) per l'anno 2018 e aumento per i medesimi
importi per l'anno 2019, nell'ambito della Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" Programma 05 "Istruzione
tecnica superiore";
• nota 24.05.2018 prot. 192181, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, riguardante l'assegnazione di risorse
per il Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG V A Italia-Austria 2014-2020-progetto "ARMONIA",
per Euro 29.000,00 (di cui Euro 24.650,00 a valere sul FESR e Euro 4.350,00 a titolo di FDR) per l'anno 2018, per
Euro 24.000,00 (di cui Euro 20.400,00 a valere sul FESR e Euro 3.600,00 a titolo di FDR) per l'anno 2019 e per Euro
19.000,00 (di cui Euro 16.150,00 a valere sul FESR e Euro 2.850,00 a titolo di FDR) per l'anno 2020.
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Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
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5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR nr. 781 del 08 giugno 2018

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20105

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

+220.687,76

+220.687,76

+418.366,65

+122.500,00

-50.000,00

-50.000,00

+362.666,73

+150.000,00

+170.687,76

+170.687,76

+781.033,38

+272.500,00

+1.000,00

+1.000,00

+2.500,00

+1.500,00

+1.000,00

+1.000,00

+2.500,00

+1.500,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+171.687,76

+171.687,76

+783.533,38

+274.000,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+171.687,76

+171.687,76

+783.533,38

+274.000,00

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 4:

40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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ALLEGATO B

DGR nr. 781 del 08 giugno 2018

pag. 1 di 2
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI
+113.747,76

+113.747,76

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI

+113.747,76

+113.747,76

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+113.747,76

+113.747,76

+0,00

+0,00

MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0405 PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
-255.000,00

-255.000,00

+0,00

+255.000,00

TOTALE PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

-255.000,00

-255.000,00

+0,00

+255.000,00

TOTALE MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

-255.000,00

-255.000,00

+0,00

+255.000,00

MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0602 PROGRAMMA 02 GIOVANI
+92.190,00

+92.190,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 GIOVANI

+92.190,00

+92.190,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

+92.190,00

+92.190,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
+170.000,00

+170.000,00

+616.533,38

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

+170.000,00

+170.000,00

+616.533,38

+0,00

TOTALE MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

+170.000,00

+170.000,00

+616.533,38

+0,00

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TITOLO 1

SPESE CORRENTI
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ALLEGATO B

DGR nr. 781 del 08 giugno 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

pag. 2 di 2
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+49.750,00

+49.750,00

+164.500,00

+1.000,00

+1.000,00

+2.500,00

+1.500,00

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

+50.750,00

+50.750,00

+167.000,00

+19.000,00

TOTALE MISSIONE 19

+50.750,00

+50.750,00

+167.000,00

+19.000,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+171.687,76

+171.687,76

+783.533,38

+274.000,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+171.687,76

+171.687,76

+783.533,38

+274.000,00

RELAZIONI INTERNAZIONALI

+17.500,00
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ALLEGATO C

DGR nr. 781 del 08 giugno 2018

pag. 1 di 1

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

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+220.687,76

+0,00

+418.366,65

+0,00

+122.500,00

+0,00

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+170.937,76

+0,00

+253.866,65

+0,00

+105.000,00

+0,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

+49.750,00

+0,00

+164.500,00

+0,00

+17.500,00

+0,00

2010500

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

-50.000,00

+0,00

+362.666,73

+0,00

+150.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

+362.666,73

+0,00

+150.000,00

+0,00

+170.687,76

+0,00

+781.033,38

+0,00

+272.500,00

+0,00

+1.000,00

+0,00

+2.500,00

+0,00

+1.500,00

+0,00

+1.000,00

+0,00

+2.500,00

+0,00

+1.500,00

+0,00

+1.000,00

+0,00

+2.500,00

+0,00

+1.500,00

+0,00

+171.687,76

+0,00

+783.533,38

+0,00

+274.000,00

+0,00

2010501

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA

2000000

TOTALE TITOLO 2

4020000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020100

4000000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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ALLEGATO D

DGR nr. 781 del 08 giugno 2018

pag. 1 di 3

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 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+113.747,76

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+113.747,76

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+113.747,76

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+113.747,76

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-255.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+255.000,00

+0,00

100

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA
SUPERIORE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

-255.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+255.000,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

-255.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+255.000,00

+0,00

04

TOTALE MISSIONE 04

-255.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+255.000,00

+0,00
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ALLEGATO D

DGR nr. 781 del 08 giugno 2018

pag. 2 di 3

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

+92.190,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+92.190,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+92.190,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

06

TOTALE MISSIONE 06

+92.190,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+170.000,00

+0,00

+616.533,38

+0,00

+0,00

+0,00

100

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+170.000,00

+0,00

+616.533,38

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+170.000,00

+0,00

+616.533,38

+0,00

+0,00

+0,00

15

TOTALE MISSIONE 15

+170.000,00

+0,00

+616.533,38

+0,00

+0,00

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

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

+36.250,00

+0,00

+163.000,00

+0,00

+9.000,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+13.500,00

+0,00

+1.500,00

+0,00

+8.500,00

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

+49.750,00

+0,00

+164.500,00

+0,00

+17.500,00

+0,00

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

+1.000,00

+0,00

+2.500,00

+0,00

+1.500,00

+0,00

200

TOTALE TITOLO 2

+1.000,00

+0,00

+2.500,00

+0,00

+1.500,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+50.750,00

+0,00

+167.000,00

+0,00

+19.000,00

+0,00

19

TOTALE MISSIONE 19

+50.750,00

+0,00

+167.000,00

+0,00

+19.000,00

+0,00

+171.687,76

+0,00

+783.533,38

+0,00

+274.000,00

+0,00

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

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

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

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

TITOLO 2:

20101

20105

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 4:

40200

40000 TOTALE
TITOLO 4

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+255.687,76

-35.000,00

previsione di cassa

+255.687,76

-35.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-50.000,00

previsione di cassa

-50.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+255.687,76

-85.000,00

previsione di cassa

+255.687,76

-85.000,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza

+1.000,00

previsione di cassa

+1.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.000,00

previsione di cassa

+1.000,00

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

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+256.687,76

-85.000,00

previsione di cassa

+256.687,76

-85.000,00

previsione di competenza

+256.687,76

-85.000,00

previsione di cassa

+256.687,76

-85.000,00

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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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 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 04

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

+113.747,76

previsione di cassa

+113.747,76

residui presunti
previsione di competenza

+113.747,76

previsione di cassa

+113.747,76

residui presunti
previsione di competenza

+113.747,76

previsione di cassa

+113.747,76

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0405 PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

residui presunti
previsione di competenza

-255.000,00

previsione di cassa

-255.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-255.000,00

previsione di cassa

-255.000,00

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

TOTALE MISSIONE 04

MISSIONE 06

pag. 2 di 3
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

-255.000,00

previsione di cassa

-255.000,00

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0602 PROGRAMMA 02 GIOVANI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 GIOVANI

TOTALE MISSIONE 06

MISSIONE 15

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

residui presunti
previsione di competenza

+92.190,00

previsione di cassa

+92.190,00

residui presunti
previsione di competenza

+92.190,00

previsione di cassa

+92.190,00

residui presunti
previsione di competenza

+92.190,00

previsione di cassa

+92.190,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE MISSIONE 15

MISSIONE 19

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

RELAZIONI INTERNAZIONALI

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+170.000,00

previsione di cassa

+170.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+170.000,00

previsione di cassa

+170.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+170.000,00

previsione di cassa

+170.000,00

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

pag. 3 di 3
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
residui presunti

TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

previsione di competenza

+49.750,00

previsione di cassa

+49.750,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.000,00

previsione di cassa

+1.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+50.750,00

previsione di cassa

+50.750,00

residui presunti
previsione di competenza

+50.750,00

previsione di cassa

+50.750,00

residui presunti
previsione di competenza

+426.687,76

-255.000,00

previsione di cassa

+426.687,76

-255.000,00

previsione di competenza

+426.687,76

-255.000,00

previsione di cassa

+426.687,76

-255.000,00

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: 371995)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 782 del 08 giugno 2018
Avvio della procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione del Veneto - Giunta Regionale per il
quinquennio 2019 - 2023.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale del Veneto dà avvio alla procedura per l'indizione della gara del servizio
di tesoreria Regionale per il quinquennio 2019-2023, da eseguirsi, mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., individuandone il Responsabile Unico del Procedimento.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La vigente convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, stipulata il 12/12/2013 a seguito di procedura ad evidenza
pubblica, ed in vigore dall'1 gennaio 2014, scade il 31/12/2018.
La Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i. all'art. 52 - comma 1 - prevede che il servizio di tesoreria "è affidato in
conformità alle vigenti disposizioni di legge".
L'art. 69 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i. prevede al comma 1 che "Il servizio di tesoreria delle regioni è affidato, in base ad
apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi
del decreto legislativo 1° settembre 1993, m. 385, e successive modificazioni.", nonché al comma 2 che "Il servizio è
aggiudicato secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale, previo esperimento di apposita gara ad
evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.".
Considerato, pertanto, che come sopra indicato, il 31 dicembre del corrente anno viene a scadere la convenzione in essere con
l'attuale tesoriere regionale, si ritiene necessario provvedere:
• all'avvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio stesso per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre
2023 in quanto, alla data odierna, non sono presenti convenzioni attive stipulate da CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26
della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi per oggetto prestazioni riconducibili al presente affidamento (servizio di
tesoreria);
• all'individuazione del responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 e della L.
7 agosto 1990, n. 241.
Preso atto che le condizioni attuali del mercato di riferimento prevedono un servizio da svolgersi a titolo oneroso, e che la
competente Direzione regionale ha stabilito di:
• procedere all'individuazione del nuovo tesoriere rispettando le garanzie di pubblicità e trasparenza previste per
l'affidamento degli appalti pubblici con ricorso alla procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
• ammettere a partecipare gli operatori economici che, oltre al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., siano iscritti agli Albi ex articoli 13 o 64 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. delle
Leggi in materia bancaria e creditizia) ed abbiano l'autorizzazione all'attività bancaria di cui all'art. 14 del medesimo
provvedimento;
• assegnare i punteggi alle offerte proposte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.
95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
• di prevedere una spesa massima annua di Euro 1.000.000,00.
All'assunzione della spesa provvederà, con propri atti, il Dirigente Regionale della Direzione Bilancio e Ragioneria disponendo
la copertura finanziaria a carico delle somme stanziate sul capitolo di spesa 100144 "Spese ed oneri diversi per l'espletamento
del servizio di tesoreria (art. 52, L.R. 29/11/2001, n. 39)" del bilancio di previsione 2018-2020.
Ciò premesso, con il presente provvedimento si propone di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore
regionale pro-tempore della U.O. Bilancio, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per la
procedura di selezione per l'affidamento del Servizio di tesoreria della Giunta Regionale per il quinquennio 2019-2023,
prevedendo una spesa massima annua di Euro1.000.000,00, e di incaricarlo all'approvazione degli atti di gara e alla
predisposizione, adozione ed espletamento di ogni atto ed adempimento necessario all'esecuzione della presente deliberazione,
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incluso ogni ulteriore atto volto al miglior raggiungimento degli indirizzi stabiliti dalla stessa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge Regionale per l'Ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione" e successive
modificazioni ed integrazioni.
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..
VISTO l'art. 26 della Legge n. 488/1999, e l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012.
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTO l'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135.
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020".
delibera
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione del Veneto - Giunta
Regionale - per il quinquennio 2019 - 2023;
3. di dare atto che la competente Direzione regionale ha stabilito di:
♦ procedere all'individuazione del nuovo tesoriere rispettando le garanzie di pubblicità e trasparenza previste
per l'affidamento degli appalti pubblici con ricorso alla procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
♦ ammettere a partecipare gli operatori economici che oltre al possesso dei requisiti di carattere generale
previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., siano iscritti agli Albi ex articoli 13 o 64 del D.Lgs 1 settembre 1993, n.
385 (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia) ed abbiano l'autorizzazione all'attività bancaria di cui
all'art. 14 del medesimo provvedimento;
♦ assegnare i punteggi alle offerte proposte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
♦ prevedere una spesa massima annua di Euro 1.000.000,00;
4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge 7
agosto 1990, n. 241, il Direttore regionale pro-tempore della U.O. Bilancio, per la procedura di selezione per
l'affidamento del servizio di tesoreria della Giunta Regionale per il quinquennio 2019-2023, prevedendo una spesa
massima annua di Euro 1.000.000,00;
5. di dare mandato al suddetto Responsabile Unico del Procedimento di approvare gli atti di gara, di predisporre,
adottare ed assumere ogni altro atto e adempimento necessario all'esecuzione della presente deliberazione, incluso
ogni ulteriore atto volto al miglior raggiungimento degli indirizzi stabiliti dalla stessa, l'approvazione delle risultanze
della gara, la sottoscrizione in rappresentanza della Regione del Veneto - Giunta Regionale - della Convenzione per il
servizio di tesoreria;
6. di dare atto che agli oneri conseguenti alla copertura finanziaria del servizio di tesoreria si provvederà con le somme
stanziate sul capitolo di spesa 100144 "Spese ed oneri diversi per l'espletamento del servizio di tesoreria (art. 52, L.R.
29/11/2001, n. 39)" del Bilancio di previsione 2018-2020;
7. di incaricare le competenti strutture regionali degli adempimenti necessari alla pubblicazione degli atti di gara in
attuazione della normativa vigente;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371993)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 783 del 08 giugno 2018
Approvazione dei patti parasociali di Concessioni Autostradali Venete S.p.A..
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono approvati i nuovi patti parasociali di Concessioni Autostradali Venete S.p.A. che
regolano la composizione e il funzionamento degli organi della società.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L'art. 40, L.R. 2/2007 ha autorizzato la Giunta regionale a costituire una società di capitali a totale partecipazione pubblica per
la gestione di reti autostradali ricadenti nel territorio regionale.
L'art. 2, comma 290, L. 244/2007 stabilisce che "le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e
straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo
complementari, nonché della tratta autostradale Venezia - Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione,
ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.A., ad una società per azioni costituita
pariteticamente tra l'ANAS S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società quale organismo
di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e
di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci
sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società
assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo
autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati
direttamente dall'ANAS S.p.A.. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici,
ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero ad
esse direttamente connesse."
L'art. 2, comma 289 della medesima legge, recita che: "al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli
strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A.
possono essere trasferiti con decreto del Ministero delle infrastrutture dall'ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto
pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto
da esse interamente partecipato."
In data 01.03.2008 è stata, pertanto, costituita tra la Regione del Veneto e ANAS Spa la "Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.A." che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, L. 244/2007, ha per oggetto il compimento e
l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del
raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia - Trieste e delle opere a questo complementari,
nonché della tratta autostradale Venezia - Padova.
In tale data si è provveduto altresì alla stipula dei Patti parasociali fra i due soci paritetici Regione del Veneto ed ANAS, al fine
di meglio definire le modalità di governance e di funzionamento della CAV S.p.A..
Detti patti, vigenti dal 01.03.2008, si sono rinnovati tacitamente alla scadenza del primo quinquennio (01.03.2013) dalla
costituzione della società e sono venuti a scadere in data 01.03.2018.
Prima di tale data, infatti, stante il lasso di tempo intercorso e alla luce dell'attuale operatività di CAV S.p.A. e delle modifiche
normative nel frattempo intervenute in materia, in particolare il D.Lgs. 175/2016, integrato e corretto dal D.Lgs. 100/2017, con
DGR 1334/2017 si è ritenuto opportuno avviare un confronto con il socio paritetico ANAS S.p.A. al fine di ridefinire il
contenuto dei Patti Parasociali medesimi.
A seguito di successivi scambi di corrispondenza tra i soci sono state predisposte ed esaminate da parte degli uffici competenti
dei due Enti alcune proposte di modifica, fino a pervenire al testo, Allegato A, che sostanzialmente conferma l'impostazione
della governance descritta nei patti precedentemente sottoscritti.
I patti allegati in particolare tengono conto della recente normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica, di
quella a garanzia dell'equilibrio di genere e delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
23
_______________________________________________________________________________________________________

Per quanto concerne la composizione dell'organo amministrativo i patti all'art. 3, comma 1, prevedono che:
"La Società, per motivi di adeguatezza organizzativa, considerate le rispettive partecipazioni dei due soci e l'attività svolta, e
tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, sarà guidata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque
componenti eletti dall'Assemblea su designazione:
(i) quanto a tre componenti, tra cui il Presidente ed uno dei quali appartenente al genere meno
rappresentato, da parte della Regione Veneto;
(ii) quanto a due componenti, tra cui il Consigliere cui attribuire la carica di Amministratore Delegato, nel
rispetto dell'equilibrio di genere , da parte di ANAS."
In merito al Collegio Sindacale l'art. 8, comma 1, stabilisce che:
"Ai sensi dell'art. 3 della Legge 28 aprile 1971, n. 287, richiamato nell'art. 24 dello Statuto, il Presidente del Collegio è
nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed un componente effettivo dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. L'Assemblea prende atto della nomina del Presidente del Collegio Sindacale da parte del Ministero dell'Economia e
delle Finanze e del sindaco effettivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; elegge, altresì, un sindaco
effettivo su designazione della Regione Veneto, nel rispetto dell'equilibrio di genere.
La Regione Veneto ed ANAS S.p.A. designano altresì un sindaco supplente ciascuno garantendo l'equilibrio di genere."
Per quanto fin qui rappresentato, emerge che, da una parte la stipula dei patti parasociali appare necessaria a regolare la
composizione ed il funzionamento degli organi sociali che, considerata la partecipazione paritetica al capitale sociale da parte
dei due soci, sarebbe altrimenti molto complicato definire, dall'altra la governance proposta appare distribuire in maniera equa
tra i soci il potere di guida della società, in particolare riservando ad ANAS S.p.A. maggiori poteri di gestione tramite la scelta
dell'Amministratore Delegato e alla Regione del Veneto maggiori poteri di indirizzo e controllo grazie alla maggioranza dei
componenti del consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente e alla designazione di un sindaco effettivo.
In ottemperanza poi a quanto indicato dall'ANAC, con le direttive adottate con determinazione n. 1134 del 8/11/2017, con il
nuovo articolo 10 dei patti viene individuato il socio - ANAS S.p.A. - a cui spetta la vigilanza sulle misure adottate dalla
Società in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e sulla nomina del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza.
Per tali considerazioni, si propone di approvare il testo dei patti parasociali di CAV S.p.A. come riportati nell'Allegato A, a cui
si rinvia per la completa informazione sul contenuto dei medesimi e di incaricare il Presidente della Giunta regionale o un suo
delegato a sottoscrivere, insieme ad ANAS S.p.A., detti patti.
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, commi 289 e 290, L. 24.12.2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)";
VISTO l'art. 40, L.R. 19.02.2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la DGR n. 1334 del 16.08.2017 "Concessioni Autostradali Venete S.p.a.. Comunicazioni ai sensi dell'art. 15 dei Patti
Parasociali vigenti al fine di avviare le procedure per il rinnovo degli stessi";
VISTO lo statuto di CAV S.p.A.;
VISTA la proposta di patti parasociali predisposta dai competenti uffici della Regione del Veneto e di ANAS S.p.A., Allegato
A;
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delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare il testo dei patti parasociali di CAV S.p.A. come riportati nell'Allegato A e di incaricare il Presidente
della Giunta regionale o un suo delegato a sottoscrivere, insieme ad ANAS S.p.A., detti patti;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.
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PATTI PARASOCIALI
tra
ANAS S.p.A. con sede in Roma, via Monzambano 10, C.F. 80208450587,
iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero 80208450587,
in persona del legale rappresentante Ing. Gianni Vittorio Armani,
in virtù dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio di
Amministrazione in data[●]
e
Regione

Veneto,

con

sede

a

Venezia

Dorsoduro,

3901,C.F.

80007580279, in persona del legale rappresentante, Dott. Luca Zaia
in

virtù

dei

poteri

conferitigli

con

delibera

della

Giunta

Regionale del Veneto [●]
Premesso che
(i) la Regione Veneto e ANAS S.p.A., in attuazione dell’art. 2,
comma 290, della legge finanziaria 2008 (Legge 24.12.2007, n°244)
in data 1

marzo

2008 hanno

costituito una società Concessioni

Autostradali Venete (CAV) S.p.A.;
(ii) la Società

è concessionaria per la

gestione, compresa la

manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale
di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste e
delle

opere

a

questo

complementari

nonché

della

tratta

autostradale Venezia-Padova, quest’ultima precedentemente affidata
alla

Società

Autostrada

Padova-Venezia

S.p.a.,

a

norma

della

convenzione di concessione sottoscritta in data 23 marzo 2010 tra
CAV ed ANAS, nella qualità di concedente (di seguito anche la
“Convenzione”).

La

Società,

inoltre,

conformemente

a

quanto

disposto nella delibera CIPE del 26 gennaio 2007, ha per oggetto
il compimento e l’esercizio di tutte le attività, gli atti ed i
rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori
investimenti di infrastrutturazione viaria che

saranno indicati

dalla

Ministero

Regione

Veneto,

di

concerto

con

il

delle

Infrastrutture;
(iii) con i presenti Patti Parasociali ANAS e la Regione Veneto
intendono

disciplinare

principalmente

la

formazione

ed

il
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societari

così

come

previsti

nello

statuto sociale di CAV S.p.A..
Tanto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, come sopra
costituite, convengono quanto segue.
Articolo 1 — Premesse
1.1 Le Premesse costituscono parte essenziale ed integrante dei
presenti Patti Parasociali con valore di patto.
Articolo 2 — Oggetto
2.1 Con i presenti Patti Parasociali le Parti intendono meglio
definire
società

le

modalità

(d’ora

in

di

poi

formazione

“la

e

di

Società”),

funzionamento

costituita

in

della

attuazione

dell’art. 2, comma 290, della legge finanziaria 2008, denominata
Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A..
2.2

I

presenti

Patti

Parasociali

sostituiscono

ogni

altra

precedente intesa comunque intervenuta tra le Parti in ordine alle
modalità

di

formazione

costituiscono

tutte

le

e

funzionamento

intese

esistenti

della
tra

Società

le

Parti

e
con

riferimento al medesimo oggetto.
Articolo 3 — Composizione del Consiglio di Amministrazione.
3.1

La

Società,

per

motivi

di

adeguatezza

organizzativa,

considerate le rispettive partecipazioni dei due soci e l’attività
svolta, e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi,
sarà

guidata

da

un

Consiglio

di

Amministrazione

composto

da

cinque componenti eletti dall’Assemblea su designazione:
(i) quanto a tre componenti, tra cui il Presidente ed uno dei
quali

appartenente al genere meno rappresentato, da parte della

Regione Veneto;
(ii)

quanto

attribuire

la

a

due

componenti,

carica

di

tra

cui

Amministratore

il

Consigliere

Delegato,

nel

cui

rispetto

dell’equilibrio di genere , da parte di ANAS.
3.2

Le

parti

si

impegnano

a

comunicarsi

reciprocamente

i

nominativi degli eligendi consiglieri di amministrazione con un
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giorni rispetto alla data di prima convocazione

dell’assemblea che dovrà procedere alla nomina del Consiglio di
Amministrazione.
La

comunicazione

dei

nominativi

dovrà

essere

effettuata

per

iscritto a mezzo di raccomandata A.R., ovvero a mezzo fax o posta
elettronica

certificata,

purché

sia

documentabile

l’effettiva

ricezione, agli indirizzi di cui al successivo articolo 13.
Sui nominativi del Presidente e dell’Amministratore Delegato di
cui ai successivi articoli 5 e 6, rispettivamente ANAS e Regione
Veneto

dovranno

esprimere

il

proprio

gradimento

che

non

potrà

essere irragionevolmente negato. L’assenso si intenderà espresso
qualora il motivato dissenso non venga comunicato nei due

giorni

successivi alla ricezione della comunicazione del nominativo. La
comunicazione del dissenso dovrà essere effettuata per iscritto a
mezzo raccomandata A.R. ovvero a mezzo telefax o posta elettronica
certificata, purché sia documentabile l’effettiva ricezione, agli
indirizzi di cui al successivo articolo 13.
Articolo 4 — Sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione
4.1 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di
uno

dei

Veneto,

consiglieri
la

di

Regione

dell’articolo

1381

amministrazione

medesima

del

Codice

si

designati

impegna,

Civile,

a

dalla

anche

far

Regione

ai

sensi

proporre

dal/i

restante/i consigliere/i di propria designazione il nominativo del
nuovo

consigliere

Veneto,

ed

a

di

farne

amministrazione,
votare

la

designato

sostituzione

dalla
dai

Regione
medesimi

consiglieri, ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile.
Per tale evenienza ANAS, anche ai sensi dell’articolo 1381 del
Codice Civile, si impegna a non far proporre dal/i consigliere/i
di propria designazione alcun nominativo per la sostituzione del
consigliere cessato dalla carica e a far votare al/i consigliere/i
medesimo/i

il

nominativo

proposto

dal/i

consigliere/i

di

designazione della Regione Veneto per la sostituzione.
4.2 Analogamente si procederà per il caso in cui il consigliere
cessato dalla carica sia il Presidente. In tal caso ciascuna delle
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Parti, anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, si
impegna

altresì,

nei

confronti

dell’altra

a

far

votare

dai

consiglieri di propria designazione, alla carica di Presidente, il
consigliere di amministrazione (intendendosi tra questi anche il
consigliere nominato in sostituzione) indicato dal/i consigliere/i
di designazione della Regione Veneto.
Si applica anche per tale caso la procedura di consultazione e di
gradimento di ANAS. La Regione Veneto dovrà, pertanto, previamente
acquisire

il

gradimento

di

ANAS

con

le

modalità

di

cui

al

precedente articolo 3.2, fermo restando che i termini ivi indicati
si

intendono

riferiti

alla

adunanza

del

Consiglio

di

Amministrazione della Società che dovrà procedere alla nomina del
Presidente.
4.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di
uno

dei

consiglieri

di

amministrazione

designati

da

ANAS

si

procederà, a Parti invertite, con le medesime modalità di cui al
precedente articolo 4.1.
4.4

Qualora

il

l’Amministratore

consigliere

Delegato

di

cessato

cui

al

dalla

carica

successivo

sia

articolo

5,

ciascuna delle Parti, anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice
Civile, si impegna altresì nei confronti dell’altra a far votare
dai

consiglieri

Amministratore

di

propria

Delegato

(intendendosi

tra

sostituzione)

indicato

designazione

di

questi

ANAS,

il

designazione
consigliere

anche

il

ad

di

esso

dai
i

carica

di

amministrazione

consigliere

unitariamente
delegando

alla

nominato

in

consiglieri

di

poteri

di

cui

al

successivo articolo 5.
Articolo 5 — Amministratore Delegato
5.1 ANAS indicherà tra i consiglieri di amministrazione di propria
designazione

quello

destinato

a

ricoprire

la

carica

di

Amministratore Delegato.
ANAS si impegna, anche ai

sensi dell’articolo

1381 del

Codice

Civile, a far votare dai consiglieri di amministrazione di propria
designazione

il

conferimento

della

carica

di

Amministratore
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essa

indicato,

unitamente

all’attribuzione ad esso di tutte le deleghe ed i poteri previsti
all’articolo

19.3

dello

Statuto,

senza

alcuna

limitazione

né

eccezione.
5.2 La Regione Veneto si impegna, anche ai sensi dell’articolo
1381

del

Codice

amministrazione

Civile,

di

a

propria

far

votare

designazione

dai

il

consiglieri

conferimento

di

della

carica di Amministratore Delegato al consigliere indicato da ANAS
ai sensi dell’articolo 5.1, unitamente all’attribuzione ad esso di
tutte le deleghe ed i

poteri

previsti all’articolo 19.3 dello

Statuto, senza alcuna limitazione né eccezione.
Articolo 6 — Presidente
6.1

Regione Veneto indicherà tra i consiglieri di amministrazione

di propria designazione quello destinato a ricoprire la carica di
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6.2 ANAS si impegna, anche ai sensi dell’art. 1381 del Codice
Civile,

nei

consiglieri

confronti
di

della

Regione

amministrazione

di

Veneto

a

propria

far

votare

dai

designazione

il

conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione delle
deleghe e dei poteri previsti all’art. 17 dello Statuto, senza
alcuna limitazione né eccezione.
Articolo 7 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione su
particolari materie
7.1

Il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare in merito

agli indirizzi di carattere strategico della Società da sottoporre
alla Assemblea ed in ordine ai quali dovrà ottenersi la relativa
autorizzazione prevista dallo Statuto.
Articolo 8 — Collegio Sindacale
8.1 Ai sensi dell’art. 3 della Legge 28 aprile 1971, n. 287,
richiamato nell’art. 24 dello Statuto, il Presidente del Collegio
è

nominato

componente

dal

Ministero

effettivo

dal

dell’Economia
Ministero

e

delle

delle

Finanze

Infrastrutture

ed
e

un
dei
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Trasporti. L’Assemblea prende atto della nomina del Presidente del
Collegio Sindacale da parte del Ministero dell’Economia e delle
Finanze

e

del

sindaco

Infrastrutture
effettivo

su

e

dei

effettivo

da

Trasporti;

designazione

della

parte

elegge,
Regione

del

Ministero

altresì,
Veneto,

un

delle

sindaco

nel

rispetto

dell’equilibrio di genere.
La Regione Veneto ed ANAS

S.p.A. designano altresì un sindaco

supplente ciascuno garantendo l’equilibrio di genere.
8.2 Tutti i componenti nominati dovranno possedere i requisiti
previsti

dallo

Statuto

e

dalla

disciplina

normativa

e

regolamentare vigente in materia ed essere iscritti nel Registro
dei Revisori Legali dei Conti

istituito ai sensi di legge.

Articolo 9 — Revisione Legale dei Conti
9.1 L’incarico di revisione legale dei conti è conferito ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 27
degli

Azionisti

ad

una

gennaio 2010, n.

società

di

revisione

39 dall’Assemblea
individuata

con

procedure ad evidenza pubblica.
Art. 10 – Vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e
di trasparenza
La vigilanza sulle misure adottate dalla Società in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza e sulla nomina del
Responsabile

della

prevenzione

della

corruzione

e

della

trasparenza è di competenza di ANAS S.p.A. che la esercita secondo
le previsioni di legge vigenti e le indicazioni fornite dall’ANAC
con

le

linee

guida

di

cui

alla

determinazione

n.

1134

del

8/11/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 11 — Conciliazione
11.1

Qualunque

controversia

dovesse

insorgere

in

ordine

alla

interpretazione ed applicazione dei presenti Patti Parasociali che
le Parti non riuscissero a risolvere bonariamente sarà rimessa ad
un

Collegio

infrastrutture,

di

Conciliazione

composto

dall’Amministratore

dal

Delegato

Ministro
di

ANAS

delle
e

dal
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su

istanza

della

Parte

più

esprimersi

entro

180

diligente.
11.2

Il

Collegio

di

Conciliazione

dovrà

giorni dalla richiesta, senza alcuna formalità di rito, assumendo
le notizie, le informazioni e la documentazione che riterrà utile
e/o opportuna.
11.3 Ove il Collegio di Conciliazione raggiunga una determinazione
unanime, essa sarà vincolante per le Parti come espressione della
propria volontà negoziale.
Articolo 12 — Arbitrato
12.1

Qualora

il

Collegio

di

Conciliazione

non

raggiunga

una

determinazione unanime ciascuna delle Parti, decorso il termine di
cui all’articolo 11.2, potrà sottoporre la questione controversa
ad un Arbitrato Unico, nominato di comune accordo ovvero, in caso
di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato.
12.2

L’Arbitrato

Unico

deciderà

secondo

diritto,

con

l’applicazione degli articoli 806 e ss. del codice di procedura
civile, entro 180 giorni dalla data di accettazione dell’incarico.
L’Arbitrato Unico avrà sede a Roma.
Articolo 13 — Comunicazioni
13.1

Tutte

le

comunicazioni

previste

dai

presenti

Patti

Parasociali dovranno essere effettuate:
(i)

quanto

a

ANAS

presso

la

segreteria

dell’Amministratore

Delegato della medesima
Via Monzambano 10 — 00185 ROMA
Telefax

—

indirizzo di posta elettronica certificata
(ii)

quanto

alla

regione

Veneto

presso

la

Presidenza

della

medesima – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 - Venezia
Telefax 041.5242524
indirizzo

di

posta

elettronica

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

certificata
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a
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indicato

all’articolo

13.1

saranno efficaci solo dopo la comunicazione effettuata dalla Parte
interessata.
Articolo 14 — Variazioni e sostituzione delle pattuizioni
14.1

Eventuali

efficaci

tra

modifiche

le

Parti

ai

solo

presenti
se

Patti

effettuate

Parasociali
in

forma

saranno

scritta

ed

espressamente accettate da entrambe le Parti.
14.2 Le Parti in caso di nullità anche sopravvenuta di una o più
clausole dei presenti Patti dichiarano che negozieranno in buona
fede

delle

clausole

che,

nel

rispetto

dell’interesse

della

Società, conservino il medesimo equilibrio e le medesime finalità
con i presenti Patti assunti.
Articolo 15 — Durata
15.1 I presenti Patti Parasociali hanno efficacia di cinque anni
decorrenti dalla data di loro sottoscrizione.
15.2 Alla scadenza, ove non disdettati da una delle Parti con un
anticipo non inferiore a 180 (centoottanta) giorni dalla data di
scadenza, si intenderanno tacitamente rinnovati per un identico
periodo

di

tempo.

La

disdetta

dovrà

essere

comunicata

con

le

modalità di cui all’art. 3.2..
Articolo 16 — Termini
16.1 Tutti i termini indicati nei presenti Patti Parasociali, si
intendono riferiti a giorni naturali e consecutivi.
Articolo 17 — Pubblicità
17.1

Il

legge,

presente
sarà

Patto

Parasociale,

pubblicato

sul

ferme

sito

le

comunicazioni

internet

di

di

ANAS

[www.stradeanas.it], della Regione Veneto [www.regione.veneto.it]
Esso sarà pubblicato anche sul sito internet della Società.
Articolo 18 — Spese
18.1 Tutte le spese, anche fiscali, inerenti il presente atto,
sono a carico di entrambe le Parti in misura pari.
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(Codice interno: 371996)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 784 del 08 giugno 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tar per il Veneto - R.G. 634/2018.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 371964)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 785 del 08 giugno 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 371967)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 786 del 08 giugno 2018
N. 16 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 371973)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 787 del 08 giugno 2018
N. 4 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 371975)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 788 del 08 giugno 2018
Procedimento penale avanti il Tribunale di Belluno R.G.N.R. n. 1893/2014. Autorizzazione alla costituzione di parte
civile.
[Affari legali e contenzioso]

38
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371986)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 789 del 08 giugno 2018
Ratifica DPGR n. 60 del 30.05.2018 relativa ad autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti agli uffici della
Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 371990)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 790 del 08 giugno 2018
Atto di concessione tra Regione del Veneto e Azienda ULSS 3 Serenissima per utilizzo di locali ad uso ufficio presso
l'ospedale SS. Giovanni e Paolo in Venezia Castello 6777, da destinare a sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) - Ufficio Europeo per gli investimenti in Salute e per lo Sviluppo. Autorizzazione alla stipula.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a conclusione delle trattive avviate con la DGR 1227/2016, si autorizza la sottoscrizione di un
atto di concessione per l'utilizzo dei locali ad uso ufficio siti in Venezia Castello 6777, all'interno dell'Ospedale Civile di SS.
Giovanni e Paolo di proprietà dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, da destinare a nuova sede in Venezia, dell'Ufficio Europeo
OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo. L'impegno di spesa non supera la misura massima del precedente canone
di locazione.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin di concerto con l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con DGR 1227/2016 è stata incaricata la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio di esercitare il diritto di recesso anticipato
afferente il contratto di locazione rep. 1535/2012 dei locali siti al piano terra del fabbricato sito in Venezia Castello 3253
denominato "Palazzo Malta" di proprietà del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e
di Malta - Gran Priorato di Lombardia e Venezia, in virtù della manifestata disponibilità di locali più idonei, all'interno
dell'Ospedale Civile di SS. Giovanni e Paolo di proprietà dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, ove ospitare l'Ufficio Europeo
OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo. L'onere a carico della Regione del Veneto avrebbe dovuto essere
contenuto nella misura massima del precedente canone di locazione, pari ad Euro 68.000,00, oltre alle spese di gestione per
energia elettrica, acquedotto, gas, riscaldamento/condizionamento e manutenzione ordinaria degli impianti che, per l'anno
2015, ammontavano ad Euro 18.230,00.
Per quanto sopra la competente Direzione ha esercitato la facoltà di recesso con decorrenza dal 01.02.2017 e conseguentemente
ha avviato le trattative con l'Azienda Ulss 3 per la concessione dei locali proposti dall'Azienda con nota 03.05.2016 prot.
32898, ubicati presso la sede l'Ospedale Civile di SS. Giovanni e Paolo di Venezia che presentavano una disponibilità di
complessivi 753 mq ad un canone annuo di Euro 95.000,00, oltre agli oneri di gestione quantificabili in Euro 27.000/annui.
Tale proposta è stata oggetto di prolungate trattative, al fine di rendere l'offerta congrua, fermo restando l'obiettivo di
contenere i costi in rapporto con quanto corrisposto per la dismessa locazione nel sestiere di Castello, avente ad oggetto una
superficie inferiore, di circa 590 mq.
Conseguentemente il nuovo canone che potrà essere corrisposto all'azienda Azienda Ulss 3 non dovrà superare l'importo del
canone di locazione precedente, pari ad Euro 68.000,00, oltre alle spese di gestione per energia elettrica, acquedotto, gas,
riscaldamento/condizionamento e manutenzione ordinaria degli impianti, anche a fronte della nuova superficie ricalcolata in
mq 689.13.
Il canone sarà oggetto di rivalutazione Istat al 75 % con decorrenza dal secondo anno della concessione, fatti salvi eventuali
limiti previsti dalle misure sul contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.
In sostanza dovranno essere previsti i seguenti termini contrattuali: durata della concessione in anni 6 con decorrenza dalla data
di sottoscrizione; importo annuo di Euro 68.000,00; recesso del concessionario in qualunque momento con un preavviso di
mesi 6 da comunicare al concedente; corresponsione degli oneri accessori inerenti l'energia elettrica, riscaldamento e
condizionamento dei locali da determinarsi secondo i criteri richiamati all'art. 9, D.Lgs. 102/2014; derogabilità dell'obbligo di
contabilizzazione diretta mediante sottocontatori ed indiretta mediante l'installazione di sistemi di termoregolazione dei costi
del calore e condizionamento dei locali, previsti dall'art. 9, comma 5, D.Lgs. 102/2014.
La tipologia dell'atto da sottoscrivere tiene conto della manifestata necessità dal parte dell'Azienda di sottoscrivere un contratto
di concessione dei locali, stante la classificazione di bene patrimoniale indisponibile dell'immobile in argomento.
Con l'occasione saranno altresì regolarizzati i rapporti per l'utilizzo dei locali a far data dal 01.02.2017, constatato che
l'immobile viene utilizzato dall'Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo dal luglio 2016 secondo
gli accordi intercorsi tra le parti, nonché la corresponsione degli oneri accessori.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 15.01.2003, n. 12 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della
sanita' - Ufficio regionale per l'Europa, concernente l'istituzione dell'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per
lo sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11.01.2001";
VISTO il D.Lgs 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";
VISTA la L. 07.12.2015, n. 205 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della
sanita' - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con
Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23.11.2012";
VISTA L.R. 04.02.1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni
regionali";
VISTA la L.R. 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. 17.05.2016, n. 14 "Modifiche alla L.R. 31.12.2012, n. 54 "L.R. per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto';
VISTA la DGR 1227 del 26.07.2016 "Contratto di locazione tra Regione del Veneto e Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di
San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta di porzione "Palazzo Malta" in Venezia - Castello 3253 sede
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Autorizzazione a disdetta contratto di locazione rep. 1535/2012.
Autorizzazione ad avvio trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione";
VISTA la documentazione agli atti;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, struttura competente per materia, alla
sottoscrizione dell'atto di concessione per l'utilizzo di locali ad uso ufficio in Venezia Castello 6777, all'interno
dell'Ospedale Civile di SS. Giovanni e Paolo di proprietà dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, da destinare a nuova sede
in Venezia, dell'Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, secondo lo schema Allegato A,
autorizzandolo fin d'ora ad introdurre le modifiche ritenute necessarie nell'interesse dell'amministrazione regionale.
3. di autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, alla regolarizzazione del rapporto con
l'Azienda ULSS 3 per l'utilizzo dei locali da parte dell'Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo
sviluppo, per un canone annuo non superiore ad euro 68.000,00;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta maggior spesa a carico del bilancio regionale e che i relativi
impegni di spesa afferenti le obbligazioni di natura contrattuale verranno assunti con Decreti della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio e che la copertura finanziaria è rinvenibile sul cap. 5100 "Spese per l'affitto dei locali degli
uffici e servizi della Giunta Regionale";
5. di dare datto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni dell'art. 23 comma 1° lett. d) del
D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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L’anno ………….., addì …….. del mese di ……………
ATTO DI CONCESSIONE
TRA
La REGIONE del VENETO, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice
fiscale 80007580279, qui rappresentata dall' ………………………………, nato
a ……………………… il …………………….., nella sua qualità di Direttore
Regionale della Direzione/U.O. ……………….., legittimato alla stipula del
presente atto ai sensi dell'art. ………….. L.R. n. ……………. ed in esecuzione
della deliberazione di Giunta Regionale n. ………….. del …………………….
di seguito anche denominata Concessionaria, la quale agisce nell’interesse
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ufficio Europeo per gli
Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, di seguito anche denominata
Utilizzatrice;
E
AZIENDA U.L.S.S. 3 Serenissima, con sede in Venezia, Via don Federico
Tosatto, n. civ. 147, - codice fiscale e partita IVA 02798850273, in persona
del Direttore Generale ……………………, nato a ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, il …………… ,
domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda di seguito indicata anche
come Concedente.
PREMESSO CHE
A. l’AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA risulta proprietaria di un complesso
immobiliare, ubicato in Venezia - Castello civico 6777, denominato “Ospedale
San Giovanni e Paolo”, di cui intende cedere in concessione una porzione del
piano primo censita al Catasto Fabbricati come segue:
-Comune di Venezia Sez. VE, foglio n. 16, particella 5288, porzione del sub

1
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alterno 3 – cat. B/2 cl. 1 consistenza 265.159 R.C.698.410,24;
– il tutto meglio evidenziato con bordatura di colore rosso nella planimetria
che si allega al presente atto, rispettivamente, sotto la lettera A, per
costituirne parte integrante e sostanziale;
B. la Concedente intende dare in utilizzo, alla Concessionaria l’immobile di
cui al punto A, che sarà assegnato in uso all’Utilizzatrice, nel rispetto dei
termini e delle condizioni del presente atto e sarà adibito esclusivamente a
Ufficio, come sede dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ufficio
Europeo per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo.
C. l’Utilizzatrice, al momento della consegna del bene, ne assumerà ogni
onere e responsabilità per l’uso e la custodia;
D. al fine di procedere alla ricognizione dello stato manutentivo del bene di cui
al punto A, sarà redatto un verbale di sopralluogo e constatazione alla
presenza della Concedente, Concessionaria ed Utilizzatrice, prevedendo di
inserire la data di inizio dell’effettivo utilizzo e le condizioni manutentive al
momento della presa in consegna dei locali e dare atto dell’utilizzo in
comodato gratuito da parte dell’Utilizzatrice dal ……...
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e
stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse ed allegati
1.1 Le premesse e gli allegati al presente atto costituiscono parte integrante e
sostanziale dello stesso.
1.2 In virtù di quanto descritto nelle premesse, sono Parti del presente atto la
Concessionaria Regione del Veneto – Giunta Regionale e la Concedente
Azienda ULSS 3 Serenissima.

2
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Art. 2 - Oggetto
2.1 La Concedente da’ in uso alla Concessionaria, che accetta, nell’interesse
dell’Utilizzatrice, l’immobile indicato in premessa per adibirlo a sede dell’ufficio
Europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per gli Investimenti
in Salute e per lo Sviluppo.
2.2 La Concedente garantisce che sul bene non insistono diritti reali o
personali di terzi che possono in alcun modo limitare il libero godimento
ovvero la piena e completa disponibilità dello stesso.
2.3 La Concedente da atto che l’immobile oggetto di concessione è vincolato
ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Art. 3 – Destinazione d’uso
3.1 La parte Concessionaria/Utilizzatrice assume l’impegno di utilizzare
l’immobile conformemente all’uso cui è stato destinato e, in particolare, per lo
svolgimento delle proprie attività, nonché in conformità alle norme applicabili
agli immobili, con riferimento alle materie igienica, sanitaria, di sicurezza degli
immobili, degli impianti, ambientale, antisismica, edilizia ed urbanistica.
Art. 4 – Durata
4.1 L’immobile viene concesso in uso per la durata di anni sei con inizio della
decorrenza dalla data del ………………… e fino al …………..
Alla scadenza della concessione sarà necessario provvedere alla stipula di un
nuovo atto tra le parti.
Art. 5 - Recesso
5.1 È facoltà della Concessionaria recedere in qualunque momento dallla
concessione,

dandone

avviso

alla

Concedente

mediante

lettera

raccomandata a/r o e-mail PEC da inviarsi almeno 6 mesi prima della data in

3
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cui il recesso deve avere esecuzione.
5.2 Con preavviso di 6 mesi, il Concedente, per esigenze connesse alla
propria attività di istituto, potrà recedere in qualsiasi momento dalla
concessione mediante raccomandata A.R. o e-mail PEC, concordando – se
possibile – soluzioni alternative nell'ambito della proprietà.
Art. 6 – Canone e modalità di pagamento
6.1 Il canone concessorio annuale è pari ad € 68.000,00 (euro
sessantottomila/00);
6.2. Il canone sopra pattuito sarà aggiornato annualmente, nella misura del
75% delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, tenendo come indice di riferimento
l’indice dei due mesi precedenti la decorrenza del presente atto, fatta salva
diverse disposizioni di legge.
6.3 Il canone è dovuto, in n°. 2 rate semestrali anticipate, da corrispondersi
entro 30 giorni dall’inizio del semestre di riferimento.
6.4 Con il verbale di consegna l’Utilizzatrice attesta la conformità del bene
ricevuto per gli scopi richiesti.
6.5 Il pagamento di ciascuna rata, di cui la Concedente rilascerà
corrispondente quietanza ove richiesto dalla Concessionaria, dovrà avvenire
mediante bonifico presso l’istituto di credito di seguito indicato:
Beneficiario: Azienda Ulss 3 Serenissima
Istituto:

Banca

……………………………….–Cod.

IBAN:

…………………………..
6.6 In caso di variazione dei dati la Concedente si impegna a comunicare alla
Concessionaria, mediante lettera raccomandata a/r, indirizzata presso il

4
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domicilio eletto ai sensi del successivo articolo 19 del presente atto, almeno
60 giorni prima della successiva scadenza di pagamento, la nuova
domiciliazione, che si intenderà unica ed in tutto sostitutiva della precedente.
6.7 Fino al momento in cui la comunicazione recante i nuovi dati bancari non
sarà pervenuta alla Concessionaria, i pagamenti da questa effettuati presso la
precedente domiciliazione di pagamento avranno pieno effetto liberatorio.
6.8 In tutti i casi in cui la Concessionaria, in conseguenza del succedersi di
comunicazioni anche notificate nelle forme previste dal codice di procedura
civile, relative al soggetto cui deve ovvero non deve essere effettuato il
pagamento di quanto dovuto ritenga, a suo insindacabile giudizio, che
sussista incertezza sul soggetto legittimato a ricevere il pagamento, è facoltà
della medesima di sospendere il pagamento stesso senza che decorrano
interessi di sorta e senza onere alcuno, fintantoché l’Autorità Giudiziaria,
adita dalla parte che ne ha interesse, abbia statuito in merito.
6.9 La Concedente si impegna in ogni caso a tenere indenne la
Concessionaria da qualsiasi pretesa di terzi conseguente alla sospensione o
al mancato pagamento in loro favore.
Art. 7 – Consegna e custodia – Riconsegna e Migliorie
7.1 Contestualmente alla stipula del presente atto la Concedente dà alla
Concessionaria la disponibilità dell’immobile, in ottimo stato manutentivo. Con
verbale di consegna la Concessionaria consegna l’immobile all’Utilizzatrice
che, per l’uso e la custodia, ne assume ogni responsabilità ed onere.
7.2 Con la sottoscrizione del verbale di consegna, l’Utilizzatrice si obbliga
altresì ad usare, mantenere e restituire gli immobili nelle stesse condizioni
manutentive ivi riportate salvo il deterioramento o il consumo risultante

5
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dall’uso della cosa in conformità del presente atto, restando inteso che sarà
considerata responsabile esclusiva.
7.3 Alla cessazione per qualsiasi causa della concessione, l’Utilizzatrice
ovvero l’eventuale soggetto subentrato ex art. 14 del presente atto, anche a
mezzo di persona designata ed alla presenza di un incaricato della
Concessionaria, dovrà riconsegnare il bene alla Concedente, previa
redazione, in contraddittorio con quest’ultima, del relativo verbale attestante lo
stato manutentivo del bene.
7.4 Nei casi in cui al godimento, anche parziale, dell’immobile subentri
un’ulteriore Amministrazione ovvero un soggetto subconcessore, l’Utilizzatrice
alla presenza della Concedente procederà alla riconsegna del bene alla
Concessionaria la quale assegnerà lo stesso al soggetto subentrante, giusto
verbale che ne attesti lo stato manutentivo.
7.5 La Concessionaria si impegna a chiedere il preventivo permesso scritto
alla parte Concedente se fosse intenzionata a portare innovazioni, addizioni e
migliorie. Tutte le migliorie, riparazioni e modifiche dei locali saranno a carico
della parte Concessionaria e rimarranno acquisite alla proprietà senza obbligo
per quest’ultima di corrispondere alcun onere, fatto salvo il diritto di
pretendere la messa in ripristino dei locali.
Art. 8 – Oneri accessori
8.1

La

Concedente

prende

atto

che

sono

a

totale

carico

dell’Utilizzatrice/Concessionaria i servizi e le spese relativi:
a) alla manutenzione, conservazione e riparazione ordinarie inerenti
l’immobile, nonché alla manutenzione e riparazione ordinaria di tutti gli
impianti esistenti nello stesso;
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b) alle spese relative alla fornitura di acqua, energia elettrica, telefono,
riscaldamento, condizionamento dell’aria, pulizie, smaltimento rifiuti, nonché
alla fornitura di ogni altro servizio necessario.
Gli oneri accessori, che saranno dovuti dal …………, verranno quantificati
con i criteri di ripartizione definiti tra le parti sulla base di quanto previsto
dall’art. 9 del D.Lgs. 102/2014.
Gli oneri accessori verranno quantificati annualmente una volta definiti i costi
sostenuti per l’anno di riferimento, entro il mese di luglio dell’anno successivo,
fatto salvo eventuali conguagli pervenuti successivamente e/o incrementi
dovuti al rinnovo degli appalti dei servizi, e saranno oggetto di quantificazione
preventiva all’inizio ciascun anno di esercizio della concessione.
Le parti possono concordare modalità di pagamento rateale anticipato, sulla
base di preventivi di spesa elaborati dalla Concedente.
Rimangono a carico della Concedente l’onere della manutenzione ordinaria
dell’ascensore utile a raggiungere i locali in concessione da persone
diversamente abili.
8.2 Ai sensi degli artt. 1576 e 1609 c.c. sono a carico della Concedente le
spese di manutenzione straordinaria.
8.3 In relazione agli impegni assunti l’Utilizzatrice è legittimata attiva e
passiva in ogni eventuale controversia avente ad oggetto le materie di cui al
presente articolo ed in ogni caso per vicende inerenti il godimento e/o la
custodia del bene; mentre la Concessionaria è soggetto legittimato ad agire
ovvero a contraddire esclusivamente nei giudizi di cui all’articolo 15.
Art. 9 - Oneri assicurativi
9.1 Con il verbale di consegna l’Utilizzatrice/Concessionaria si impegna a

7
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stipulare, con primaria compagnia di assicurazioni, una polizza assicurativa a
copertura del rischio di incendio, scoppio ed esplosione, sviluppo di fumi, gas
o vapori, spargimento di acqua, rischio locativo e responsabilità civile verso
terzi, con massimali adeguati.
Art. 10- Clausola risolutiva espressa
10.1 La Concedente avrà la facoltà di risolvere il presente atto, per fatto e
colpa dell’Utilizzatrice ovvero della Concessionaria, ai sensi dell’articolo 1456
c.c., qualora si verifichi una delle ipotesi di seguito elencate:
a) destinazione dell’immobile ad utilizzo diverso da quello pattuito al
precedente articolo 3, ad eccezione di quanto previsto all’art. 14;
b) inosservanza degli impegni di cui all’articolo 7 (in tema di Consegna e
custodia – Riconsegna e Migliorie);
c) mancata stipula delle polizze assicurative di cui all’articolo 9.1.
10.2 La Concessionaria avrà la facoltà di risolvere il presente atto, per fatto e
colpa della Concedente, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
10.3 La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la
Concessionaria ovvero la Concedente riceverà, mediante raccomandata a/r
da inviarsi per conoscenza all’Utilizzatrice, la comunicazione con la quale
l’altra parte manifesti l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
Art. 11 - Accesso e obblighi di informazione
11.1 Su semplice richiesta verbale della Concedente ovvero della
Concessionaria, l’Utilizzatrice consentirà a queste ultime e/o a persone dalle
stesse autorizzate di accedere al bene descritto in premessa in tempi e
modalità da concordarsi contemperando le esigenze di servizio, al fine di
esaminare

le

condizioni

dell’immobile

ed

identificare

lavori

di
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riparazione/manutenzione eventualmente necessari ovvero di procedere
all’inventario degli impianti e delle pertinenze, nonché di verificare
l’osservanza degli impegni e delle condizioni di cui al presente atto.
Art. 12 - Autorizzazioni e licenze
12.1 l’Utilizzatrice dovrà osservare i regolamenti e le prescrizioni di pulizia e
igiene, sia generali che speciali, che comunque riflettano l’attività svolta
nell’immobile oggetto di concesione. Dovrà, altresì, munirsi a sua cura e
spese, di tutte le concessioni, licenze ed autorizzazioni prescritte per la
propria attività.
12.2 La Concedente dovrà provvedere a tutte quelle concessioni, licenze ed
autorizzazioni necessarie per consentire il pieno godimento dell’immobile
concesso e l’idoneità dello stesso all’uso cui è destinato, dovendosi intendere
che la Concedente si assume ogni responsabilità per eventuali omissioni od
inosservanze di disposizioni normative e/o regolamentari relative all’immobile.
Art. 13 - Impossibilità di utilizzo
13.1 In caso di impossibilità di utilizzo di tutto o parte dell’immobile descritto in
premessa, che non sia dovuta a fatto o colpa dell’Utilizzatrice ovvero della
Concessionaria, quest’ultima comunicherà prontamente tale circostanza alla
Concedente e qualora tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo
superiore a 3 giorni, la Concessionaria avrà diritto ad una riduzione del
canone in relazione alla parte dell’immobile inutilizzabile a decorrere dal
giorno in cui si è verificato l’impedimento e fino alla sua soluzione, salvo nei
casi in cui l’impossibilità dell’utilizzo derivi da fatti non dipendenti dalla
Concessionaria per i quali nulla sarà dovuto.
Art.

14

-

Subconcessione

ed

assegnazione

ad

un’ulteriore
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Amministrazione
14.1 E’ riconosciuta alla Concessionaria la facoltà di subconcedere
l’immobile, anche in parte, nel rispetto della durata contrattuale e previa
comunicazione e approvazione scritta della Concedente, e con il rimborso
solo della quota di concessione proporzionale agli spazi subconcessi.
14.2 Resta ferma la facoltà della Concessionaria di assegnare parte del bene
indicato in premessa ad altra Amministrazione, benvisa alla Concedente.
14.3 In tal caso, previa comunicazione scritta alla Concedente dei dati
dell’ulteriore Amministrazione Utilizzatrice, saranno assunti da quest’ultima
tutti gli oneri, compresi quelli indicati all’articolo 8 del presente atto.
Art. 15 – Controversie, tentativo di conciliazione e foro competente
15.1 Nel caso di controversie di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle
indicate dall’articolo 8 del presente atto, che dovessero insorgere tra le Parti
in ordine alla interpretazione o alla applicazione del presente atto o
comunque

relative

alla

corresponsione

dei

canoni,

ciascuna

parte

comunicherà all’altra per iscritto l’oggetto ed i motivi della contestazione.
15.2 Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si
impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine
massimo di 15 giorni dalla data di ricezione della contestazione ed a
pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 10 giorni.
15.3 Per qualsiasi controversia o disputa derivante dal presente atto, sarà
competente il foro di VENEZIA.
Art. 16 - Spese contrattuali – Registrazione e Imposte.
16.1 La registrazione del presente atto verrà fatta a cura della parte
Concessionaria.
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16.2 Il pagamento dell’imposta di registro spetta alla parte Concedente e alla
parte Concessionaria in parti eguali.
16.3 Ogni altra imposta, ivi compresa quella di bollo, è a carico della parte
Concedente. (da verificare con l’Agenzia delle Entrate)
16.4 La parte Concedente dichiara che la concessione dell’immobile non è
strumentale.
16.5 Le parti dichiarano di registrare la presente concessione ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, Tariffa Parte 1^ del D.P.R. 131/1986.
Art. 17 - Divieto di cessione
17.1 Fatto salvo quanto previsto dal presente atto, non è consentita la
cessione, in tutto o in parte, dello stesso a terzi in qualsiasi forma o mezzo,
senza il consenso scritto della Concedente.
Art. 18 - Cessione del credito – Mandato all’incasso
18.1 La Concedente garantisce che non perverranno alla Concessionaria
comunicazioni, sue o di terzi, relative a cessioni dei crediti derivanti dal
presente atto fintantoché non siano divenuti certi e liquidi.
18.2 L’eventuale cessioni del credito dovranno essere effettuate nelle forme e
alle condizioni previste dalla normativa vigente e altresì accompagnate
dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali prevista dal D.Lgs.
196/2003. Tali cessioni dovranno essere notificate alla Concessionaria
almeno 60 giorni prima della scadenza del pagamento con l’indicazione
espressa dell’istituto di credito, del numero di conto corrente e del codice
IBAN del Cessionario, al fine di consentire il pagamento.
18.3 La Concedente si impegna a conferire esclusivamente mandati
all’incasso “irrevocabili”. Eventuali mandati “revocabili” all’incasso conferiti
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dalla Concedente a terzi non avranno alcun effetto nei confronti della
Concessionaria che sarà tenuta ad effettuare il pagamento direttamente alla
Concedente.
Art. 19 - Elezione di domicilio – Comunicazioni
19.1 Tutte le comunicazioni richieste o consentite dal presente atto dovranno
essere fatte per iscritto.
19.2 Le comunicazioni inviate si riterranno validamente effettuate solo nel
momento in cui saranno ricevute dal destinatario.
19.3 A tal fine e per ogni effetto di legge i contraenti eleggono domicilio come
segue:
La Concedente presso la sede legale dell’AZIENDA U.L.S.S. 3 Serenissima
sita in Venezia – Zelarino - Via Don Federico Tosatto. civico 147 – PEC
protocollo.aulss3@pecveneto.it
La Concessionaria presso la sede della Regione del Veneto in Venezia –
Dorsoduro 3901.
19.4 Ogni eventuale variazione del domicilio, come sopra indicato, dovrà
essere tempestivamente comunicata da ciascuna parte all’altra.
Art. 20 – Deposito cauzionale
20.1 Le parti, di comune accordo, rinunciano alla costituzione di un deposito
cauzionale.
Art. 21 - Trattamento dei dati personali
21.1 Ai sensi di quanto previsto

dal Regolamento 2016/679/UE del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 – General Data
Protection Regulation (GDPR), le Parti stabiliscono che i dati personali
verranno utilizzati ai soli fini dell’esecuzione del presente atto e per gli
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adempimenti di legge.
Art. 22 - Modifiche contrattuali
22.1 Ogni variazione del presente atto dovrà risultare mediante atto
aggiuntivo fra le Parti e le comunicazioni fatte in attuazione del presente atto
devono essere recapitate agli indirizzi ove i contraenti hanno eletto domicilio.
22.2 Per tutto quanto non previsto nel presente

atto

si rimanda alla

normativa vigente in materia.
Art. 23 – Attestato di Prestazione energetica
23.1 La parte Concedente ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 192 in data
19.8.2005 dichiara di aver prodotto e consegnato alla parte Concessionaria
l'attestato di prestazione (APE) identificato dal Codice Identificativo n.
42152/2017 valido fino al 28/04/2027 di cui al Catasto Energetico della
Regione del Veneto.
23.2 La parte Concedente si impegna ad affiggere l'attestato di prestazione
energetica all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile
al pubblico, in ottemperanza all’art. 6 comma 6° del D.Lgs. 192/2005.
Luogo e data Venezia ……………………..
Elenco allegati: Allegato A)
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Concedente

Per la Concessionaria

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA

REGIONE DEL VENETO

Dott. ………………………..

Dott. ………………………..

______________________

_____________________
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(Codice interno: 371998)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 791 del 08 giugno 2018
Avvio nella Regione del Veneto di un programma di eliminazione dell'epatite C (HCV). Istituzione Cabina di regia.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si approva l'avvio di un programma di eliminazione dell'epatite C (HCV), attraverso l'istituzione di una Cabina di regia che
avrà il compito di metterne a punto le relative strategie esplicitando tempi, risorse ed indicatori di processo.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'infezione cronica da virus dell'epatite C (HCV) ha rappresentato negli ultimi 40-50 anni la principale causa di malattia
cronica del fegato, di cirrosi con le sue gravi complicanze, di epatocarcinoma e di morbilità e mortalità epatiche in tutti i Paesi
Occidentali, compresa l'Italia. Nel nostro Paese la patologia HCV correlata presenta prevalenze particolarmente elevate, con
importante impatto di salute pubblica e di spesa sanitaria. Si calcola che circa 1.500.000 residenti in Italia siano HCV positivi
e, di questi, 2/3 abbiano l'infezione attiva; circa il 20-30% dei pazienti con epatite cronica svilupperà una cirrosi epatica, che
potrà andare incontro a complicanze quali l'insufficienza epatica e l'epatocarcinoma.
Caratteristica clinica peculiare dell'epatite C è la spiccata tendenza ad un decorso cronico asintomatico prolungato nel tempo,
con tardiva comparsa di sintomi solo nelle fasi più avanzate di malattia. Ciò comporta che in molti soggetti (circa il 50% del
totale) l'infezione non sia ancora stata identificata.
Dal 2012 sono stati immessi in commercio gli inibitori delle proteasi boceprevir e telaprevir, antivirali ad azione diretta (DAA)
di I generazione, utilizzati come triplice terapia in associazione con interferone e ribavirina solo per alcune tipologie di pazienti
(genotipo 1 senza cirrosi scompensata), la cui efficacia era associata ad importanti effetti collaterali che si aggiungevano a
quelli degli altri due medicinali.
Dalla fine del 2014, sono divenuti disponibili in Italia i nuovi DAA di II generazione che hanno profondamente rivoluzionato
la terapia dell'infezione cronica da HCV. Questi farmaci appartengono a 3 distinte classi di antivirali (inibitori di polimerasi,
inibitori di proteasi ed inibitori della proteina NS5A) che, utilizzati nelle opportune combinazioni, permettono di eradicare
definitivamente il virus C in oltre il 90% dei pazienti trattati, essendo efficaci e ben tollerati anche nei pazienti in fase avanzata
e scompensata di malattia epatica.
In considerazione dell'elevato costo iniziale di questi farmaci di II generazione e del gran numero di pazienti stimati in attesa di
terapia in Italia, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha inizialmente stabilito la prescrizione a carico del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) solo per alcune categorie di pazienti, ovvero per pazienti cirrotici o pre-cirrotici, per i casi con gravi
manifestazioni extra-epatiche da HCV e nel pre e post-trapianto.
Per far fronte alle risorse necessarie per l'acquisto dei farmaci in questione, a partire dal 2015 con le rispettive leggi di stabilità
2015, 2016, 2017 (legge 23.12.2014 n. 190, legge 28.12.2015 n. 208, legge 11.12.2016, n. 232) è stata prevista la costituzione
di un fondo nazionale pari a 500 milioni di euro annui da ripartire tra le regioni con le modalità stabilite da ultimo con il
Decreto del Ministro della Salute 16.2.2018 "Modalità operative di erogazione delle risorse stanziate a titolo di concorso al
rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi", incluse quelle relative al versamento alle regioni di
dette risorse in proporzione alla spesa dalle stesse sostenuta per l'acquisto di tali medicinali.
Tra le azioni messe in atto in Veneto per la gestione dell'epatite C dall'immissione in commercio dei DAA si richiamano in
sintesi:
- l'attivazione della Rete regionale dei Centri deputati alla gestione dell'epatite C sul modello Hub&Spoke -previsto dal Piano
Socio-Sanitario 2012-2016 di cui alla legge regionale 29.06.2012, n. 23 - in base al quale solo i Centri Hub sono autorizzati
alla prescrizione, distribuzione e monitoraggio di medicinali soggetti a prescrizione informatizzata da parte di AIFA, mentre i
centri Spoke sono tenuti ad inviare i pazienti eleggibili alla terapia ai centri Hub di riferimento. Tale rete è stata aggiornata, da
ultimo, con decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 134 del 2.11.2017;
- la sperimentazione avviata con decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 224 del 30.12.2014 di una piattaforma
informatizzata regionale (Navigatore) di collegamento in rete dei suddetti Centri Hub&Spoke, per la registrazione a fini
programmatori dei flussi di pazienti con HCV afferenti ai Centri indipendentemente dallo stadio di malattia , dei trattamenti
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con DAA erogati e degli esiti a medio e lungo termine. Di recente con decreto del Commissario di Azienda Zero n. 23 del
26.1.2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra Azienda Zero e Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università
degli Studi di Padova per l'utilizzo a titolo gratuito del suddetto "Navigatore";
- la definizione di linee di indirizzo per la prescrizione dei DAA di I generazione con decreto del Direttore Generale Area
Sanità e Sociale n. 261 del 27.12.2012 e di II generazione con decreti n. 222 del 4.8.2015 e n. 35 del 13.4.2016;
- la pianificazione annuale del numero di pazienti da porre in trattamento attraverso l'analisi dei dati presenti in Navigatore e
dei finanziamenti da erogare a ciascun Centro (con i decreti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 14 del
24.2.2016, n. 62 del 7.7.2016, n. 16 del 23.2.2017, n.86 del 20.7.2017, n. 128 del 17.10.2017, n. 133 del 2.11.2017 e n. 8 del
22.1.2018);
Da gennaio 2015 a dicembre 2017, dunque, in Veneto sono stati trattati con i nuovi DAA circa 7.600 pazienti, la maggior parte
dei quali affetti da patologie epatiche ed extra-epatiche da HCV più gravi e progressive.
La spesa sostenuta dalle Aziende Sanitarie del Veneto per l'acquisto dei farmaci è stata di 154 milioni di euro, di cui 98 coperti
dal Fondo Sanitario Nazionale per il concorso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi non oncologici e i restanti 56
milioni coperti dal Fondo Sanitario Regionale.
Rispetto a quanto inserito nella piattaforma Navigatore, a fine 2017 risultavano in lista d'attesa per il trattamento circa 2.400
pazienti.
Esaurita questa prima fase mirata al trattamento dei casi più gravi ed urgenti e grazie anche all'importante riduzione dei prezzi
dei nuovi antivirali frutto di un'efficace strategia negoziale da parte di AIFA, nel 2017 l'Agenzia, con determina n. 500 del 24
marzo, ha esteso la rimborsabilità dei DAA a tutti i pazienti con infezione HCV, indipendentemente dal grado di malattia
associata, collocando l'Italia tra i pochissimi paesi al mondo in grado di affrontare l'infezione da HCV nella sua globalità, con
l'ambizioso obiettivo di raggiungere la sua "eradicazione" , o meglio, la sua "eliminazione" dal territorio nazionale entro pochi
anni.
Coerentemente con il quadro normativo nazionale sopra descritto ed in continuità con gli interventi regionali già realizzati, si
rappresenta oggi l'opportunità di elaborare, a livello regionale, ulteriori strategie volte ad eliminare l'infezione HCV: va qui
chiarito che per "eradicazione" si intende la completa e definitiva scomparsa dell'infezione con azzeramento della incidenza e
della prevalenza (unico esempio il vaiolo), obiettivo poco realistico per l'epatite C vista l'elevata prevalenza di casi asintomatici
e la mancanza di un vaccino efficace. Con il termine "eliminazione" si intende invece la riduzione di oltre il 90% dell'incidenza
e prevalenza di una certa infezione nella popolazione, obiettivo realizzabile per l'epatite C considerando la disponibilità di test
diagnostici altamente sensibili e di terapie antivirali di estrema efficacia e ottima tollerabilità in tutte le categorie di pazienti
infetti. Con il termine di "microeliminazione" si intendono infine l'insieme di strategie volte a raggiungere l'eliminazione
dell'infezione in ambiti specifici più limitati e/o relativi a specifiche popolazioni o situazioni ad elevato rischio.
Nel Veneto, stime effettuate a fine 2017 indicano, nella popolazione generale, la presenza di 25.000-30.000 portatori di HCV,
di cui 17.500-21.000 candidabili al trattamento: poiché, di questi, una buona parte, almeno 15.000, non sono noti (c.d. HCV
sommerso), si tratta di intensificarne la ricerca anche attraverso azioni di screening.
Seguendo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomandano di diagnosticare il 90% dei pazienti e di
trattarne l'80%, per raggiungere l'obiettivo eliminazione in Veneto si può ragionevolmente porre come target il trattamento di
12.500-16.000 casi.
Queste stime vanno integrate con ulteriori due categorie di soggetti ad elevata prevalenza: i tossicodipendenti e i detenuti. Si
stima che in Veneto siano presenti ulteriori 6.400 soggetti HCV positivi fra i consumatori di sostanze e 650 fra i detenuti.
Passaggi indispensabili sono, quindi:
1. la precisa conoscenza dell'epidemiologia dell'infezione da HCV, sia per la popolazione generale che nei gruppi a
rischio a maggior circolazione virale;
2. la definizione di strategie di intervento efficaci nei tempi e nei costi, che favoriscano la diagnosi dei casi sommersi e
l'accesso al trattamento dei casi eleggibili, che ottimizzino le fasi di screening-diagnosi-referral-terapia-follow up e
che stabiliscano altresì il "chi-fa-cosa" tra le diverse figure sanitarie coinvolte nella gestione del paziente.
Si propone pertanto, con il presente atto, di approvare l'avvio di un programma di eliminazione dell'epatite C HCV in Veneto,
per la cui definizione e per il cui sviluppo si propone di istituire una "Cabina di regia" presieduta dal Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale, o suo delegato, come segue:
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• Direttore Direzione Programmazione sanitaria - LEA, Regione del Veneto;
• Direttore Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi medici, Regione del Veneto;
• Direttore Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria, Regione del Veneto;
• Direttore U.O.C. HTA, Azienda Zero;
• Direttore U.O.C. Controllo di Gestione e Adempimenti LEA, Azienda Zero;
• un Direttore Sanitario di Azienda sanitaria;
• un Direttore di U.O. Sanità Penitenziaria di Azienda sanitaria;
• un Medico Specialista operante all'interno di Servizi Ambulatoriali Dipendenze (Ser.D.) di Azienda sanitaria;
• quattro Medici specialisti Rappresentanti dei Centri Hub per il trattamento dell'epatite C;
• un Farmacista ospedaliero
• Referente piattaforma Navigatore, Dipartimento Medicina Molecolare, Università degli Studi di Padova;
• Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei medici (o suo delegato);
• Presidente della Consulta degli Ordini dei Farmacisti (o suo delegato);
• un Direttore di U.O. Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologia di Azienda sanitaria;
• due Medici di Medicina generale;
• un rappresentante delle Associazioni di pazienti;
Per approfondimenti o realizzazione di programmi di lavoro specifici, potranno essere invitati alle riunioni, altri soggetti
interessati all'attuazione del programma.
La Cabina di regia, la cui segreteria è affidata alla Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi medici, dovrà svolgere i
seguenti compiti:
a. elaborare il Programma di eliminazione di HCV in Veneto attraverso la definizione di strategie efficaci e sostenibili
articolate in fasi successive che coinvolgano progressivamente e in modo organico operatori e soggetti rilevanti per la presa in
carico del paziente con epatite C. Il programma dovrà prevedere le seguenti fasi:
Fase 1: definizione dell'attuale epidemiologia dell'infezione HCV attraverso l'utilizzo dei dati e flussi informativi ordinari; ciò
presuppone la revisione analitica e sistematica dei dati epidemiologici disponibili nella popolazione generale, nei i principali
gruppi a rischio - in particolare nei Servizi Ambulatoriali Dipendenze (Ser.D.) e nelle Carceri del Veneto - e infine nei pazienti
con patologie ritenute a maggior prevalenza virale e/o nelle quali HCV è potenzialmente coinvolto come cofattore
patogenetico. Si prevede anche il coinvolgimento dei Laboratori di analisi e delle Microbiologie nella identificazione dei
pazienti HCV-RNA positivi al fine di intercettare pazienti non ancora censiti;
Fase 2: intensificazione della ricerca dei pazienti non noti attuando azioni di screening con test rapido o convenzionale nei
reparti ospedalieri considerati a maggior prevalenza, nei Ser.D. e nelle Carceri.
Definita l'attuale dimensione del problema HCV in Veneto ed identificati gli ambiti epidemiologici più significativi in termini
di prevalenza, incidenza e circolazione del virus, sarà possibile definire una gerarchia di priorità di intervento per raggiungere
in un determinato periodo di tempo l'eliminazione dell'infezione da HCV nel Veneto attraverso programmi di
"microeliminazione" integrati tra loro.
Fase 3: definizione di percorsi di presa in carico del paziente con HCV nei diversi contesti, con potenziamento della
piattaforma Navigatore e messa in rete dei Ser.D. e delle Carceri al fine di migliorare l'identificazione dei pazienti e avviarli al
percorso diagnostico-terapeutico. Questa strutturazione faciliterà l'accesso alla terapia da parte dei pazienti HCV positivi
identificati nei diversi ambiti epidemiologici, permettendo al tempo stesso un monitoraggio dei flussi e dei volumi.
Fase 4: informazione e formazione a tutti gli operatori e soggetti coinvolti nella presa in carico del paziente HCV positivo,
attraverso:
1. l'aggiornamento per i Medici di Medicina Generale, il personale dei Laboratori e le Farmacie di comunità sui dati
epidemiologici nella popolazione generale del Veneto, sui principali fattori di rischio di infezione da HCV, sugli
strumenti di diagnosi, stadiazione e follow-up, sulla rete dei centri e sulle nuove terapie per HCV;
2. l'aggiornamento per gli Operatori Sanitari dei Ser.D. e delle Carceri sui dati epidemiologici nei gruppi a rischio, sugli
strumenti di diagnosi e di stadiazione e di follow-up e sulle nuove terapia per HCV;
3. l'aggiornamento per il personale sanitario di branche specialistiche nelle quali l'infezione da HCV ha maggior
prevalenza e/o svolge un ruolo patogenetico sui dati epidemiologici nei pazienti con significative comorbilità, sui
criteri di valutazione del ruolo di HCV come cofattore di malattia e sulle nuove terapie per HCV.
Fase 5: monitoraggio dei risultati raggiunti.
b. coordinare e monitorare tutte le attività inerenti allo sviluppo del Programma di eliminazione di HCV in Veneto;
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c. definire tempi, risorse e indicatori di processo per ogni specifica fase del programma;
d. proporre eventuali interventi o azioni correttive;
e. supportare le strutture dell'Area Sanità e Sociale in merito a programmazione, monitoraggio e verifica periodica del
numero di pazienti trattati in ogni centro e del numero dei pazienti in attesa di trattamento;
f. predisporre annualmente una relazione riassuntiva da presentare alla Giunta regionale delle attività svolte e dei
risultati ottenuti;
Per il supporto metodologico, la conduzione di analisi di flussi amministrativi e altri dati resi disponibili (dati del laboratorio
analisi e/o della microbiologia, finalizzati ad identificare la popolazione attesa e a valutare i pazienti trattati), l'attivazione di
studi di farmacoeconomia per misurare l'impatto del programma anche in termini di guadagno di salute e costi evitati, la
Cabina di regia si avvarrà di Azienda Zero. Si richiama in proposito la D.G.R. n. 555 del 30.4.2018 "Determinazione degli
indirizzi per l'attività dell'Azienda Zero per l'anno 2018. Deliberazione n. 15/CR del 6 marzo 2018".
Si propone inoltre, nell'ambito e per la realizzazione del suddetto "Programma di eliminazione di HCV in Veneto" di poter
individuare quali strutture di supporto, secondo gli scopi stabiliti nei rispettivi Statuti, il Consorzio per la ricerca sanitaria
(CORIS) per l'attivazione di progetti da svolgersi anche in collaborazione tra pubblico e privato e la Fondazione Scuola di
Sanità Pubblica (FSSP) per la realizzazione di programmi di formazione finalizzata ad aumentare le conoscenze dei
professionisti coinvolti nella prevenzione diagnosi e cura della malattia.
Si propone di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di adottare con proprio atto il documento contenente il
"Programma di eliminazione di HCV in Veneto", che dovrà essere predisposto entro quattro mesi dall'approvazione del
presente provvedimento.
Si propone, altresì, di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di nominare con proprio atto i nuovi
componenti per eventuali sostituzioni dovessero rendersi necessarie all'interno della Cabina di regia, purché operanti all'interno
del Servizio Sanitario Regionale.
Si propone, infine, di individuare la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, quale struttura incaricata
dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502;
VISTA la L.R. 29/06/2012, n. 23 - Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano
socio-sanitario regionale 2012-2016;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 - Istituzione dell'ente di governance della sanità 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;
VISTA la determina AIFA n. 500 del 24 marzo 2017 (G.U. n. 75 del 30.3.2017)
VISTO il decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 84 del 7 luglio 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;
VISTA la D.G.R. n. 555 del 30.4.2018 - Determinazione degli indirizzi per l'attività dell'Azienda Zero per l'anno 2018.
Deliberazione n. 15/CR del 6 marzo 2018.
VISTA la legge 23.12.2014 n. 190 - legge di stabilità 2015
VISTA la legge 28.12.2015 n. 208 - legge di stabilità 2016
VISTA la legge 11.12.2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019;
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VISTO il decreto Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 35 del 13.4.2016 - Linee di indirizzo regionale per l'impiego
dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta nella terapia dell'epatite C cronica - Aggiornamento a febbraio 2016;
VISTO il decreto Direttore dell'Unità Organizzativa Farmaceutico, Protesica, Dispositivi medici n. 138 del 23.2.2017 Commissione Tecnica Regionale Farmaci: istituzione "Gruppo di lavoro per l'epatite C cronica";
VISTO il decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 134 del 2.11.2017 - Elenco dei Centri regionali autorizzati
alla prescrizione dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta (DAA) per il trattamento dell'Epatite C cronica. Integrazione.;
VISTO il decreto Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 74 del 22.6.2017 - Elenco dei Centri regionali autorizzati alla
prescrizione dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta (DAA) per il trattamento dell'epatite C cronica. Integrazione;
VISTO il decreto Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 8 del 22.1.2018 - 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;
VISTO il decreto Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 38 del 8.3.2018 - Aggiornamento dei limiti di costo per i
farmaci oncologici innovativi - anno 2018 - alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS "Istituto Oncologico Veneto";
VISTO il D.M. Salute 16.2.2018 - Modalità operative di erogazione delle risorse stanziate a titolo di concorso al rimborso per
l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi;
VISTA la D.G.R. n. 437 del 4.4.2014 - Fondazione per l'Incremento dei Trapianti d'organo e Tessuti - F.I.T.O.T. - Presa d'atto
delle modifiche statutarie approvate dal C.d.A. nella seduta del 14 marzo 2014 e nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione;
VISTA la D.G.R. n. 1693 del 26.10.2016 - Presa d'atto dello statuto del Consorzio per la ricerca sanitaria (CORIS) e previsione
di un finanziamento per l'anno 2016. Legge regionale del 30 gennaio 1997, n. 6.
VISTO l'art. 2, c. 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l'avvio di un programma di eliminazione dell'epatite C (HCV) in
Veneto;
2) di approvare, a tal fine, l'istituzione della Cabina di Regia per la definizione e lo sviluppo del programma di cui al punto 1.
come di seguito composta:
1. Direttore Generale Area Sanità e Sociale, o suo delegato, Regione del Veneto, funzioni di Presidente;
2. Direttore Direzione Programmazione sanitaria - LEA, Regione del Veneto;
3. Direttore della Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici, Regione del Veneto;
4. Direttore della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria, Regione del Veneto;
5. Direttore U.O.C. HTA, Azienda Zero;
6. Direttore U.O.C. Controllo di Gestione e Adempimenti LEA, Azienda Zero;
7. dr.ssa Patrizia Benini - Direttore Sanitario Azienda Ulss 6 Euganea;
8. dr. Felice Alfonso Nava - Direttore U.O. Sanità Penitenziaria Azienda Ulss 6 Euganea;
9. dr. Salvatore Lobello Ser.D. Padova-Piove di Sacco, Azienda Ulss 6 Euganea
10. prof. Ercole Concia - Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
11. dr. Vinicio Manfrin - Malattie Infettive, Azienda Ulss 8 Berica
12. dr. Sandro Panese - Malattie Infettive, Azienda Ulss 3 Serenissima
13. dr. Pier Giorgio Scotton - Malattie Infettive, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana
14. dr. Enrico Costa - Farmacia ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
15. prof. Alfredo Alberti - Referente piattaforma Navigatore, Dip. Medicina Molecolare, Università degli Studi di Padova;
16. Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei medici (o suo delegato) ;
17. Presidente della Consulta degli Ordini dei Farmacisti (o suo delegato);
18. dr. Antonio Conti - Direttore U.O. Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologia, Azienda Ulss 9 Scaligera;
19. dr. Lucio Zanon - Medico di Medicina generale
20. dr.ssa Raffaella Michieli - Medico di Medicina generale SIMG
21. Ivan Gardini - Presidente Associazione EpaC Onlus - Rappresentante delle Associazioni di pazienti;
3) di stabilire che la suddetta Cabina di Regia dovrà svolgere i seguenti compiti:
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a. elaborare il programma di eliminazione di HCV in Veneto attraverso la definizione di strategie efficaci e sostenibili
articolate in fasi successive, come descritte in dettaglio in premessa, che coinvolgano progressivamente e in modo
organico operatori e soggetti rilevanti per la presa in carico del paziente con epatite C;
b. coordinare e monitorare tutte le attività inerenti allo sviluppo del Programma di eliminazione di HCV in Veneto;
c. definire tempi, risorse e indicatori di processo per ogni specifica fase del programma;
d. proporre eventuali interventi o azioni correttive;
e. supportare le strutture dell'Area Sanità e Sociale in merito a programmazione, monitoraggio e verifica periodica del
numero di pazienti trattati in ogni centro e del numero dei pazienti in attesa di trattamento;
f. predisporre annualmente una relazione riassuntiva da presentare alla Giunta regionale delle attività svolte e dei
risultati ottenuti;
4) di fissare in quattro mesi, dall'approvazione del presente atto, il termine per l'elaborazione del Programma di eliminazione di
HCV in Veneto, di cui alla lettera a. del punto 3.;
5) di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale all'adozione con proprio atto del documento contenente il
"Programma di eliminazione di HCV in Veneto";
6) di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della nomina di nuovi componenti per le eventuali sostituzioni
che dovessero rendersi necessarie all'interno della Cabina di regia, purché operanti all'interno del Servizio Sanitario Regionale.
7) di affidare alla Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici la segreteria della suddetta Cabina di Regia;
8) di dare atto che la Cabina di regia si avvarrà di Azienda Zero per supporto metodologico, conduzione di analisi di flussi
amministrativi e altri dati, attivazione di studi di farmacoeconomia necessari per misurare l'impatto del programma anche in
termini di guadagno di salute e costi evitati;
9) di individuare, nell'ambito e per la realizzazione del suddetto "Programma di eliminazione di HCV in Veneto" quali strutture
di supporto, secondo gli scopi stabiliti nei rispettivi Statuti, il Consorzio per la ricerca sanitaria - CORIS per l'attivazione di
progetti da svolgersi anche in collaborazione tra pubblico e privato e la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica per la
realizzazione a supporto delle Aziende Sanitarie di programmi di formazione finalizzata ad aumentare le conoscenze dei
professionisti coinvolti nella prevenzione diagnosi e cura della malattia;
10) di individuare la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, quale struttura incaricata dell'esecuzione del
presente atto;
11) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12) di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 372000)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 792 del 08 giugno 2018
Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2017 (Rep.
Atti n. 247/CSR) concernente la proroga al 31/12/2019 del Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) 2014-2018 e
approvazione della rimodulazione dei Programmi di cui al Piano Regionale della Prevenzione (PRP).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende recepire l'Intesa Stato-Regioni del 21/12/2017 (Rep. Atti n. 247/CSR), che proroga
al 31/12/2019 il Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) 2014-2018 e si procede alla approvazione dei Programmi
rimodulati di cui al Piano Regionale della Prevenzione (PRP). Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del
bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 13/11/2014 (Rep. Atti n. 156/CSR) è
stato approvato il Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) per gli anni 2014-2018, recepito dalla Regione del Veneto con la
D.G.R. n. 2705 del 29/12/2014.
Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) è parte integrante del Piano Sanitario Nazionale, affronta le tematiche relative alla
promozione della salute e alla prevenzione delle malattie e prevede che ogni Regione predisponga e approvi un proprio Piano
Regionale Prevenzione (PRP).
Con successiva Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 56 del 25/03/2015 è stato
sancito l'Accordo sul documento "Piano Nazionale per la Prevenzione per gli anni 2014-2018 - Documento per la valutazione",
che fornisce i criteri per la valutazione e la certificazione dei Piani regionali.
La Regione del Veneto, con la D.G.R. n. 749 del 14/05/2015, ha pertanto approvato il Piano Regionale Prevenzione (PRP)
2014-2018 per la realizzazione del Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP), che promuove una serie di programmi per
raggiungere i seguenti macro-obiettivi:
1. riduzione del carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili;
2. prevenzione delle conseguenze dei disturbi neurosensoriali;
3. promozione del benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani;
4. prevenzione delle dipendenze da sostanze e comportamenti;
5. prevenzione degli incidenti stradali e riduzione della gravità dei loro esiti;
6. prevenzione degli incidenti domestici e dei loro esiti;
9. riduzione della frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie;
10. rafforzamento delle attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di
attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli.
Con riferimento ai macro-obiettivi n. 7 "Prevenire gli infortuni e le malattie professionali" e n. 8 "Riduzione delle esposizioni
ambientali potenzialmente dannose per la salute", i Programmi di sviluppo specifici, le azioni e gli indicatori sono stati
approvati dal Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica con proprio D.D.R. n. 7 del 27/03/2015 e successivamente
rimodulati con il D.D.R. del 29/05/2015.
Con l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2017 (Rep. Atti n. 247/CSR) è
stata estesa al 31/12/2019 la vigenza del Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) 2014-2018, delle Azioni centrali di
supporto e dei Piani Regionali della Prevenzione (PRP).
La citata Intesa ha, inoltre, confermato per l'anno 2019 la struttura del PNP, i Quadri logici centrali (macro-obiettivi, fattori di
rischio/determinanti, strategie, obiettivi centrali, indicatori centrali), nonché il Documento per la valutazione del Piano.
Con il presente atto si intende recepire l'Intesa Stato-Regioni del 21/12/2017 (Rep. Atti n. 247/CSR), all'Allegato "A" al
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto per la Regione del Veneto della
conseguente proroga al 31/12/2019 del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018.
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Al fine di consentire il raggiungimento entro il 31/12/2019 degli standard regionali degli indicatori centrali, la citata Intesa del
21/12/2017 ha stabilito che le Regioni, per gli anni 2018 e 2019, procedano alla proroga e rimodulazione dei propri Piani
regionali, trasmettendoli al Ministero della Salute entro il 31/05/2018.
La Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ha, pertanto, aggiornato i Programmi di cui
al proprio Piano Regionale della Prevenzione (PRP), rimodulando azioni e indicatori ed estendendo la loro realizzazione al
31/12/2019.
Tale operazione di rimodulazione del PRP è stata svolta sulla base di elementi di carattere organizzativo e di processo, quali:
• la ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture regionali e l'istituzione della Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria con DGR. 802 del 27 maggio 2016, che ha visto l'unificazione nella stessa
Direzione delle diverse Sezioni regionali responsabili dei Piani e Programmi atti allo sviluppo di tutti i macro obiettivi del
PRP. Ciò ha permesso l'avvio dell'unificazione dei percorsi di governance del PRP che si completerà con il presente atto
deliberativo;
• il cambiamento organizzativo approvato con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19 che ha previsto due ambiti fondamentali di
innovazione:
• l'istituzione dell'Azienda Azienda Zero per il governo della sanità della Regione del Veneto
• l'accorpamento delle Aziende Ulss. A tal riguardo, nel 2017 le 21 Aziende ULSS venete sono state accorpate in 9
nuove Aziende ULSS. La concreta realizzazione di tale intervento ha determinato una profonda e incisiva
riorganizzazione delle Aziende atta a favorire lo sviluppo di modalità operative innovative per una reale svolta nella
presa in carico della persona (e della sua famiglia/caregiver) nei diversi contesti socio-sanitari e di vita. Poiché
un'organizzazione efficiente e razionale è uno degli strumenti per garantire la centralità del paziente attraverso
interventi omogenei su tutto il territorio regionale, con Dgr 30/CR del 6 aprile 2017, la Giunta Regionale ha approvato
le linee guida per la predisposizione da parte delle Aziende ed Enti del SSR del nuovo atto aziendale, per
l'approvazione della dotazione di strutture nell'area non ospedaliera, per l'organizzazione del Distretto, per
l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione, per l'organizzazione del Dipartimento di Salute Mentale;
• i risultati emersi dai sistemi di monitoraggio posti in essere sulla base delle indicazioni e tempistiche fornite dal
Documento di valutazione allegato al Piano Nazionale di Prevenzione atti ad accompagnare la realizzazione del Piano
secondo un modello di valutazione comparato a livello nazionale. Per gli anni 2016 e 2017 il PRP veneto ha ottenuto
la certificazione da parte del Ministero avendo raggiunto per gli indicatori sentinella la soglia richiesta. Un'analisi
partecipata con il territorio dei dati emersi dai sistemi di monitoraggio rispetto ai due anni di vigenza del Piano ha
portato ad alcune necessarie rimodulazioni sia per quanto riguarda le azioni che gli indicatori.
Con riferimento ai macro-obiettivi n. 7 "Prevenire gli infortuni e le malattie professionali" e n. 8 "Riduzione delle esposizioni
ambientali potenzialmente dannose per la salute", inoltre, i Programmi approvati con precedenti provvedimenti sono stati
rimodulati al fine di garantire una maggiore coerenza con l'impianto strutturale dei programmi di sviluppo dei restanti
macro-obiettivi e al fine di valorizzare le azioni e le attività più significative in termine di raggiungimento degli obiettivi e di
impatto a livello regionale,
Pertanto, con la presente delibera si procede alla approvazione dei Programmi rimodulati del Piano Regionale della
Prevenzione (PRP), all'Allegato "B" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Le Aziende ULSS dovranno recepire la proroga del Piano Regionale Prevenzione (PRP) definendo i nuovi Piani di
Prevenzione Aziendali (PPA) coerenti con la nuova organizzazione aziendale. Tale atti dovranno essere deliberati entro il
31/10/2018.
I nuovi PPA dovranno sviluppare i macro-obiettivi ed i Programmi del PRP ed essere finalizzati a rispondere agli indicatori
sentinella, secondo quando indicato negli allegati al presente provvedimento.
Per ciascun programma contenuto nel PPA, riferito a ognuna delle nove Aziende ULSS, dovranno essere identificati un
referente e un coordinatore unico, mentre è lasciata alla discrezione dell'organizzazione aziendale la possibilità di individuare
un coordinatore per macro-obiettivo o per ex Azienda Ulss.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 1 del 10/01/1997;
VISTI l'art. 2, comma 2, lett. o) e l'art. 4 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTE l'Intesa Stato-Regioni del 13/11/2014 (Rep. Atti n. 156/CSR), l'Intesa Stato-Regioni del 21/12/2017 (Rep. Atti n.
247/CSR);
VISTE la D.G.R. n. 2705 del 29/12/2014, la D.G.R. n. 749 del 14/05/2015;
VISTI il D.D.R. n. 7 del 27/03/2015 e D.D.R. n. 10 del 29/05/2015;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2017 (Rep. Atti
n. 247/CSR), di cui all'Allegato "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
concernente la proroga al 31/12/2019 del Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) 2014-2018 e la rimodulazione dei
Piani Regionali della Prevenzione (PRP);
3. di prendere atto della proroga al 31/12/2019 del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) della Regione del Veneto
per gli anni 2014-2018;
4. di approvare i Programmi rimodulati del Piano Regionale della Prevenzione (PRP), di cui all'Allegato "B" al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che per i macro-obiettivi n. 7 "Prevenire gli infortuni e le malattie professionali" e n. 8 "Riduzione delle
esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute", i Programmi approvati con precedenti provvedimenti
sono stati rimodulati al fine di garantire una maggiore coerenza con l'impianto strutturale dei programmi di sviluppo
dei restanti macro-obiettivi e al fine di valorizzare le azioni e le attività più significative in termine di raggiungimento
degli obiettivi e di impatto a livello regionale;
6. di dare atto che le Aziende ULSS dovranno recepire la proroga del Piano Regionale Prevenzione (PRP) definendo i
nuovi Piani di Prevenzione Aziendali (PPA), coerenti con la nuova organizzazione aziendale, entro il 31/10/2018;
7. di dare atto che, per ciascun programma contenuto nel PPA, riferito a ognuna delle nove Aziende ULSS, dovranno
essere identificati un referente e un coordinatore unico, mentre è lasciata alla discrezione dell'organizzazione
aziendale la possibilità di individuare un coordinatore per macro-obiettivo o per ex Azienda Ulss;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione del Veneto.
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Titolo del programma:
Coordinamento operativo delle sorveglianze di popolazione sugli stili di vita (Passi, Passi D'Argento,
OKkio alla Salute, HBSC)

Codice: 1.T1
In Veneto sono attivi tutti i sistemi nazionali di sorveglianza sulla popolazione specifici per le diverse fasce di età:
OKkio alla Salute (bambini 8-9 anni); HBSC-Health Behaviour School Children – Studio (ragazzi 11-13 e 15 anni), PASSI Sistema di sorveglianza della popolazione adulta (18-69 anni) e Passi d’Argento (65 anni in su) che fornisce
informazioni circa la qualità della vita e sulla salute nella terza età. In particolare, nel 2017 è continuata la sorveglianza
PASSI alla quale hanno partecipato tutte le A.ULSS del Veneto raccogliendo circa 4.300 interviste, grazie al lavoro dei
21 coordinatori e vicecoordinatori e delle 149 intervistatrici formate. La sorveglianza PASSI d’ARGENTO che vede
coinvolte tutte le A.ULSS della Regione è stata avviata nel 2017 e per la raccolta delle 1.100 interviste, previste, sono
stati formati 44 intervistatori. Nel 2016 è stata anche realizzato Okkio alla Salute, con un campione regionale.
E' continuata l'attività di aggiornamento degli operatori coinvolti nelle sorveglianze.
CRONOPROGRAMMA

Azioni
Azione 1 – Garantire la conduzione delle sorveglianze di popolazione nelle
Aziende Ulss
Attività 1: Mantenimento della rete operatori impegnanti nelle
sorveglianze
Attività 2: Formazione continua degli operatori
Attività 3: Monitoraggio e valutazione degli indicatori di qualità delle
sorveglianze di popolazione
Azione 2 – Migliorare la comunicazione dei risultati delle sorveglianze
Attività 1: Costituire gruppi di lavoro sui temi indagati dalle sorveglianze
Attività 2: Integrare i risultati delle sorveglianze con quelli provenienti da
altre fonti di dati correnti (ISTAT, RTV, ..)
Attività 3: Redigere i prodotti di comunicazione
Azione 3 – Estendere a specifici target la comunicazione dei risultati delle
sorveglianze di popolazione
Attività 1: Redazione del piano della comunicazione
Attività 2: Individuare i mezzi di comunicazione più adatti a specifici target
Attività 3: Distribuzione di report, schede tematiche e prodotti di
comunicazione a specifici target e portatori di interesse

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Indicatori sentinella

Numero A.ULSS aderenti ai 4
sistemi di sorveglianza / totale
Ulss
Numero di prodotti di
comunicazione /anno (sia
regionali che locali)

1

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

-

95%

100%

100%

100%

100%

-

20

22

25

9+6

MODIFICATO Obiettivo adattato al nuovo ambito territoriale.

1

9+6
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Titolo del Programma:
PROGRAMMA GUADAGNARE SALUTE – Formazione, produzione di materiali e organizzazione di eventi

Codice: 1.T2
Il Programma Guadagnare Salute in questo triennio ha promosso l’ottica di Salute in tutte le politiche, portando alla
firma del Protocollo d’intensa Scuola – Regione, tra l’Ufficio Scolastico Regionale e 11 Direzioni Regionali (Sanità;
Sociale; Turismo; Agroambiente; Parchi, Biodiversità e tutela del consumatore; Competitività e sistemi agroalimentari;
Infrastrutture e Trasporti; Enti Locali; Beni Attività Culturali Sport; Formazione; ARPAV), che hanno siglato l’accordo di
collaborare insieme per promuovere il benessere a scuola (PES). Sono stati individuati circa 480 insegnanti come
Referenti per l’Educazione e la Promozione della Salute a scuola, che si formeranno in un percorso di profilo di salute
con il supporto delle AZ.ULSS venete.
Una delle azioni del Programma riguarda la produzione di materiale con fini educativi e didattici, ed è quello che è
stato sviluppato con l’Iniziativa Raccontiamo la Salute con 5 A: Ambiente, Agricoltura, Alimentazione, Attività Motoria,
Arte. Questa proposta si rivolge alle Scuole Primarie del Veneto, con la finalità della tutela della salute e del benessere
dell’individuo in armonia con il suo ambiente per favorire la nascita di una generazione di cittadini futuri sensibili ai
temi della salute, dei corretti stili di vita e dell’equità sociale. L’iniziativa vuole portare i bambini a riflettere
sull’importanza del custodire la biodiversità ambientale come risorsa preziosa; coltivare prodotti tipici e di qualità;
mangiare in modo sano, vario e con gusto; muoversi per star bene con se stessi, gli altri e l’ambiente; scoprire il
benessere nei luoghi dell’arte. Le storie raccontate con disegni dei bambini con i simpatici personaggi dei “Mini
Cuccioli” rende il tutto molto giocoso, permettendo di assimilare in modo lieve concetti fondamentali. Nel corso delle
tre edizioni sono stati prodotti, a partire dagli storyboard creati dai bambini, 28 cartoni animati che serviranno come
strumenti didattici per promuovere la salute e il benessere a scuola.
CRONOPROGRAMMA
Azioni

2015

Azione 1 - Produzione materiale didattico-informativo
Attività 1: Produzione e stampa manuale
Attività 2: Realizzazione e produzione materiale audiovisivo
Attività 3: Realizzazione kit didattico alimentazione per scuole
Azione 2 - Corso di formazione
Attività 1: Predisposizione e organizzazione di un percorso formativo
Attività 2: Realizzazione dell’evento formativo per le Aziende ULSS
Azione 3 - Eventi di sensibilizzazione/divulgazione a livello regionale e
2
aziendale
Attività 1: Predisposizione e organizzazione di eventi
Attività 2: Realizzazione degli eventi informativo-divulgativo

2016

2017

2018

2019

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicatori sentinella

Numero di A.ULSS partecipanti
alla formazione con almeno 2
operatori / Totale A. ULSS
Numero eventi realizzati a livello
regionale o aziendale

2
3

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

-

50%

70%

85%

100%

100%

-

1

2

2

11

MODIFICATA rispetto DGR 749/2015 – “Azione 3 - Eventi di sensibilizzazione/divulgazione a livello regionale”.
MODICATO l’obiettivo in base al nuovo riferimento aziendale nella azione di riferimento.

3

11
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Titolo del Programma:
Laboratori multimediali per la promozione della salute

Codice: 1.T3
Relativamente al programma sono state svolte le seguenti attività:
AZIONE 1 - Le aperture settimanali si sono consolidate negli anni e raggiungono la quota annuale prevista dal piano
stesso. Nel corso dell'anno scolastico 2016–2017 è stato superato il valore atteso essendo arrivate le aperture a quota
244. Il sistema di programmazione in uso garantisce l'ottimizzazione dell'utilizzo dei laboratori da parte delle scuole
della Regione. Il calendario di prenotazione risulta sempre saturato.
AZIONE 2 - Gli ultimi laboratori attivati, Alimentazione e Attività Fisica, sono regolarmente utilizzati. Per quanto
riguarda il lab. Alimentazione, le Aziende Sanitarie privilegiano il noleggio del laboratorio stesso oppure l'acquisizione
di un laboratorio stabile. Il regolamento per il noleggio è predisposto e stabilizzato.
Anche il noleggio risponde alle percentuali richieste dagli indicatori di processo.
Ogni anno è stata e viene garantita la formazione per gli operatori ULSS richiedenti.
AZIONE 3 - Nel 2016 abbiamo iniziato con due incontri di formazione offerti ad insegnanti e operatori. Vista la buona
risposta alla proposta, nel 2017 gli incontri sono stati cinque, due di tipo generale sulla metodologia utilizzata a Ca'
Dotta e tre dedicati all'uso e conoscenze delle nuove tecnologie.
Dal 2016 è attivo il sito www.cadotta.it ed è stata aggiornata la brochure relativa a Ca' Dotta. Sempre dal 2016 è attivo
un percorso di auto-formazione per gli insegnanti accompagnatori che viene aggiornato al bisogno.
Per quanto riguarda il triennio 2015-2017 possiamo concludere che le attività previste sono state ottemperate e alcuni
dati superano i valori attesi. Si consideri il numero delle aperture in costante aumento e il numero assoluto di studenti
partecipanti nel 2016-17 che è stato di 11.090, anch'esso in crescita.
CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 – Implementare il Laboratorio multimediale per la promozione della
salute
Attività 1: Programmare annualmente gli appuntamenti con le scuole
attraverso gli uffici ULSS preposti già dall’anno scolastico precedente
Attività 2: Programmare mensilmente la copertura del servizio
Attività 3: Gestire le modifiche al calendario al fine di ottimizzare la
fruizione dei laboratori
Azione 2 - Aumentare la partecipazione delle scuole della Regione del Veneto ai
percorsi laboratoriali
Attività 1: Informare e formare gli operatori delle Aziende ULSS della
Regione del Veneto relativamente ai laboratorio Alimentazione e Attività
Fisica
Attività 2: Predisporre e aggiornare il regolamento per il noleggio dei
laboratori alimentazione
Attività 3: Predisporre e aggiornare il regolamento per il noleggio dei
laboratori attività fisica
Azione 3 - Aumentare la consapevolezza del ruolo sociale ricoperto dagli adulti
portatori di interessi anche come disseminatori di corrette informazioni e
comportamenti nel tessuto sociale reale
Attività 1: Creare momenti informativi/formativi rivolti a portatori di
interesse di diversa provenienza
Attività 2: Costruire/gestire sito specifico su laboratori e attività
laboratoriali
Attività 3: Costruire e aggiornare percorso di autoformazione per docenti
accompagnatori ai laboratori

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
71
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 792 del 08 giugno 2018

pag. 4 di 88

Indicatori sentinella

Numero aperture per anno
scolastico

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

198

231

231

231

231

231

4

4

ELIMINATO l’indicatore rispetto a DGR 749/2015 “Numero A.ULSS che noleggiano i laboratori alimentazione trasportabili/Totale
A.ULSS”.
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Piano regionale per la Promozione dell’Attività Motoria nel Veneto
Titolo del Programma:
MuoverSì - promozione dell’attività motoria in relazione al ciclo di vita, in particolare nel contesto urbano
e con un’attenzione al contrasto alle disuguaglianze (inserito nel “Piano regionale per la Promozione
dell’Attività Motoria nel Veneto”)

Codice: 1.M1
Il Programma MuoverSì prevede la promozione dell’attività motoria e degli stili di vita nelle diverse fasce d’età, con
un’attenzione particolare ai determinanti ambientali e urbanistici della sedentarietà ed al contrasto alle
disuguaglianze. Esso include interventi a supporto della rete e di promozione dell’attività motoria e degli stili di vita
sani, nell’arco dell’intero Piano di Prevenzione 2014-2018, con particolare focus a: pedibus e “vado a scuola da solo”,
attività laboratoriali del Polo MuoverSì, gruppi di cammino e altre attività motorie organizzate per adulti/anziani,
attività fisica nei soggetti svantaggiati e intervento sui determinanti urbanistici.
Nel biennio 2016-2017 le Aziende ULSS hanno implementato nel proprio territorio:
 il percorso “Muovimondo” (percorso didattico legato all’omonimo manuale per gli insegnanti delle scuole primarie
e secondarie di primo grado, con approccio interculturale e multidisciplinare, liberamente scaricabile al link
http://muoversidipiu.it/muovimondo/);
 la promozione del Pedibus e del manuale ”Andiamo a scuola da soli” (percorso didattico legato all’omonimo
manuale);
 la divulgazione e l’implementazione delle attività del “Polo laboratoriale MuoverSì” a tutte le scuole del Veneto;
 i gruppi di cammino;
 la programmazione di attività con la UISP (partner del Piano Regionale Prevenzione).
Attività del laboratorio esperienziale MuoverSì: le attività sono rivolte ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie
della regione ed ai loro insegnanti; vengono proposti laboratori esperienziali basati su diverse attività di movimento e
ludiche che favoriscono il consolidamento degli schemi motori di base. I laboratori sono: Circoscuola, Giochi Antichi,
Giochi Muovimondo, Orientiamoci, Parkour, Tuttinbici gestiti da operatori qualificati appartenenti a diverse
associazioni. Nel 2016 sono state coinvolte 88 classi per un totale di 1.664 alunni di cui 1.271 ex Ulss 20 e 393 dalle
altre Ulss (3,21,22); sono stati formati 156 docenti sul percorso Muovimondo (con la consegna dei manuali
“Muovimondo e Andiamo a scuola da soli”). Nel 2017 sono state coinvolte 108 classi per un totale di 2.177 alunni, di
cui 1.173 ex Ulss 20 e 1.004 delle altre Ulss (3, 6, 15, 17, 18, 22) e formati 201 docenti. Per gli anni 2018-2019 si darà
continuità e sviluppo alle azioni in essere.
CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 - Incentivare il movimento nella prima infanzia e nelle donne
(gravidanza e fase preconcezionale e post partum)
Attività 1: Incontri di coordinamento
Attività 2: Materiali informativi
Azione 2 -Percorso Muovimondo
Attività 1: Incontri con i dirigenti
Attività 2: Formazione insegnanti
Azione 3 - Laboratorio esperienziale MuoverSì
Attività 1: Laboratori con i ragazzi
Attività 2: Individuazione di un set di attività didattiche pre-post
laboratorio
Attività 3: Formazione insegnanti e distribuzione materiali didattici
Azione 4 - Promozione del movimento adulti e anziani
Attività 1: Coordinamento rete referenti e help desk alle singole ULSS
Attività 2: Consolidamento/ sviluppo di gruppi di cammino e altre attività
organizzate
Attività 3: Sviluppo di attività organizzate nei gruppi svantaggiati
Azione 5 – Contrasto ai determinanti ambientali della sedentarietà e alle

2015

2016

2017

2018

2019

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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disuguaglianze di salute
Attività 1: Eventi formativi sui determinanti urbanistici della sedentarietà
Attività 2: Promozione del movimento nei gruppi svantaggiati
Azione 6 - Sviluppo della rete intersettoriale, anche attraverso la formazione e
la comunicazione
Attività 1: Incontri con stakeholder interni ed esterni

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Attività 2: Predisposizione e realizzazione percorsi formativi

X

X

X

X

X

Attività 3: Gestione del sito MuoverSì (aggiornamento, promozione),
newsletter ed eventuali altre azioni di social marketing

X

X

X

X

X

Indicatori sentinella

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

Numero di Istituti coinvolti in
programmi regionali/Totale
Istituti

-

5%

5%

7%

≥ 10%

≥ 10%

Numero di Istituti che
raggiungono il valore obiettivo
annuale di classi target
coinvolte/Totale Istituti

-

obiettivo
classi target
20%

obiettivo
classi target
30%

obiettivo
classi target
50%

obiettivo
classi target
80%

obiettivo
classi target
80%

20/21 ULSS
è presente
almeno un
programma
in una fascia
di età

Nel 100%
delle ULSS è
presente
almeno un
programma
in una fascia
di età; nel
30% almeno
un
programma
in entrambe
le fasce di
età

Nel 100%
delle ULSS è
presente
almeno un
programma
in una fascia
di età; nel
60% almeno
un
programma
in entrambe
le fasce di
età

Nel 100%
delle ULSS è
presente un
programma
in entrambe
le fasce di
età

Nel 100%
delle ULSS è
presente un
programma
in entrambe
le fasce di
età

Numero di A.ULSS che
mantengono/incrementano
almeno un programma di
promozione del movimento per
ciascuna fascia di età (adulti,
anziani)/Totale A.ULSS

In 20/21
ULSS è
presente
almeno un
programma
in una fascia
di età
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Titolo del Programma:
Sviluppo della Carta di Toronto come modello per l’advocacy, la creazione di reti, la progettazione
partecipata

Codice: 1.M2
Il programma 1M2 del Piano Regionale per la Prevenzione Veneto 2014-2018 "Sviluppo della Carta di Toronto come
modello per l’advocacy, la creazione di reti, la progettazione partecipata” origina da un’esperienza sviluppatasi
nell’ambito dell’attività motoria, ma assume da subito una connotazione sovratematica, basata sull’approccio
metodologico partecipativo ed intersettoriale”.
Il programma ha costituito una Comunità di Pratica composta da rappresentanti dei gruppi Guadagnare Salute (GS)
delle Aziende ULSS venete, con l’obiettivo di consolidare la conoscenza delle teorie e dei modelli di promozione della
salute e le abilità dei componenti di applicarle nella pratica, anche attraverso la revisione delle esperienze sul campo
(con riferimento al modello nazionale delle Buone Pratiche) e la supervisione di esperti.
Con l’obiettivo di delineare ed attestare le competenze in Promozione della salute della Comunità di Pratica si è
inoltre iniziata una redazione analitica dei curricula dei partecipanti secondo il modello COMP-HP.
Si propongono quindi alcune modifiche del piano di valutazione in seguito alla ridefinizione territoriale delle Aziende
Ulss venete, alla proroga del piano e agli sviluppi operativi della Comunità stessa.
CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1: Realizzazione di una Comunità di pratica e apprendimento tra gruppi
Guadagnare Salute in Veneto con autoformazione e tutoraggio
Attività 1: Condivisione dell’analisi dei bisogni di autoformazione e
approfondimento (effettuata prima dell’avvio del progetto) e del
programma di lavoro.
Attività 2: Selezione delle esperienze/progettualità di promozione della
salute in rete già attive nelle diverse Ulss da presentare al gruppo
Attività 3: Avvio della Comunità di pratica
Attività 4: Attuazione della prima fase (biennio) del calendario di attività
con cadenza 2 + 2 anni
Attività 5: Valutazione
Attività 6: Analisi di gradimento
Attività 7: Nuova analisi bisogni formativi
Attività 8: Mappatura delle competenze secondo il modello IUPHE e
5
documento di sintesi
Azione 2: Formazione con esperti su temi emersi dall’analisi dei bisogni
Attività 1: Organizzazione della formazione esperta sui temi emersi come
rilevanti dall’analisi dei bisogni formativi (svolta prima dell’avvio e all’inizio
del secondo biennio di attività.
Attività 2: Accreditamento dell’intero percorso come ‘Formazione sul
campo’
Azione 3: Revisione esperienze di interventi di advocacy, networking e
progettazione partecipata secondo il modello delle Buone Pratiche (DORS)
Attività 1: Rilettura delle esperienze/progettualità di promozione della
salute in rete, già attive e selezionate come oggetto di studio per la
Comunità di pratica mediante l’utilizzo della griglia delle Buone Pratiche e
revisione ed integrazione dei processi di intervento.
Attività 2: Tutoraggio centrale e in loco
Attività 3: Revisione dei progetti.
Attività 4: Redazione di una raccolta dei progetti rivisitati.
5

NUOVA ATTIVITA’ rispetto DGR 749/2015.
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Attività 5: Valutazione dell’esperienza.
Azione 4: Sostegno all’avvio di Comunità di Pratica locali (secondo
biennio)
Attività 1: Gestione di una collaborazione continua con le direzioni di
Dipartimento rispetto all’avanzamento dei lavori della Comunità di
Pratica.
Attività 2: Report su gradimento e su analisi nuovi bisogni formativi.
Attività 3: Supporto organizzativo e tutoraggio centrale e in loco.

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Indicatori sentinella
Baseline
Numero di A.ULSS che realizzano
almeno un intervento secondo
l’ottica della Carta di Toronto/
6
Totale A.ULSS
Presenze lezioni con esperto:
Numero A.ULSS rappresentate /
Totale A.ULSS aderenti
(Registro presenze)

6

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

-

-

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

MODIFICATO l’indicatore rispetto a DGR 749/2015 nell’ottica di intervento svolto, non di adesione.

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

50%

80%

≥ 90%

≥ 90%
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Titolo del Programma:
Prescrizione dell’esercizio fisico

Codice: 1.M3
L'obiettivo principale del programma è quello di diffondere la pratica della prescrizione dell’EFS ai potenziali
beneficiari attraverso l’organizzazione del territorio delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR) tramite l’attuazione di due
macro interventi: 1) costituzione – in ciascun territorio – di una rete di palestre idonee ad accogliere i soggetti con
cronicità perché possano svolgere i programmi di esercizio fisico strutturato loro indicati in assoluta sicurezza; 2)
formazione delle figure professionali coinvolte.
Lo sviluppo del programma a livello territoriale prevede che per ciascuna Azienda Ulss sia identificato un referente cui
è affidato il compito di costituire e coordinare localmente un gruppo di lavoro dedicato alle finalità progettuali.
Ciascun referente ha quindi identificato le Unità Operative (U.O.) ed i Servizi (SS) da coinvolgere. A ciascun referente
aziendale è stata fatta richiesta di adoperarsi per il coinvolgimento dei medici di medicina generale (MMG) operanti
nel territorio di competenza. Per ciascuna Azienda si è provveduto a condurre un censimento delle palestre e centri
fitness presenti nei rispettivi territori, ai quali sono stati illustrati i requisiti necessari per poter far parte della rete
territoriale presso la quale le U.O. coinvolte potranno inviare i pazienti. Per realizzare la formazione delle figure
professionali coinvolte sono stati pianificati un corso FAD volto alla costruzione di un linguaggio comune tra tutte le
figure professionali coinvolte (sanitarie e non sanitarie) ed alla presentazione di nozioni teoriche pratiche relative alla
corretta elaborazione, gestione e somministrazione di programmi di EFS nelle diverse condizioni croniche; corsi
residenziali e tirocini, rivolti agli specialisti dell’esercizio indicati dalle palestre aderenti, da svolgersi presso i Centri già
attivi nella prescrizione dell’esercizio fisico e presso le palestre facenti parte della rete già costituita di questi Centri. A
seguito dell’approvazione della Legge regionale n°8 dell’11 maggio 2015, e della recente delibera della Giunta
Regionale n. 925 del 23/6/2017, inoltre, la Regione ha riconosciuto idonee strutture pubbliche o private denominate
“Palestre della Salute”, dotate di specifiche caratteristiche strutturali, strumentali ed operative, presso le quali i
cittadini con cronicità possono svolgere in sicurezza i programmi di esercizio fisico prescritti. La già citata DGR ha
indicato anche un iter formativo, del quale il corso FAD di cui sopra va a costituire parte integrante e propedeutica,
rivolto a medici e specialisti dell’esercizio e finalizzato a fornire i corretti indirizzi di prescrizione e somministrazione di
esercizio fisico nella cronicità.
ll programma presentato porterà ad una capillarizzazione della pratica di prescrizione dell’esercizio fisico presso le
Aziende Sanitarie Regionali, consentendo di poter contare sulla recettività di palestre territoriali adeguatamente
selezionate e formate ad accogliere i soggetti con cronicità ed a consentire l’espletamento dei programmi di esercizio
prescritti in sicurezza e permettendo l’estensione dei benefici legati alla pratica regolare di EFS a gran parte della
popolazione, anche attraverso il coinvolgimento dei MMG e degli specialisti.
Nel 2018 e 2019 si proseguono le azioni programmate, costituendo e rafforzando nel territorio la rete per la
prescrizione dell'esercizio fisico.
CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 - Definizione gruppi di lavoro Aziende ULSS
Attività 1: Incontro referenti Servizi
Attività 2: Coinvolgimento MMG – Medici specialisti
Attività 3: Raccolta nuove adesioni
Azione 2 - Creazione della rete di palestre territoriali
Attività 1: Censimento palestre
Attività 2: Incontro palestre
Attività 3: Raccolta adesioni
Azione 3 - Formazione
Attività 1: FAD
Attività 2: Corsi residenziali
Attività 3: Tirocini
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Indicatori sentinella
Indicatori di processo

Formazione MMG e specialisti

Baseline

7

-

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

200

200

8

7
8

MODIFICATO l’indicatore rispetto a DGR 749/2015, revisione del concetto di coinvolgimento in ottica formativa.
ELIMINATO l’indicatore rispetto a DGR 749/2015 “Raccolta nuove adesioni”.
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Piano regionale per ambienti e persone libere dal fumo di tabacco
Titolo del Programma:
Coordinamento dei sistemi di monitoraggio della normativa sul fumo e promozione di ambienti liberi dal
tabacco

Codice: 1.F1
Tale Programma si situa all'interno del Piano regionale per ambienti e persone libere dal fumo di tabacco finalizzato a
proteggere dal fumo passivo, prevenire il tabagismo nelle nuove generazioni e sostenere i fumatori nello smettere di
fumare.
La protezione dal fumo passivo viene implementata attraverso il coordinamento dei sistemi di monitoraggio della
normativa sul fumo e la promozione di ambienti liberi dal tabacco. Dal 2015 ad oggi in tutte le Aziende ULSS venete
sono in corso i monitoraggi del rispetto della normativa in diversi ambiti di vita e di lavoro: ambienti di lavoro privati,
esercizi pubblici e ambienti sanitari, svolti all'interno delle consuete attività lavorative.
La nuova configurazione delle Aziende ULSS venete e la riorganizzazione delle risorse ci permette di ridefinire
l'indicatore sentinella relativo alle iniziative di sensibilizzazione e di formazione che ogni anno vengono svolte con gli
operatori sanitari che vengono opportunamente formati per svolgere tali attività di sorveglianza e attività di
counselling breve atto a promuovere una vita ed ambienti liberi dal fumo.
Inoltre, si ritiene opportuno non perseguire in questo programma l'attività inizialmente prevista di un concorso
pubblico per le aziende impegnate nella promozione della salute nei contesti lavorativi in quanto già compresa nella
programmazione specifica all'interno del MO 7.
CRONOPROGRAMMA

Azioni
Azione 1 - Monitoraggio della normativa sul fumo integrato con interventi di
promozione della salute
Attività 1: Formazione operatori Az. ULSS dei Dipartimenti di Prevenzione
ed accertatori impegnati nei monitoraggi
Attività 2: Sensibilizzazione dirigenti scolastici, esercenti e datori di lavoro
alla creazione di ambienti di vita e di lavoro liberi dal fumo da parte degli
operatori del Dipartimento di Prevenzione formati
Attività 3: Coordinamento a livello regionale dei monitoraggi: raccolta
dati, elaborazione e produzione report
Azione 2 - Iniziative per la promozione di stili di vita sani nei vari ambienti
coinvolgendo i diversi soggetti della comunità.
Attività 1: sostenere una compagna di comunicazione/pubblicitaria per
promuovere comportamenti sani e sicuri nei vari ambienti di vita
Attività 2: organizzare un evento di sensibilizzazione rivolto agli
Amministratori Enti Locali per promuovere siti sensibili (spiagge, parchi,
giardini pubblici) liberi dal fumo
9
Attività 3:

9

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ELIMINAZIONE rispetto a DGR 749/2015 - Attività 3: incentivare, sponsorizzando un concorso pubblico regionale, l’attuazione di
progetti per la promozione di stili di vita sani, negli ambienti di lavoro pubblici e privati.
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Indicatori sentinella

Numero di A.ULSS che
partecipano ad almeno un
monitoraggio / Totale A.ULSS
Iniziative di informazione e
sensibilizzazione a livello
10
regionale

10

Revisione obiettivo a livello regionale.

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

71%

71%

90%

95%

100%

100%

-

2

4

4

2

2
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Titolo del Programma:
Coordinamento e sviluppo della prevenzione del tabagismo in ambiti scolastici e di comunità in un’ottica
di promozione della salute

Codice: 1.F2
Dal 2015 nell'ambito di tale Programma si implementano nel territorio regionale buone pratiche di prevenzione del
tabagismo e promozione della salute a scuola consolidate e verificate anche a livello nazionale e internazionale,
integrate con buone pratiche sviluppate a livello regionale nel corso dell'impegno pluridecennale in Veneto
nell'ambito della prevenzione del tabagismo nelle nuove generazioni. Infatti, nell'ottica life course la Regione del
Veneto implementa programmi per la promozione di stili di vita liberi dal fumo lungo tutto l'arco della vita, dall'era
preconcezionale all'età adulta. Agire in età scolastica è prioritario, come si evince dalla letteratura: se le persone non
iniziano a fumare durante l’adolescenza, hanno una bassa probabilità di diventare un fumatore regolare in età adulta;
esiste una forte correlazione tra l’età di iniziazione al fumo e la probabilità di diventare un forte fumatore regolare; la
dipendenza aumenta con l’età; un alto grado di assuefazione si instaura solo dopo alcuni anni dall’iniziazione al fumo
e quindi prima si inizia a fumare e prima si instaura l’abitudine strutturata al fumo. I sistemi di sorveglianza attivi in
Veneto HBSC e PASSI evidenziano che i trend di consumo nei giovani sono costantemente in diminuzione, seppur sia la
sperimentazione come l’abitudine al fumo crescono velocemente con l’aumentare dell’età.
Nel 2016 è stato siglato un protocollo tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto che,
nell'ottica della Strategia Salute in tutte le Politiche, promuove un programma congiunto mirato alla promozione della
salute che coinvolge diversi settori regionali e tematiche di salute. Questo è il motivo per cui si è deciso di modificare il
terzo indicatore sentinella mirato a rilevare il numero di scuole che aderiscono a tale programma congiunto.
CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 - Organizzazione di eventi di formazione congiunta rivolta ad operatori
sanitari e scolastici inerenti la promozione della salute per l’adozione di stili di
vita sani e liberi dal fumo, nello specifico riguardanti le life skills e le
competenze chiave come fattori di protezione
Attività 1: Organizzazione di corsi di formazione congiunta rivolti ad
operatori della scuola e della sanità
Azione 2 - Revisione ed implementazione dei progetti esistenti regionali di
prevenzione del tabagismo nelle scuole, secondo una logica intersettoriale e
trasversale ai 4 fattori di rischio previsti dal programma “Guadagnare salute”
Attività 1. Organizzazione di tavoli di lavoro per la revisione dei progetti
Attività 2. Implementazione dei progetti revisionati
Azione 3 - Sviluppo di una rete di scuole che promuovono la salute. Censimento
delle esperienze esistenti, proposta di adesione alla rete.
Attività 1.Elaborazione di un Protocollo Regione del Veneto e Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto
Attività 2. Creazione di un Tavolo di lavoro regionale intersettoriale per le
scuole che promuovono la salute
Attività 3. Organizzazione di incontri con reti internazionali, nazionali e
regionali portatrici di interesse
Azione 4 - Progettazione e realizzazione di strumenti multimediali per la
promozione della salute
Attività 1. Realizzazione e implementazione di una app per strumenti
multimediali
Attività 2. Verifica della possibilità di utilizzare social network quali
strumenti di promozione della salute
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Indicatori sentinella

Numero di Istituti veneti che
implementano almeno un
progetto regionale di
prevenzione del tabagismo o
promozione della salute/Totale
Istituti
Numero di Istituti che
raggiungono il valore obiettivo
annuale di classi target
coinvolte/Totale Istituti
Numero di Istituti
comprensivi/Direzioni didattiche
che inseriscono il protocollo
d’intesa nel PTOF /Totale degli
Istituti comprensivi- Direzioni
11
didattiche

11

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

-

5%

6%

7%

10%

10%

-

obiettivo
classi target
20%

obiettivo
classi target
30%

obiettivo
classi target
50%

obiettivo
classi target
80%

obiettivo
classi target
80%

-

-

30%

30%

MODIFICATO l’indicatore rispetto a DGR 749/2015 “Numero istituti scolastici che aderiscono alla rete regionale di scuole che
promuovono la salute”.
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Titolo del Programma:
Coordinamento e sviluppo del sistema veneto del trattamento del tabacco

Codice: 1.F3
Dal 2015 la Regione del Veneto attraverso tale programma, in continuità con quanto già attuato nel precedente PRP,
sviluppa l'obiettivo di salute di garantire ed aumentare le offerte terapeutiche per smettere di fumare in tutto il
territorio veneto. Tale programma implementa tre aree di lavoro:
- 1° livello di trattamento del tabagismo
- 2° livello specialistico di trattamento del tabagismo
- Comunicazione e Reti.
Per raggiungere l'obiettivo posto è indispensabile sviluppare un sistema complesso che vede il coinvolgimento di
servizi sanitari diversi e orientarli, nel contempo, alla logica di integrazione con altri settori anche non sanitari (ad es.
gli enti locali, le associazioni di volontariato, ecc.). A supporto del sistema una intensa attività di formazione e di
produzione di materiali (guide, manuale, testi di approfondimento) che si confermano quindi quali indicatori
sentinella.
Ad oggi in Veneto:
- 26 ambulatori specialistici trattamento del tabagismo (ATT) attivi in tutte le 9 Aziende ULSS con 132 operatori
impegnati
- 1.080 operatori formati all'intervento brevissimo e breve con i fumatori in setting sanitari opportunistici
- 47 formatori delle Aziende ULSS preparati per la realizzazione a cascata di eventi formativi sull'intervento di 1° livello
nelle proprie Aziende ULSS
- 85 operatori degli ATT formati al Corso di Perfezionamento sul Trattamento del Tabagismo organizzato in sinergia
Regione del Veneto e Università degli Studi di Verona.
Alla luce dei risultati raccolti dallo studio multicentrico su Donna e fumo si è deciso di attivare un gruppo di lavoro per
la sperimentazione di specifici percorsi di genere e per tale motivo è stata aggiunta una nuova attività all'interno
dell'azione 2.
CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 - 1° livello di trattamento del tabagismo
Attività 1: Definizione di un modulo formativo blended per acquisire le
competenze necessarie ad attuare interventi 1° livello di advice e
counselling breve in setting sanitari opportunistici
Attività 2: Predisposizione, realizzazione grafica, stampa e disseminazione
di una guida didattico a supporto dell’attività formativa di cui al punto 1
Attività 3: Sperimentazione e implementazione del modulo formativo di
cui al punto 1
Attività 4: Definizione e attuazione di un modulo formativo per Formatori
di advice e counselling breve
Attività 5: Implementazione a livello aziendale ad opera dei Formatori del
modulo Advice e counselling breve
Attività 6: Predisposizione di moduli formativi per interventi di counselling
strutturato individuale e gruppale rivolto ad operatori di servizi di
riabilitazione cardiologica e respiratoria
Attività 7: Attuazione del modulo di cui al punto 6
Azione 2 - 2° livello di trattamento del tabagismo
Attività 1: Presentazione e disseminazione di una guida relativa
all’accoglienza e valutazione del fumatore corredata da schede cliniche e
questionari
Attività 2: Elaborazione, sperimentazione, produzione e divulgazione di set
di materiali educativi quali ausili nelle diverse fasi del trattamento
Attività 3: Produzione e disseminazione di una guida relativa alla
predisposizione del piano terapeutico personalizzato e alle possibili opzioni
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di intervento di 2°livello costruita con gruppi di lavoro e sperimentazione
di percorsi terapeutici per tipologie di fumatori
Attività 4: Definizione e disseminazione di linee guida per l’organizzazione
di un Centro\Ambulatorio Trattamento Tabagismo
Attività 5: Corso di perfezionamento post-universitario sul “Trattamento
del Tabagismo” dell’Università degli Studi di Verona
Attività 6: Tavola rotonda annuale con esperti internazionali su aspetti
innovativi nel campo del tabagismo in collaborazione con l’Università degli
Studi di Verona
Attività 7: Incontri a carattere regionale di scambio e confronto di
conoscenze e competenze, di buone prassi attuate dagli operatori del 2°
livello specialistico del trattamento del tabagismo
Attività 8: Continuazione dello studio multicentrico in 7 Az. ULSS “Focus
Fumo Donna” allo scopo di esplorare gli aspetti di genere utili alla
definizione dei programmi terapeutici personalizzati
12
Attività 9: Gruppo di lavoro su Focus Fumo Donna
Azione 3 - Comunicazione
Attività 1: Aggiornamento continuo del sito
Attività 2: Promozione del sito attraverso campagna marketing
Azione 4 - Reti
Attività 1: Ricercare e creare contatti a livello regionale, nazionale,
internazionale
Attività 2: Sviluppare integrazioni a livello regionale con Programmi,
soprattutto all’interno del PRP, iniziative e quant’altro presenti in Veneto
Attività 3: Sviluppare sinergie a livello nazionale e internazionale con
sistemi e strategie operative e organizzative, programmi formativi, e
quant’altro presente in Italia e all’estero

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicatori sentinella

Baseline

Modulo formativo per formatori
di Advice e counselling breve
- predisposizione
- attuazione
- ricaduta

Incontri per la stesura e la
predisposizione della guida

12

NUOVA ATTIVITA’ rispetto DGR 749/2015.

-

-

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

-

Attuazione
modulo
formatori
con l’80%
delle Az.
ULSS
aderenti (30
operatori)

Implementa
zione
aziendale
con almeno
1 evento nel
50% delle
A.ULSS
aderenti
(270
operatori
formati)

Implementa
zione
aziendale
con almeno
1 evento nel
restante
50% delle
A.ULSS
(270
operatori
formati)

Sperimentaz
ione
percorsi
terapeutici
per diverse
tipologie di
fumatori

Sperimentaz
ione
percorsi
terapeutici
per diverse
tipologie di
fumatori

Sperimentaz
ione
percorsi
terapeutici
per diverse
tipologie di
fumatori

Sperimentaz
ione
percorsi
terapeutici
per diverse
tipologie di
fumatori

Valore
atteso 2019
Implementa
zione
aziendale di
almeno 1
evento
(almeno 360
operatori
formati)

Stesura
guida
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Piano della promozione della salute materno infantile
Titolo del programma:
Ospedali e Comunità Amici del Bambino OMS/UNICEF – Coordinamento e sviluppo Rete per
l’Allattamento Materno

Codice: 1.B1
Nel corso del quadriennio di vigenza del PRP 2014-2018, il Sistema Sanitario Regionale del Veneto ha subito profonde
modifiche organizzative derivanti in primis dall'attuazione della legge regionale n.19 del 2016, che ha visto
l'accorpamento delle preesistenti ULSS impegnandole nel corso del 2017 sino ad oggi nella profonda
standardizzazione dei processi e delle linee di attività, motivo per cui quanto ipotizzato nel 2014 ha subito
un'inevitabile quanto imprevedibile rallentamento.
Nel caso del Programma 1.B1, oltre a quanto specificato sopra, non è stata di meno impatto l'attesa della DGRV
n.2238 del 23 dicembre 2016 che ha ridefinito il percorso nascita, con chiara identificazione della rete dei punti nascita
della regione. Per tale ragione l’implementazione del Programma, che nel biennio 2014-2015 ha visto il
raggiungimento pieno degli standard previsti dagli indicatori sentinella con il riconoscimento e/o la rivalutazione di 4
Ospedali Amici del Bambino, 2 nuovi ospedali che hanno superato la Fase 2 di valutazione e un aumento del tasso di
allattamento esclusivo alla dimissione dal 71% al 76%, ha subito un rallentamento nel biennio 2016-2017. Nell’anno
2016 il tasso di allattamento esclusivo alla dimissione è comunque aumentato fino al 78% per effetto delle buone
pratiche messe in atto e degli standard raggiunti sulla formazione degli operatori, pur non avendo aumentato il
numero dei BFH o delle fasi 2 di valutazione raggiunte; nell’anno 2017, pur con il raggiungimento del quinto BFH in
Regione, il rallentamento complessivo dell’implementazione delle attività di audit da parte di UNICEF nei rimanenti
ospedali ha arrestato la crescita del tasso di allattamento esclusivo alla dimissione, indicatore sentinella
dell’andamento del tasso di allattamento anybreastfeeding a sei mesi.
CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 - Implementazione del Progetto OMS/UNICEF “Ospedali Amici dei
Bambini” (Baby Friendly Hospital Initiative)
Azione 2 - Promozione del Progetto OMS/UNICEF “Comunità Amica dei Bambini
per l’Allattamento Materno” (Baby Friendly Community Iniziative)

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicatori sentinella

Indicatori di processo

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

Numero complessivo di Ospedali
riconosciuti o confermati BFH

3

4

5

7

7

10

Numero complessivo Ospedali
che hanno superato la Fase 2
(esclusi i BFH)

1

3

10

14

13

10

13

MODIFICATO l’obiettivo rispetto a DGR 749/2015.

7
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Titolo del programma:
Genitori Più – Coordinamento Promozione Salute Materno-Infantile

Codice: 1.B2
Nel corso del quadriennio di vigenza del PRP 2014-2018, il Sistema Sanitario Regionale del Veneto ha subito profonde
modifiche organizzative derivanti in primis dall'attuazione della legge regionale 19 del 2016, che ha visto
l'accorpamento delle preesistenti ULSS impegnandole nel corso del 2017 sino a tuttora nella profonda
standardizzazione dei processi e delle linee di attività.
All'interno del Programma 1.B2 si è vista la necessità di rivedere completamente gli indicatori sentinella in quanto
quelli ipotizzati nel 2014 non si sono rivelati efficaci nel definire l’implementazione delle attività di Programma.
In particolare circa l’indicatore sulla distribuzione del materiale cartaceo, si è evidenziato sempre un raggiungimento
del 100% delle Ulss. La produzione invece di newsletter e attività sui social media si è rivelato un indicatore troppo
eterogeneo.
Si propone perciò per gli anni 2018 e 2019 di modificare gli indicatori come segue:
1. Revisione e Formalizzazione della Rete Aziendale Genitori Più (n. di Ulss in cui è stato raggiunto)
2. Adesione degli operatori del percorso nascita della Regione al corso FAD: n. di operatori complessivo di tutte le Ulss.
Con i nuovi indicatori ci si propone di monitorare la revisione della Rete di Genitori Più regionale che necessita di una
profonda riorganizzazione in seguito alla rimodulazione delle ULSS; si intende offrire inoltre un modello di
realizzazione della Rete Aziendale che dovrà essere presente in ogni Azienda. Ci si propone infine un aggiornamento
delle conoscenze degli operatori dei percorsi nascita alla luce dei risultati rilevati tramite indagine conoscitiva dei
bisogni formativi e lo si intende monitorare tramite le adesioni alla formazione FAD, ancora in fase di realizzazione,
che sarà proposta nel corso dell’anno 2018.
CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8
Attività 1: Proseguimento nell’informazione di salute per i genitori e per gli
operatori attraverso il continuo aggiornamento del sito web
www.genitoripiu.it (con sviluppo dei social network, ecc.)
Attività 2: Realizzazione, distribuzione e monitoraggio del materiale
cartaceo ed altri strumenti ad hoc (brochure, calendario, poster
GenitoriPiù, ecc.) nei filtri appropriati (Sedi Istituzionali specifiche,
Ambulatori PLS, Farmacie, Spazi comunitari, ecc.)
Attività 3: Rilevazione del fabbisogno formativo degli operatori sanitari del
percorso nascita (previsto tramite CAWI)
Attività 4: Intervento formativo sulla base dei bisogni rilevati
Attività 5: Coinvolgimento di ulteriori operatori sanitari della Comunità
(MMG) e stakeholders nella rete dei referenti aziendali comprendente SISP
e PLS

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Indicatori sentinella

14

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Baseline in
Definizione

+ 5%

+ 10%

+ 15%

-

Ricognizione
baseline

+ 5%

+ 10%

15

14

ELIMINATO l’indicatore rispetto a DGR 749/2015 “Numero di interventi dedicati on-line/anno (newsletter, news- post twitter/
facebook).
15
ELIMINATO l’indicatore rispetto a DGR 749/2015 “Incremento % di ULSS che hanno distribuito il materiale cartaceo ad hoc
(brochure, calendario, poster GenitoriPiù, ecc.).
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Revisione e formalizzazione della Rete Aziendale
Genitori Più (N. di Ulss che formalizza la rete degli
operatori)Numero di Ulss che formalizzazione la
16
Rete degli operatori / Totale Aziende Ulss
Adesione degli operatori del percorso nascita al
17
corso FAD

16
17

NUOVO INDICATORE rispetto a DGR 749/2015.
NUOVO INDICATORE rispetto a DGR 749/2015.

pag. 19 di 88

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

5%

7%

>300

>1200
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Titolo del programma:
MammePiù. Guadagnare Salute in gravidanza

Codice: 1.B3
A partire dall’anno 2016 sono state avviate le attività per la realizzazione del Laboratorio esperienziale MITOSI, rivolto
alle donne nei primi mesi di gestazione per sensibilizzare la future mamme agli stili di vita sani in gravidanza e per
tutta la vita, in una strategia che vede coinvolte anche le strutture territoriali (consultori, palestre della salute,
ambulatori nutrizionali, ecc.). Nell’anno 2017 è stato avviato il gruppo di lavoro specifico, è stata creata la rete
assistenziale nonché il piano formativo per le quattro aree, ed è stato redatto e approvato con delibera il protocollo
delle attività del laboratorio esperienziale. Tra ottobre e novembre 2017 sono state formate 45 ostetriche (Azione 1)
provenienti da 8 AULSS del Veneto, ed è prevista una nuova formazione a marzo/aprile 2018 perché siano coinvolte
tutte le AULLS della Regione. I soggetti formati saranno poi destinati ad accompagnare i gruppi di mamme al
laboratorio. Il materiale di formazione aggiornato è stato diffuso a tutte le AULSS del Veneto che hanno partecipato
alla formazione (finora, 8 su 9 AULSS) (Azione 2). Nel 2017, il laboratorio è stato inaugurato e avviato (Azione 3).
L’anno 2017 è servito per testare lo strumento del laboratorio: in via sperimentale, hanno partecipato fino ad oggi 19
mamme provenienti da 4 AULSS del Veneto (Aulss 2, 3, 4 e 6), e sono in programmazione altrettante donne nel
prossimo mese. Vengono già affrontati, durante il laboratorio, tutti e quattro gli stili di vita, anziché uno all’anno come
inizialmente previsto. Essendo l’attività del laboratorio appena avviata, e trattandosi di una realtà unica a livello
nazionale, che deve essere conosciuta e diffusa adeguatamente in tutta la Regione, si sta lavorando per testare in
futuro il percorso completo in tutte le AULSS del Veneto, possibilmente su base distrettuale.
CRONOPROGRAMMA

Azioni
Azione 1 - Formazione delle ostetriche e di altre figure professionali dell’area
materno-infantile al counselling breve antitabagico e al counselling breve sugli
stili di vita sani (fumo, alcol, alimentazione-allattamento, attività motoria).
Avvio del coordinamento e del gruppo di lavoro del programma “MammePiù.
Guadagnare Salute in gravidanza”
Attività 1: Organizzazione attività di formazione al counselling breve sugli
stili di vita sani
Attività 2: Avvio e coordinamento del gruppo di lavoro specifico, creazione
della rete assistenziale, predisposizione del piano formativo “base” per le
quattro aree, coordinamento con le linee di lavoro specifiche
Azione 2 - Produzione, aggiornamento e diffusione di materiale educativo e
informativo specifico
Attività 1: Coordinamento della rete informativa dei singoli progetti
Attività 2: Diffusione e presentazione dei risultati
Azione 3 - Realizzazione di un laboratorio multimediale sugli stili di vita sani
rivolto alle donne in gravidanza
Attività 1: Organizzazione e avvio del laboratorio multimediale
18
Attività 2: Utilizzo del laboratorio

18

NUOVA ATTIVITA’ rispetto DGR 749/2015.

2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

X

x

x

x
x

x
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Indicatori sentinella

Numero di Az.ULSS coinvolte
nella formazione al counselling
sugli stili di vita sani rivolto al
personale dell’area materno
infantile/Totale Az.ULSS

Numero di AULSS coinvolte nella
19
partecipazione al laboratorio

19

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso
2017

Valore
atteso 2018

Valore atteso
2019

-

-

> 9%

> 50%

> 90%

> 90%

-

NUOVO INDICATORE rispetto a DGR 749/2015.

Gravide
provenienti
da almeno 3
AULSS

Gravide
provenienti da
almeno 5
AULSS
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Titolo del programma:
Programma per la promozione di una corretta alimentazione

Codice: 1.N
Il Programma per la promozione di una corretta alimentazione nel corso di questi anni ha sviluppato le azioni previste
nelle tre aree finalizzate a sostenere nella popolazione una sana alimentazione e uno stile di vita attivo sempre più
appropriati ed efficaci.
Le tre aree in cui si articola il programma sono:
a) Consulenza Dietetico-Nutrizionale
b) Educazione e promozione della salute in ambito alimentare
c) Ristorazione Collettiva Sociale
Riguardo la Consulenza Dietetico-Nutrizionale ha visto la predisposizione di un modello di ambulatorio nutrizionale da
estendere a livello regionale, in modo tale da offrire lo stesso tipo di offerta per una presa in carico il più possibile
equa ed omogena in tutta la Regione. A questo proposito sono state riviste le Linee d’indirizzo per l’attività degli
ambulatori nutrizionali dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione e garantita annualmente la formazione per gli
operatori degli ambulatori nutrizionali.
Nell’area della ristorazione collettiva sociale sono state revisionate le Linee d’indirizzo per il miglioramento della
qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica con il duplice obiettivo di elevare il livello di tutela igienicosanitaria e
nutrizionale del servizio di ristorazione scolastica, e di fornire agli Enti Locali e alle ditte di ristorazione collettiva e ai
Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione delle Aziende ULSS del Veneto uno strumento di valutazione oggettiva del servizio
offerto, e coerente con le novità legislative arrivate nel frattempo in questi ultimi anni.
L’area dell’educazione e promozione della salute in ambito alimentare ha visto alcune iniziative rivolte alle scuole che,
secondo l’ottica di Guadagnare Salute in tutte le Politiche, sviluppano l’idea di assumere uno stile di vita salutare e più
attivo. E’ in fase di studio una modalità di classificazione per percorsi già attivi a livello territoriale, che tenga conto di
alcuni criteri cardine per la promozione della salute a scuola.
CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 - CONSULENZA DIETETICO-NUTRIZIONALE
Attività 1: Aumentare l’offerta di approccio comportamentale e di
counselling motivazionale per le persone con fattori di rischio per MCNT e
obesità attraverso la rete degli ambulatori nutrizionali dei SIAN.
Attività 2: Formazione ed aggiornamento degli operatori degli ambulatori
nutrizionali, di altri operatori interessati ad una prevenzione integrata,
degli operatori inseriti nelle altre 2 azioni del programma e negli altri
programmi regionali del PRP con particolare riguardo al counselling
motivazionale anche per facilitare l'accoglimento di informazioni e la loro
conversione operativa e per veicolare stili di comportamento in sessioni di
educazione alla salute.
Attività 3: Coordinamento delle attività degli ambulatori nutrizionali dei
SIAN per la creazione di una rete integrata regionale che, utilizzando, come
modalità caratterizzante, lo stile e le tecniche comunicative del counselling
motivazionale, si interfacci con i medici di medicina generale, i pediatri di
famiglia, gli specialisti e con gli ambulatori per smettere di fumare per
percorsi di prevenzione, terapia e riabilitazione.
Azione 2 - EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE IN AMBITO ALIMENTARE
Attività 1: Definizione Protocollo Scuola - Regione
Attività 2: Raccolta progetti multidisciplinari di promozione della sana
alimentazione
Attività 3: Pubblicazione linee d’indirizzo per la promozione di una corretta
alimentazione
Attività 4: Formazione/informazione rivolta agli insegnanti, al personale
delle amministrazioni comunali, al personale delle fattorie didattiche e

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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personale delle Aziende ULSS
Attività 5: Implementazione delle linee di
indirizzo per la promozione di
20
una corretta alimentazione nelle scuole
Attività 6: Sperimentazione di un programma integrato tra Fattorie
Didattiche e percorsi di corretta alimentazione
Azione 3 - RISTORAZIONE COLLETTIVA SOCIALE
Attività 1: Revisione delle LG sulla ristorazione collettiva sociale per i
diversi setting rispetto ai LARN e Reg. 1169 (allergeni)
Attività 2: Stampa e diffusione LG sulla ristorazione collettiva sociale per i
diversi setting alle Az.ULSS venete
Attività 3: Validazione menù ristorazione collettiva sociale
Attività 4: Diffusione a tutte le ditte di ristorazione scolastica del Veneto e
a tutti i Comuni
Attività 5: Revisione dei diversi ricettari specifici per setting rispetto al Reg.
1169 CE (allergeni)
Attività 6: Diffusione dei diversi ricettari specifici per setting alle Az.ULSS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Attività 7: Diffusione dei diversi ricettari specifici per setting appropriati
Attività 8: Formazione degli addetti alla ristorazione collettiva sociale con
particolare attenzione alle LG rist. coll. sociale e al ricettario specifico per
setting, e alla corretta applicazione del Reg. CE 1169 (allergeni).
Attività 9: Accordi con altri enti al fine di diffondere le LG rist. coll.
attraverso eventi formativi
Attività 10: Stesura del programma Last Minute Market e coinvolgimento
delle ditte di ristorazione
Attività 11: Sperimentazione del programma Last Minute Market nelle
province del Veneto

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Indicatori sentinella

Numero di Aziende Ulss con
ambulatorio nutrizionale/Totale
Ulss

Attività
1:alore
atteso 2018
70% con
almeno 1
ambulatorio
per
provincia

70% con
almeno 1
ambulatorio
per
provincia

7%

10%

10%

obiettivo
classi target
50%

obiettivo
classi target
80%

obiettivo
classi target
80%

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

33%

33%

47%

60%

-

5%

6%

-

obiettivo
classi target
20%

obiettivo
classi target
30%

Valore
atteso 2019

21

Numero di Istituti veneti che
implementano almeno 1
programma di promozione di
una corretta
alimentazione/Totale Istituti”
Numero di Istituti che
raggiungono il valore obiettivo
annuale di classi target
coinvolte/Totale Istituti
22

20

MODIFICATA rispetto DGR 749/2015 “ Implementazione programma regionale di promozione di una corretta alimentazione nelle
scuole”.
ELIMINATO l’indicatore rispetto a DGR 749/2015 “Numero di Istituti veneti che implementano almeno un progetto regionale di
prevenzione del tabagismo o promozione della salute/Totale Istituti”.
22
ELIMINATO l’indicatore rispetto a DGR 749/2015 “Diffusione LG rist. Case Riposo, LG ristorazione ospedaliera e LG scolastica in
tutte le strutture del Veneto”.
21
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Titolo del Programma:
Formazione personale sanitario sulla prevenzione dei problemi alcol-correlati

Codice: 1.A
Il programma nasce da alcune evidenze che emergono dal sistema di sorveglianza PASSI, relative in particolare, sia
all'aumentare nel periodo 2008-2016 del consumo a rischio di alcol e del fenomeno del binge drinking nella
popolazione, sia alla costante bassa attenzione da parte degli operatori sanitari al consumo di bevande alcoliche
chiedendo poco ai propri utenti delle loro abitudini alcoliche e ancor meno suggerendo di limitare il consumo.
A questo riguardo, si pone l'obiettivo di attivare un processo culturale tra gli operatori sul grave problema di sanità
pubblica conseguente all’uso di bevande alcoliche attraverso una continua attività di sensibilizzazione e formazione
rivolta ai MMG ed ogni operatore sanitario delle Azienda ULSS ed Ospedaliere sui problemi alcol correlati e
sull’intervento breve.
Il programma dal 2015 ad oggi ha predisposto e realizzato specifici moduli FAD rivolti ai destinatari, MMG e
professionisti della salute delle Aziende ULSS, raggiungendo gli indicatori sentinella individuati che vengono quindi
confermati e mantenuti. Nel corso del 2018 e 2019 verranno organizzati, come da programma, moduli residenziali per
completare la formazione blended prevista e realizzare incontri di retraining.
CRONOPROGRAMMA
Azioni

2015

2016

2017

2018

2019

Attività 1: Attivazione e gestione di una FAD per i MMG

X

X

X

X

X

Attività 2: Realizzazione di n. 3 corsi di una giornata ciascuno per la
formazione congiunta di alcuni formatori ULSS già formati nelle precedenti
annualità e MMG

X

X

X

X

Attività 3: Valutazione delle cartelle cliniche informatizzate in uso presso i
MMG per una raccolta omogenea delle informazioni

X

Attività 4: Realizzazione del modulo residenziale della formazione blended ed
attuazione corsi

X

Azione 1 - CORSI PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Azione 2 - FORMAZIONE E RETRAINING OPERATORI SANITARI DELLE AZIENDE
ULSS E OSPEDALIERE
Attività 1: Predisposizione di una FAD per gli operatori sanitari

X

Attività 2: Erogazione della FAD per gli operatori sanitari
Attività 3: Predisposizione di un modulo formativo residenziale di retraining

X

X

X

X

Attività 4: Erogazione del modulo formativo residenziale di retraining

X

X

X

X

X

X

Azione 3 - INTERSCAMBIO ESPERIENZE E CONOSCENZE A LIVELLO NAZIONALE E
EUROPEO
Attività 1: Studio delle prassi/esperienze negli altri Paesi europei

X

Attività 2: Ricerca e analisi delle Call for proposals del settore

X
X

Attività 3: Eventuale partecipazione a progetti europei

X

X

X

X

X

X

Azione 4. VALUTAZIONE DI ESITO ED IMPATTO
Attività 1: Raccolta ed analisi dati PASSI

X

Attività 2: Raccolta dei dati FAD (partecipazione, indice ritenzione,
Attività 3: Predisposizione e somministrazione questionario web ai
partecipanti ai corsi

X

Attività 4: Costruzione strumenti di valutazione qualitativa (interviste
semistrutturate, focus group,..)

X

Attività 5: Valutazione quantitativa e qualitativa dei risultati di progetto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Indicatori sentinella

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

Numero operatori che
concludono con esito positivo il
corso FAD all’anno

-

-

200

300

400

400

Numero A.ULSS coinvolte nei
corsi FAD e residenziali / Totale
A.ULSS

-

-

28%

50%

90%

100%
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Piano Regionale Screening (oncologici e cardiovascolare)
Titolo del Programma:
Consolidamento dell’adesione ed estensione dei programmi di screening per la prevenzione del
carcinoma della mammella, del colon retto e della cervice uterina

Codice:1. S1
Sono continuate le attività previste dal cronoprogramma. Nella rimodulazione del Piano sono state aggiunte le
seguenti attività:
• estensione graduale dello screening mammografico alla fascia di 45 – 49 anni
• estensione graduale dello screening colorettale alla fascia di 70-74 anni
Per quanto riguarda lo screening mammografico, esiste a livello europeo un accordo sull’efficacia dell’estensione dello
screening mammografico anche nelle fasce di età 45-49 e 70-74. D’altra parte gli ultimi due PNP hanno invitato le
Regioni ad ampliare le fasce d’età di intervento dello screening mammografico condizionatamente al fatto che fosse
coperta la fascia di età 50-69.
Per quanto riguarda lo screening del colon retto, esiste a livello europeo un accordo sull’efficacia dell’estensione dello
screening colorettale anche alla fascia di età 70-74.
D’altra parte il primo documento sugli screening del Ministero della salute ne raccomandava l’estensione fino ai 74
anni.
Per i motivi sopra esposti e visti i livelli ottimali di estensione raggiunti negli ultimi anni nella popolazione 50-69, si
ritenuto opportuno iniziare a valutare un percorso di allargamento della popolazione obiettivo sia dello screening
mammografico che di quello del colon retto, allargamento che verrà messo in atto nella prossima programmazione del
Piano.
CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 - Riorientare la prevenzione individuale spontanea verso i programmi
di screening
Attività 1: Adozione di DGR per riassorbimento della prev. spontanea
all’interno dei programmi di screening
Attività 2: Adeguamento di tutte le Aziende Ulss a quanto previsto da DGR
Attività 3: Estensione graduale dello screening mammografico alla fascia di
età 70-74 anni
Azione 2 - estensione dell’utilizzo del test per la ricerca del sangue occulto fecale
a tutti i programmi di screening colorettale della Regione
Attività 1: Consolidamento dell’offerta del SOF in tutte le AULSS
Attività 2:Estensione graduale dell’offerta del SOF nell’Azienda Ulss 9 alla
popolazione residente di età compresa tra i 50 e 69 anni
Azione 3 - Mantenimento dell’attività di formazione e delle attività dei gruppi di
lavoro per le varie figure professionali
Attività 1: Riunioni dei radiologi e dei tecnici coinvolti nello screening
mammografico
Attività 2: Riunioni dei patologi coinvolti nello screening mammografico,
cervicale e colorettale
Attività 3: Riunioni dei ginecologi colposcopisti coinvolti nello screening
cervicale
Attività 4: Riunioni dei colonscopisti coinvolti nello screening colorettale
Attività 5: Formazione annuale di tutti gli operatori coinvolti nello
screening

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Indicatori sentinella

% di persone che ricevono
l’invito di screening sulla
popolazione bersaglio* cervice
% di persone che ricevono
l’invito di screening sulla
popolazione bersaglio*
mammella
% di persone che ricevono
l’invito di screening sulla
popolazione bersaglio* colon
retto
% di persone che hanno aderito
all’invito sulla popolazione
invitata** cervice
% di persone che hanno aderito
all’invito sulla popolazione
invitata **mammella
% di persone che hanno aderito
all’invito sulla popolazione
invitata **colon retto

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

83%
(2011-2013)

83%
(2011-2013)

84%

84%

85%

85%

84%
(2011-2013)

84%
(2011-2013)

85%

85%

86%

86%

78%
(2011-2013)

78%
(2011-2013)

79%

79%

80%

80%

52%
(2011-2013)

52%
(2011-2013)

53%

53%

54%

54%

65%
(2011-2013)

65%
(2011-2013)

66%

66%

67%

67%

62%
(2011-2013)

62%
(2011-2013)

63%

63%

64%

64%

* Quota di popolazione obiettivo annua invitata: estensione grezza: (popolazione invitata –
inviti inesitati/ popolazione ISTAT annua) *100
** Adesione grezza: aderenti / (invitati – inviti inesitati) *100
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Titolo del Programma:
Introduzione del test HPV-DNA come test primario in tutti i programmi di screening cervicale della
Regione

Codice: 1.S2
Rispetto alla programmazione in corso, è stata aggiunta un’ulteriore attività a garanzia della qualità e del
monitoraggio del percorso: il “programma di VEQ del test HPV” tra i 3 laboratori regionali di riferimento per la
processazione dei test HPV-DNA del programma di screening cervicale.
E' stato adeguato l’indicatore sentinella relativo al numero di programmi attivi con il nuovo programma HPV in base
alla riorganizzazione territoriale delle ASL che da 21 sono passate a 9 (LR n° 19/2016).
CRONOPROGRAMMA
Azioni
2015
Azione 1 -Adozione di indirizzi regionali programmatori per lo screening per il
cancro della cervice uterina introducendo il test HPV-DNA
Attività 1: Delibera regionale di recepimento nuove raccomandazioni
ministeriali e delibera regionale di introduzione del test HPV come test
primario in tutti i programmi di screening cervicale della Regione
Attività 2: Formazione operatori dei programmi di screening cervicale
(segreterie di screening, ostetriche, ginecologi;)
Attività 3: Inserimento nel tariffario regionale: “tariffa HPV-DNA di
screening”
Attività 4: Adeguamento e produzioni di nuovi materiali informativi
(lettere di invito, di risposta, opuscoli, note informative per utenti, per
operatori, per MMG, ect)
Azione 2 - Avvio del programma di screening per il cancro della cervice uterina
introducendo il test HPV-DNA
Attività 1: Collaborazione con il gruppo regionale informatico nell’analisi e
sviluppo del modulo HPV e adeguamento del relativo sistema di B.I.
Attività 2: Monitoraggio indicatori dello screening con HPV e produzione
ed elaborazione della survey
23
Attività 3: Programma VEQ per il test HPV

2016

2017

2018

x

x

x

2019

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Indicatori sentinella

N° programmi attivi con Nuovo
programma HPV
(Coordinamento Regionale
Screening Oncologici)

23
24

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

0

10

15

21

NUOVA ATTIVITA’ rispetto a DGR 749/2015
MODIFICATO Obiettivo adattato al nuovo ambito territoriale

Valore
atteso 2018
24

9

Valore
atteso 2019

9
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Titolo del Programma:
Gestione delle donne ad alto rischio di tumore mammario ereditario

Codice: 1.S3
Rispetto alle precedenti azioni previste dal PRP, è stata aggiunta un’ulteriore attività: “la predisposizione di un
percorso regionale per l’identificazione delle persone ad alto rischio di tumore colorettale ereditario”, alla luce del
PNP 2014-2018 che raccomandava di valutare l’implementazione di percorsi organizzati di screening per pazienti ad
alto rischio di sviluppo di cancro a causa di condizioni di rischio genetico basate sull’individuo.
E’ stato adeguato l’indicatore sentinella relativo al numero di AULSS che adottano il relativo percorso organizzativo in
base alla riorganizzazione territoriale delle ASL che da 21 sono passate a 9 (LR n° 19/2016).
CRONOPROGRAMMA
Azioni

2015

2016

2017

2018

Attività 1: Creazione di un tavolo di lavoro istituzionale regionale

x

x

x

x

Attività 2: Censimento dei percorsi attuali esistenti per l’identificazione
delle donne con rischio di tumore mammario ereditario e sulla presa in
carico delle stesse

x

x

x

x

2019

Azione 1 - Organizzazione di un percorso di diagnosi, sorveglianza e profilassi per
le donne con rischio elevato per carcinoma mammario ereditario

Attività 3: Predisposizione di un percorso regionale strutturato per
l’identificazione delle donne ad alto rischio di tumore mammario
ereditario e per la gestione del rischio eredo familiare di tumore della
mammella sulla base di linee guida nazionali e procedure operative
standard nazionali/regionali

X

Attività 3.1: Predisposizione di un percorso regionale strutturato per
l’identificazione delle persone ad alto rischio di tumore colorettale
25
ereditario e per la gestione del rischio eredo familiare
Azione 2 - Diffusione e adozione del percorso in tutte le Aziende Ulss della
Regione Veneto
Attività 1: Sviluppo di un piano coordinato di informazione/ formazione sui
tumori ereditari e sul percorso organizzativo regionale
Attività 2: Programmazione regionale di messa in atto delle azioni
prioritarie da svolgere per l’attivazione del percorso organizzativo
deliberato in tutto il territorio regionale, coinvolgendo tutti gli
stakeholders

x

x

x

x

x

x

x

x

Indicatori sentinella

Numero di A.ULSS che adottano
il percorso organizzativo
secondo programmazione
regionale / Totale A.ULSS

25

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

-

-

-

23%

0

30%

NUOVA ATTIVITA’ rispetto a DGR 749/2015.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
97
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 792 del 08 giugno 2018

pag. 30 di 88

Titolo del Programma:
Programma di screening cardiovascolare

Codice: 1.S4
Il programma nasce dalle evidenze scientifiche che le malattie cardiovascolari (MCV) rappresentano una delle
principali cause di morte e che interventi specifici di prevenzione dei principali fattori di rischio: scorretta
alimentazione, fumo, alcol e scarsa attività motoria e di promozione della salute, attraverso l’adozione di stili di vita
sani, possono prevenire o ritardare l’insorgenza delle MCV. Inoltre, il programma è supportato dal know-how e dai
risultati ottenuti con il Progetto CCM 2013 Cardio50 che ha preceduto l'inserimento dello screening cardiovascolare
tra i programmi del PRP 2014-2018.
Questo programma prevede l’attivazione di un sistema di screening cardiovascolare nelle Aziende ULSS del Veneto
diretto ai cittadini residenti sani di 50 anni di età e di entrambi i sessi. Lo screening prevede una selezione dei soggetti
eleggibili in collaborazione con i MMG, la loro chiamata attiva, una visita di screening eseguita da un operatore
sanitario opportunamente formato, classificazione dei soggetti in classi di rischio in base alla valutazione degli stili di
vita e di parametri rilevati in sede di visita, la proposta di percorsi specifici per classe di rischio e follow-up a 6mesi/1
anno dalla 1 visita.
Dati i risultati ad oggi raccolti che vedono una adesione al programma della maggioranza delle Aziende ULSS venete e
un tasso di adesione del 55% dei soggetti chiamati attivamente, nel corso del 2018 e 2019 si mantengono gli indicatori
sentinella e le azioni e attività previste nel PRP approvato con DGR. 749/2015.
CRONOPROGRAMMA
Azioni

2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

Attività 2: Predisposizione delle liste dei soggetti eleggibili per la chiamata
attiva
Attività 3: Chiamata attiva da parte della Centrale di screening dei soggetti
eleggibili
Azione 2 - Incrementare le conoscenze a riguardo delle malattie cardiovascolari

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Attività 1: Predisposizione di materiale informativo per tutta la
popolazione
Attività 2: Divulgazione del materiale a tutta la popolazione attraverso vari
canali di comunicazione
Attività 3: Predisposizione e/o utilizzo di materiale già preparato da
utilizzare durante le visite di screening
Azione 3 - Attivazione e/o implementazione di percorsi dedicati alla
modificazione dei fattori di rischio scorretti
Attività 1: Mappatura delle attività presenti all’interno dell’AULSS e nel
territorio
Attività 2 Implementazione/attivazione di percorsi dedicati

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Azione 1 - Sviluppo ed attivazione di un programma di screening per la
prevenzione delle malattie cardiovascolari
Attività 1: Richiesta di adesione delle AULSS al programma di screening

Indicatori sentinella

Adesione delle Aziende ULSS del
Veneto al programma di
screening cardiovascolare/
totale Aziende Ulss

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

50%

60%

70%

80%

90%

90%
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(numero persone
aderenti/invitati)

-

40%
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50%

50%

50%

50%
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Titolo del Programma:
Peer education: prevenzione dei comportamenti a rischio (alcool, tabacco, sostanze psicoattive,
HIV/MTS,…) negli adolescenti in ambito scolastico

Codice: 3.PE
Il Programma si pone in continuità con le attività realizzate in Veneto dal 2003 nell'ambito della promozione di corretti
stili di vita basate sulla metodologia della peer education. I dati raccolti dall'Osservatorio regionale sulla peer
education, istituito all'interno del Programma 3.PE, ha permesso di conoscere che dal 2004 al 2016 circa 5.000 peers
veneti hanno realizzato nei loro istituti oltre 8.000 interventi di peer education nell'ambito della promozione della
salute che hanno coinvolto oltre 30.000 studenti di 60 istituti secondari di II grado veneti.
Dall'anno scolastico 2017/2018 il Programma è inserito nel programma congiunto costruito nell'ambito del protocollo
tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ed è implementato nei territori di tutte le Aziende
ULSS venete.
L'obiettivo del programma è quello di implementare su tutto il territorio regionale e nel maggior numero possibile di
istituti la suddetta metodologia applicata a diverse tematiche dalla prevenzione del consumo di sostanze legali ed
illegali a comportamenti a rischio attraverso un accompagnamento costante metodologico e scientifico sul piano della
formazione congiunta, operatori sanitari e docenti assieme, dei peer e dei peer senior, nello scambio di esperienze e
conoscenze con altre realtà italiane ed europee.
Data la centralità della formazione nello sviluppo del Programma si è ritenuto necessario introdurre nel primo
indicatore sentinella la parola "formati" anziché genericamente "coinvolti" rispetto i peer; inoltre, è stata aggiunta
una quinta attività all'interno dell'Azione 4 relativa alla formazione dei peer senior inserendo un evento formativo
conclusivo nel 2019.
Dal 2015 ad oggi complessivamente oltre 120 tra operatori e docenti sono stati formati sulla metodologia della peer
education applicata a diverse tematiche di salute. I buoni risultati ottenuti ci hanno permesso di aumentare i valori
attesi per gli anni 2018 e 2019 dell'indicatore sentinella relativo alla formazione di operatori/docenti.
CRONOPROGRAMMA

Azioni
Azione 1 – Osservatorio/Laboratorio
Attività 1: Costituzione di un Osservatorio/Laboratorio con incontri
periodici
Attività 2: Coordinamento delle attività e predisposizione di nuove e
innovative linee di intervento
Attività 3: Valutazione della peereducation sul piano dell’efficacia,
sostenibilità, valori aggiunti nei confronti degli studenti, degli stessi peer,
del sistema scolastico
Attività 4: Produzione periodica di un report di monitoraggio
Azione 2 – Formazione operatori
Attività 1: Attuazione di corsi per nuovi operatori ULSS e/o su nuove
tematiche preventive
Attività 2: Predisposizione e aggiornamento di materiale didattico (anche
audiovisivo)
Attività 3: Valutazione di processo/output
Attività 4: Attuazione workshop formativi per operatori, peer educators,
insegnanti
Azione 3 – Interscambio esperienze e conoscenze a livello regionale, nazionale e
europeo
Attività 1: Studio delle prassi/esperienze negli altri Paesi europei
Attività 2: Ricerca e analisi delle Call for proposals del settore
Attività 3: Eventuale partecipazione a progetti europei
Azione 4 – Corso di formazione per Peers Senior
Attività 1: Progettazione corso
Attività 2: Organizzazione corso

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
x

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

100
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Attività 3: Reclutamento peers senior
Attività 4: Attuazione Summer School
26
Attività 5 : Attuazione evento conclusivo formazione peer senior
27
Attività 6 : Realizzazione convegno celebrativo dei 15 anni di peer
education in Veneto

X
X

X
X

X
X

X
X
X

Indicatori sentinella
Baseline
Numero peer formati

-

Valore
atteso 2015
50

Numero operatori/docenti
28
formati

-

60

120

120

150

150

-

10

20

30

40

40

Numero Istituti coinvolti

26

29

Valore
atteso 2016
100

Valore
atteso 2017
150

Valore
atteso 2018
1.000

Valore
atteso 2019
1.000

NUOVA ATTIVITA’ rispetto DGR 749/2015.
NUOVA ATTIVITA’ rispetto DGR 749/2015.
28
MODIFICATO rispetto a DGR 749/2015 “Numero operatori/docenti formati all'anno”.
29
MODIFICATO rispetto a DGR 749/2015 “Numero nuovi Istituti coinvolti”.
27
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Titolo del Programma:
Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti

Codice: 5.IS
Lo sviluppo del programma si è articolato nelle azioni programmate:
- ADVOCACY: è proseguita la diffusione attraverso i referenti aziendali del kit “Percorsi comuni” e sono state
complessivamente raccolte la formale adesione di 30 Comuni. I Comuni e le Aziende ULSS del Veneto hanno
partecipato attivamente all’evento “Basta lenzuola bianche sulle nostre strade” promosso in occasione della giornata
mondiale in ricordo delle vittime della strada nella 3° domenica di novembre, in particolare hanno aderito 30
Comuni,anche con le Polizie Locali, 17 strutture sanitarie, con positivo visibilità anche sulla stampa con 27 articoli
giornalistici e 2 servizi televisivi.
- EMPOWERMENT: consolidata la diffusione a livello regionale del progetto di promozione della sicurezza stradale
“Clik fa Clak” nelle Scuole dell’Infanzia e nelle sedute vaccinali.
- COMUNICAZIONE: è continuata la comunicazione sia via web e newsletter periodiche, che attraverso la produzione
di report informativi ed epidemiologici specifici, in particolare il rapporto dell’ISTAT-ACI sull’incidentalità stradale
dell’anno 2016.
E’ stata realizzata la campagna di responsabilità personale con il concorso fotografico regionale “Ci metto la faccia”
incentrata sul testimoniare con una fotografia un corretto comportamento legato alla sicurezza stradale.
Per il biennio 2018-2019, oltre a proseguire le attività già in essere relative alla comunicazione e all’advocacy, un
particolare focus sarà dedicato:
• alla promozione della figura del Mobility Manager aziendale, in particolare quello scolastico;
• alla formazione degli operatori sanitari, in particolare i referenti aziendali della tematica, i tecnici della
prevenzione, i MMG e i medici certificatori per la patente;
• all’adozione da parte delle autoscuole della carta “scuola guida attiva” e supporto formativo agli Istruttori con un
modulo su sicurezza stradale e comportamenti;
• all’integrazione intersettoriale delle politiche a supporto della mobilità attiva e sostenibile.
CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 - Advocacy
Attività 1: Diffusione kit repertorio buone pratiche
Attività 2: Predisposizione piano d’azione
Attività 3: Promozione rete per una politica di sicurezza stradale
Attività 4: Promozione mobility manager
Attività 5: Iniziative nella pianificazione territoriale
Attività 6: Percorsi sicuri da e verso la scuola
Azione 2 - Empowerment
30
Attività 1:

2015

2016

2017

2018

2019

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
x
X

X
x
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

31

Attività 2:
Attività 3: Progetto click fa clack
Attività 4:Promozione salute nelle scuole guida
Attività 5: Interfaccia con politiche promozione attività motoria
Azione 3 – Comunicazione
Attività 1: Diffusione report informativi ed epidemiologici
Attività 2: Campagne informative
Attività 3: Implementazione pagina dedicata nei portali WEB Enti
Attività 4: Promozione eventi nel territorio
Attività 5: Valutazione impatto sanitario incidentalità
Azione 4 - Formazione
Attività 1: Predisposizione materiale tecnico
30
31

Attività ELIMINATA rispetto a DGR 749/2015.
Attività ELIMINATA rispetto a DGR 749/2015.

X
X
X

x

x

X
X
X
X

x
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
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Attività 2: Collaborazione con Ordini professionali
32
Attività 3: Formazione in aula e/o learning MMG e Medici Certificatori
33
Attività 4: Formazione referenti aziendali e Tecnici Prevenzione
Attività 5: Formazione Istruttori Scuola

X

X
X
X

X
X
X

34

X
X
X

X
X
X

X

X

Indicatori sentinella

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

0

0

10

20

30

30

35

Numero di Enti aderenti alla rete
che adottano una politica per la
sicurezza stradale
Fonte: nota formale adesione

32

MODIFICATA rispetto DGR 749/2015 “Formazione in aula e/o learning MMG/PLS/servizi vaccinali/genitori”.
MODIFICATA rispetto DGR 749/2015 “Rafforzamento tema sicurezza stradale nel POF scuole superiori”.
34
NUOVA ATTIVITA’ rispetto DGR 749/2015.
35
ELIMINATO l’indicatore rispetto a DGR 749/2015 “Numero A.ULSS con referente aziendale/Totale A.ULSS
Fonte: relazione annuale”.
33
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Titolo del Programma:
Prevenzione degli incidenti domestici

Codice: 6.ID
Gli incidenti domestici hanno conseguenze più gravi in termini di mortalità e di invalidità permanente quando
accadono ai bambini in età prescolare e ai grandi adulti, pertanto il Programma prevede la realizzazione sul territorio
di progetti appositamente studiati per queste due fasce d’età, ma che evidentemente coinvolgono l’intera comunità,
le famiglie, gli operatori, i caregivers.
Il Programma prevede quindi 4 piani di intervento, verso gli operatori sanitari e coloro che si occupano delle fasce più
a rischio, verso gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, verso i grandi adulti e verso i neo genitori, e trova un suo
sportello informativo permanente nel sito www.aiutosonoincasa.com.
Nel 2016 è stata riproposta a livello regionale la campagna “ArgentoAttivo in Farmacia”, già realizzata nei due anni
precedenti solo in alcuni territori; questi i numeri: 19 su 21 A.ULSS coinvolte, tutti i 7 Ordini Provinciali dei Farmacisti,
più di 1200 farmacie del territorio regionale, 556.500 shopper con messaggi di prevenzione delle cadute prodotte e
distribuite prevalentemente ad anziani o a loro caregiver dai farmacisti, nel corso della “settimana della sicurezza”
nell'ottobre del 2016.
Nel 2017 è stata avviata una campagna di comunicazione e sensibilizzazione “Aiuto sono in casa in tour”, che prevede
l’allestimento di spazi informativi presso alcuni Centri Commerciali delle province del Veneto, per incontrare bambini
delle Scuole dell’Infanzia, famiglie e anziani.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità promuovendo una cultura radicata sulla sicurezza, che abbia come
conseguenza l’adozione di comportamenti e accorgimenti finalizzati a prevenire gli incidenti in casa, attraverso
apposite attività ludiche ed educative.
Nel 2018-2019 proseguiranno le attività avviate.
CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 - Baby bum. La vita cambia, cambia la casa
Attività 1: Richiesta di rinnovo dell'adesione formale al percorso Baby Bum
alle A.Ulss del Veneto
Attività 2: Promozione della Formazione a Distanza sugli incidenti
domestici, nello specifico dei moduli formativi relativi alla prevenzione
degli incidenti nei bambini
Attività 3: Realizzazione della valutazione, previo coinvolgimento delle
A.Ulss e Ospedaliere aderenti
Attività 4: Produzione del report
Attività 5: Diffusione dei dati
Attività 6: Riprogettazione dell'intervento
Attività 7: Prosecuzione dell'intervento secondo le nuove linee di
progettazione
Azione 2 - AffyFiutapericolo
Attività 1. Richiesta di rinnovo dell'adesione formale al percorso
AffyFiutapericolo alle A.Ulss del Veneto
Attività 2: Promozione della Formazione a Distanza sugli incidenti
domestici, nello specifico dei moduli formativi relativi alla prevenzione
degli incidenti nei bambini
Attività 3: Aggiornamento e diffusione alle Scuole dell'Infanzia del DVD
promozionale già realizzato
Attività 4: Formazione degli insegnanti di Scuola dell'Infanzia e consegna
dei materiali didattici da parte degli operatori referenti delle singole A.Ulss
aderenti
Attività 5: Monitoraggio del numero di scuole aderenti al percorso
Azione 3 - ArgentoAttivo
Attività 1: Richiesta di adesione formale al percorso ArgentoAttivo alle
A.Ulss del Veneto
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x
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x
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Attività 2: Promozione della Formazione a Distanza di Medici di Medicina
Generale e Farmacisti sugli incidenti domestici, nello specifico dei moduli
formativi relativi alla prevenzione degli incidenti negli anziani
Attività 3: Monitoraggio delle attività effettuate nelle A.Ulss aderenti
Attività 4: Stipula di protocolli d'intesa con gli ordini Provinciali dei
farmacisti per la diffusione di materiali informativi
Azione 4 - Comunicazione e Formazione
Attività 1: Progettazione e realizzazione del sito
Attività 2: Aggiornamento, anche con notizie provenienti dai territori delle
A.Ulss aderenti

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

Attività 3: Monitoraggio degli accessi

x

x

Attività 4: Attivazione, realizzazione e monitoraggio della FAD per
operatori sanitari su incidenti domestici

x

x
x

x

x

x

x

Attività 5: Attivazione e realizzazione di formazione/addestramento per
operatori scolastici e genitori

x

Indicatori sentinella

Numero A.ULSS aderenti ad
“AffyFiutapericolo” / Totale
A.ULSS
Fonte: Nota formale di adesione
Numero Scuole dell'Infanzia che
realizzano le attività / Totale
Scuole Infanzia dei territori delle
A. Ulss aderenti
Fonte: tabella adesione delle
Scuole suddivise per A.Ulss di
appartenenza
Numero A.ULSS aderenti al
percorso in cui si effettuano
interventi di
informazione/formazione con
caregiver e/o anziani / Totale
A.ULSS Fonte: report di
monitoraggio

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

86%

86%

86%

90%

95%

95%

10%

12%

14%

16%

18%

18%

23%

33%

38%

62%

86%

86%
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Titolo del programma:
Incremento del grado di utilizzo dei sistemi informativi per la prevenzione

Codice: 7.SI
Il programma, in attuazione degli obiettivi centrali del Piano Nazionale della Prevenzione, prevede il potenziamento
dell'utilizzo dei sistemi informativi attraverso il mantenimento dei sistemi di sorveglianza attivati, l'implementazione di
nuovi flussi informativi e l'impiego delle informazioni acquisite al fine di garantire una pianificazione mirata a livello
regionale e locale delle azioni di prevenzione. In continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, le informazioni
provenienti dagli specifici flussi informativi presidiati hanno consentito l'elaborazione dei dati generali di contesto
(quadro produttivo ed economico, dati epidemiologici dei danni acuti e cronici da esposizione professionale), la
realizzazione di approfondimenti epidemiologici su specifici temi (infortuni mortali, patologie muscolo-scheletriche) e
il monitoraggio delle attività di prevenzione negli ambienti di lavoro effettuate dalle Aziende ULSS nei territori di
competenza. Si ritiene comunque necessario migliorare la collaborazione con le strutture preposte da parte dei servizi
territoriali nell’alimentazione dei flussi informativi. Il programma, per sua natura trasversale alle specifiche linee di
intervento di seguito declinate, si conferma per il biennio 2018-2019, fatti salvi gli adattamenti alla nuova
organizzazione territoriale delle Aziende ULSS.
CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 – Elaborazione dei dati generali di contesto
Attività 1: Produrre report epidemiologici periodici (almeno uno annuale)
sul contesto generale (Aziende, Lavoratori, Infortuni, Malattie
Professionali) basati principalmente sui flussi informativi INAIL-REGIONI,
sulle comunicazioni dei Medici Competenti e sul sistema informativo
gestionale regionale dei servizi delle Aziende ULSS
Attività 2: Monitorare in tempo reale (almeno un report mensile) gli
infortuni mortali sul lavoro (esclusi quelli stradali e in itinere), compresi
quelli accaduti a soggetti non assicurati INAIL o non indagati dai servizi
delle Aziende ULSS
36
Attività 3:
Azione 2 – Approfondimento epidemiologico sulle malattie muscolo-scheletriche
Attività 1: Produrre un report annuale con analisi delle patologie muscoloscheletriche lavoro-correlate nel Veneto
Azione 3 – Partecipazione al sistema di sorveglianza Infor.Mo.
Attività 1: Supportare i servizi delle Aziende ULSS nella raccolta dei dati
sugli infortuni mortali, registrarli nel sistema Infor.Mo. per partecipare alla
raccolta dati nazionale, collaborare con INAIL regionale e con il Programma
Regionale Epidemiologia Occupazionale per garantire la completezza dei
dati raccolti
Attività 2: Produrre un report annuale sugli eventi mortali analizzati ed
elaborati seguendo il metodo Infor.Mo.; diffondere il report anche alle
Parti Sociali
37
Attività 3:
Azione 4 – Raccolta ed elaborazione dati di tutti gli infortuni (mortali e gravi)
oggetto di indagine dei Servizi delle Aziende ULSS
Attività 1: Predisporre strumenti per uniformare le modalità di raccolta e
38
archiviazione dei dati, garantendo supporto ai Servizi delle Aziende ULSS
Attività 2: Produrre un report epidemiologico annuale, disponibile anche
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36

ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 1 attività 3 Partecipare alle attività dei gruppi di lavoro nazionali e regionali che
riguardano l’uso dei flussi informativi su rischi e danni da lavoro”.
37
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 3 attività 3 Partecipazione alle attività del gruppo di lavoro nazionale”.
38

MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 4 attività 1 Predisporre la scheda dei casi di infortunio e l’uniformazione delle modalità di
archiviazione dei dati; supportare i servizi nella fase di alimentazione dei dati e coinvolgere tutti i servizi della Regione nella raccolta”
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per le Parti Sociali, di tutti gli eventi gravi e mortali accaduti in Veneto
39
oggetto di indagine da parte dei Servizi delle Aziende ULSS
Azione 5 – Registrazione di tutte le segnalazioni di malattia professionale
pervenute ai servizi delle Aziende ULSS per l’implementazione di Mal.Prof.
Attività 1: Predisporre strumenti per uniformare le modalità di raccolta e
40
archiviazione dei dati, garantendo supporto ai Servizi delle Aziende ULSS
Attività 2: Collaborazione con il sistema di sorveglianza nazionale Mal.Prof.
attraverso report di sintesi o trasferimento dei dati
41
Azione 6 – Sorveglianza epidemiologica di esposti ed ex-esposti ad amianto
Attività 1: Segnalare alla ULSS territorialmente competente, per gli
adempimenti previsti, ogni nuovo caso di mesotelioma identificato tramite
42
schede di morte e SDO
Attività 2: Effettuare follow-up di coorti con esposizione professionale ad
43
amianto
Attività 3: Elaborare i dati trasmessi dai Servizi delle Aziende ULSS (es.
questionari ReNaM) per gli adempimenti di competenza e per la
44
produzione di documenti di sintesi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicatori sentinella

Report regionale annuale sul
contesto regionale (Aziende,
Lavoratori, Infortuni, Malattie
Professionali) dalle fonti
45
informative disponibili
Report regionale mensile
sull’andamento degli infortuni sul
46
lavoro con esito mortale
-

47

-

48

39

Baseline

Valore atteso
2015

Valore atteso
2016

Valore atteso
2017

Valore atteso
2018

Valore atteso
2019

1

1

1

1

1

1

12

12

12

MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 4 attività 2 Produrre un report epidemiologico annuale di tutti gli eventi gravi e
mortali accaduti in Veneto; diffondere il report anche alle Parti Sociali”.
40
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 5 attività 1 Unificare le modalità di raccolta dei casi di malattia professionale,
unificare le modalità di archiviazione dei dati, supportare i servizi nella fase di alimentazione dei dati e coinvolgere tutti i servizi della
Regione nella raccolta”.
41
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 6 Registro regionale dei mesoteliomi”.
42
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 6 attività 1 Identificare ciascun nuovo caso di mesotelioma tramite schede di
morte e SDO”.
43
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 6 attività 2 Identificare per ciascun nuovo caso la possibile pregressa esposizione
ad amianto e valutare probabilità e circostanza di esposizione attraverso intervista effettuata al tecnopatico o ai familiari (se non
vivente)”.
44
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 6 attività 3 Valutare la certezza diagnostica e l’esposizione; stimare l’incidenza
della patologia nei residenti, valutare la frequenza e il rischio conseguente all’uso dell’amianto nelle attività lavorative, per
esposizioni familiari ed ambientali; individuare fonti di contaminazione inattese o misconosciute al fine di produrre un report
regionale sulle conoscenze così raggiunte in tema di impatto della problematica amianto sulla popolazione”.
45
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 1 attività 1 Report regionale su aziende, infortuni, e malattie professionali da
FLUSSI INAIL e monitoraggio altre fonti informative disponibili (es. comunicazioni allegato IIIB – art. 40)”.
46
NUOVO rispetto a DDR 10/2015.
47
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 3 attività 2Produrre e diffondere un report annuale degli eventi mortali analizzati
ed elaborati seguendo il metodo INFORMO entro aprile dell’anno successivo. Report annuale pubblicato”.
48
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 4 attività 2 Produzione e diffusione di un report annuale degli eventi gravi e
mortali. Report annuale pubblicato”.
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Collaborazione col sistema
Mal.Prof., in funzione della
pubblicazione INAIL, mediante
49
trasmissione dati regionali
-
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X

X

50

49

MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 5 attività 2 Produzione e diffusione di un report annuale delle malattie
professionali. Report annuale pubblicato, trasmissione al sistema MALPROF del report sintetico o dei dati su supporto informatico”.
50
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 6 attività 3 Produzione di un report regionale sulla conoscenza dell’impatto della
problematica amianto sulla popolazione”.

X
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Titolo del programma:
Prevenzione degli infortuni sul lavoro

Codice: 7.IL
Il programma, in attuazione degli obiettivi centrali del Piano Nazionale della Prevenzione, prevede il mantenimento
delle azioni finalizzate a contrastare il rischio di danni acuti legati all'esposizione a fattori di rischio professionale nei
settori produttivi a maggior rischio in base alle evidenze epidemiologiche (agricoltura, edilizia, nel rispetto dei
rispettivi piani nazionali), lo sviluppo di altre azioni finalizzate più in generale alle situazioni di maggior rischio
infortunistico in tutti i comparti produttivi e il miglioramento dell'omogeneità delle azioni di prevenzione, vigilanza e
assistenza, nonchè dell'attività di indagine giudiziaria. Si ritiene necessario rinforzare l’azione regionale di
miglioramento della qualità e dell’omogeneità dell’attività di vigilanza, anche attraverso l’incremento dell’utilizzo di
strumenti di enforcement quali l’audit. Il programma, con le opportune rimodulazioni (sono state eliminate
azioni/attività prive di ricaduta a livello regionale), si conferma per il biennio 2018-2019, fatti salvi gli adattamenti alla
nuova organizzazione territoriale delle Aziende ULSS.
CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 – Prevenzione degli infortuni nelle costruzioni
Attività 1: Effettuare interventi di vigilanza e controllo che rispettino i
criteri quali-quantitativi stabiliti nei documenti programmatori regionali e
51
nazionali, consolidando il volume di attività assicurato storicamente
Attività 2: Garantire l’attività coordinata tra Enti e la vigilanza congiunta
come modalità operativa che consente di non gravare sulla stessa azienda
con controlli ripetuti e di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare,
causa favorente la comparsa di infortuni sul lavoro in questo settore
Attività 3: Promuovere comportamenti individuali e sociali volti ad un
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei cantieri edili
attraverso attività di comunicazione, formazione e assistenza che
coinvolgano i soggetti pubblici e privati e gli studenti delle scuole edili
Azione 2 – Prevenzione degli infortuni in agricoltura
Attività 1: Garantire criteri e strumenti omogenei a livello regionale per la
vigilanza nelle aziende agricole e nelle altre attività presenti nell’ambito
dell’agricoltura, integrata con gli altri Servizi del Dipartimento di
Prevenzione, e secondo gli indirizzi operativi contenuti nei documenti
52
programmatori regionali e nazionali
53
Attività 2:
Attività 3: Sostenere le aziende con lavoratori stagionali nell’applicazione
della valutazione dei rischi e nella formazione per i lavoratori, in
collaborazione con le Associazioni e gli Organismi bilaterali, anche
mediante produzione di materiali condivisi negli organismi provinciali di
54
coordinamento
51
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MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 1 attività 1 Effettuare interventi di vigilanza e controllo che rispettino i criteri
quali-quantitativi stabiliti nel piano nazionale per il periodo 2014-2018, consolidando il volume di attività assicurato storicamente.
La vigilanza sarà orientata alla verifica del rispetto delle normative di sicurezza e dell’applicazione di criteri di qualità nella
progettazione e gestione dei processi produttivi in relazione alle diverse fasi di lavoro”.
52
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 2 attività 1 Effettuare interventi di vigilanza nelle aziende agricole e nelle altre
attività presenti nell’ambito dell’agricoltura, con metodi e strumenti omogenei sul territorio regionale, secondo gli indirizzi operativi
contenuti nella DGR 2136 del 2014, e integrata con gli altri servizi del Dipartimento di Prevenzione e allineata al Piano Nazionale
Agricoltura”.
53
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 2 attività 2 Migliorare il sistema di registrazione dell’attività di vigilanza in
agricoltura secondo la scheda nazionale di ispezione; garantire il collegamento con il sistema informativo nazionale agricoltura”.
54
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 2 attività 3 Sostenere le aziende con lavoratori stagionali nell’applicazione della
valutazione dei rischi e nella formazione per i lavoratori, in collaborazione con le Associazioni e gli Organismi bilaterali; produrre
materiali da condividere nei comitati provinciali di coordinamento e da pubblicare nei siti internet delle aziende ULSS”.
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Attività 4: Sperimentare attività di formazione nelle Scuole Agrarie con
l’inserimento all’interno dei curriculum scolastici di argomenti di sicurezza
ed igiene del lavoro che si concludono con attestati di formazione per gli
studenti/lavoratori obbligatori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008
Azione 3 – Prevenzione degli infortuni da agenti chimici, inclusi ambienti
confinati, incendio e atex
Attività 1: Predisporre liste di controllo per l’autovalutazione da parte delle
aziende e per uniformare le attività di vigilanza dei servizi
Attività 2: Garantire formazione e aggiornamento degli operatori SPISAL sui rischi
55
derivanti da agenti chimici
56
Attività 3:
57
Attività 4:
Azione 4 – AZIONE 4 – Prevenzione degli infortuni attraverso la riduzione dei
fattori di rischio stress lavoro-correlato
Attività 1: Predisporre strumenti uniformi a livello regionale per la rilevazione dei
58
dati attribuibili a fattori organizzativi e comportamentali nelle indagini infortuni
59
Attività 2:
60
Attività 3:
61
Attività 4:
62
Azione 5 – 63
Attività 1:
64
Attività 2:
65
Attività 3:
66
Attività 4:
Azione 6 – Miglioramento delle indagini per infortunio sul lavoro
67
Attività 1:
68
Attività 2: Aggiornare la procedura regionale per le indagini infortunio
55

pag. 42 di 88

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 3 attività 2 Organizzare un corso di formazione per operatori SPISAL sul rischio
per la sicurezza derivante da agenti chimici”.
56
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 3 attività 3 Coordinare campagne di vigilanza, controllo, prevenzione e assistenza
alle imprese da parte degli SPISAL sull’attuazione del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 e dei regolamenti europei REACH e CLP in ambiti
selezionati in base alle specificità territoriali (ed: aziende a rischio di incidente rilevante, vetrerie, galvaniche, calzaturifici,
verniciature, smantellamento di impianti, riqualificazione di aree industriali dismesse, bonifica di matrici ambientali inquinate) e in
coordinamento col programma “Sviluppo del sistema regionale REACH”.
57
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 3 attività 4 Coordinarsi con altri enti coinvolti e definire le rispettive competenze”
58
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 4 attività 1 Analizzare la letteratura scientifica ed individuare dei modelli di
osservazione degli infortuni che indagano aspetti organizzativi aziendali e comportamentali; definire ed applicare una griglia di
rilevazione dati riferibili allo stress lavoro-correlato per l’analisi di un campione rappresentativo dei rapporti infortunio degli
SPISAL”.
59
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 4 attività 2 Analizzare i dati raccolti e realizzare uno strumento di rilevazione
(scheda); applicare lo strumento in alcune indagini infortunio nell’attualità dell’evento da parte di componenti del gruppo di lavoro
ed eventuamentle aggiornare lo strumento”.
60
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 4 attività 3 Addestrare tecnici della prevenzione a livello provinciale e adottare lo
strumento a livello regionale”.
61
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 4 attività 4 Divulgare i risultati e produrre materiali per la promozione presso le
aziende”.
62
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 5 Miglioramento delle attività di prevenzione e vigilanza” (inserita in altro
Programma per maggiore coerenza).
63
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 5 attività 1 Predisporre e condividere con i servizi delle ULSS i manuali e le checklist; condividere il materiale con le associazioni di categoria”.
64
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 5 attività 2 Organizzare incontri tecnico-formativi con Datori di Lavoro, RSPP, RLS,
MC e distribuire il materiale prodotto”.
65
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 5 attività 3 Effettuare interventi di vigilanza omogenei sulla base delle indicazioni
fornite alle aziende”.
66
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 5 attività 4 Elaborare e diffondere i risultati e le buone prassi individuate”.
67
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 6 attività 1 Garantire la gestione di tutti i casi di infortunio indagato/approfondito
secondo procedure condivise”.
68
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 6 attività 2 Usare ed eventualmente aggiornare il protocollo tecnico per l’analisi
delle cause e l’eliminazione dei fattori di rischio”.
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Attività 3: Sperimentare eventuali azioni di audit fra pari

X

X

Indicatori sentinella

Numero di cantieri edili ispezionati
69
in coordinamento con altri Enti
Numero di cantieri edili ispezionati
70
congiuntamente con altri Enti
Numero corsi per la sicurezza in
edilizia organizzati a livello
71
regionale
Numero aziende agricole
72
ispezionate
Produzione o aggiornamento di
check-list regionale per la
73
valutazione del rischio chimico
Organizzazione di un corso di
formazione a livello regionale per
operatori SPISAL sulla prevenzione
74
del rischio chimico
-

75

-

76

-

77

Aggiornamento procedura
regionale per le indagini infortunio

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

4700

4700

4700

4700

4700

4700

221

221

221

221

221

221

0

0

1

1

1

1

1050

1050

1050

1050

1050

1050

X

X

1

1

0

0

X

1

X

78

69

MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 1 attività 1 Numero controlli ispettivi attuati nei cantieri in coordinamento con
altri Enti”.
70
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 1 attività 2 Numero controlli congiunti con altri Enti nei cantieri”.
71
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 1 attività 3 Corsi per progettisti e tecnici comunali; accordi di collaborazione con
Enti bilaterali o con Organismi paritetici”.
72
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 2 attività 1 Numero controlli in agricoltura”.
73
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 3 attività 1 Produzione di check-list regionale per la valutazione del rischio
chimico”.
74
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 3 attività 2 Organizzazione di un corso di formazione per operatori SPISAL sul
controllo uniforme della valutazione del rischio chimico”.
75
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 3 attività 4 Elaborazione protocolli di coordinamento con Enti competenti su rischi
rilevanti”.
76
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 4 attività 1 Esistenza griglia di rilevazione e indagine retrospettiva infortuni”.
77
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 4 attività 2 Esistenza scheda di rilevazione e sperimentazione di uno strumento di
verifica del collegamento allo stress lavoro-correlato”.
78
NUOVO rispetto a DDR 10/2015.

1
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Titolo del programma:
Prevenzione delle malattie professionali

Codice: 7.MP
Il programma, in attuazione degli obiettivi centrali del Piano Nazionale della Prevenzione, prevede il mantenimento
delle azioni finalizzate a contrastare il rischio di danni cronici legati all'esposizione a fattori di rischio professionale nei
diversi settori produttivi, a favorire l'emersione delle malattie professionali (o correlate al lavoro) sottonotificate e a
garantire la sorveglianza sanitaria in favore dei lavoratori con pregressa esposizione professionale a cancerogeni. Si
ritiene necessario proseguire nell’azione di facilitazione dell’emersione del fenomeno tecnopatico, misurata mediante
l’incremento delle segnalazioni e delle denunce di malattia professionale, con particolare riferimento ai seguenti
comparti/rischi: comparto agricolo, comparto delle costruzioni, rischio chimico e cancerogeno, rischi per l’apparato
muscolo-scheletrico. Il programma, con le opportune rimodulazioni (sono state eliminate azioni/attività prive di
ricaduta a livello regionale), si conferma per il biennio 2018-2019, fatti salvi gli adattamenti alla nuova organizzazione
territoriale delle Aziende ULSS.
CRONOPROGRAMMA
Azioni

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Azione 1 – Emersione delle malattie professionali
Attività 1: Ricercare attivamente le patologie professionali, con particolare
riferimento alle allergopatie, alle patologie da sovraccarico biomeccanico e
da stress lavoro-correlato e alle neoplasie, attraverso l’organizzazione del
flusso informativo ospedaliero e territoriale delle segnalazioni e le
cooperazione con altri operatori sanitari
Attività 2: Attuare la sorveglianza epidemiologica degli ex-esposti a
cancerogeni mediante l’utilizzo di fonti integrate (SDO, registri di patologia,
altri dati nella disponibilità dei Servizi delle Aziende ULSS) al fine
79
dell’emersione di tumori a bassa frazione eziologica
Attività 3: Ricerca attiva delle neoplasie professionali e utilizzo di dati
aggregati per individuare comparti a rischio al fine di indirizzare le azioni di
80
vigilanza
Attività 4: Garantire ai Lavoratori autonomi richiedenti formazione e
sorveglianza sanitaria mirata ai rischi con certificazione di idoneità alla
81
mansione
Azione 2 – Miglioramento dell’attività ambulatoriale di medicina del lavoro
Attività 1: Raccogliere, rielaborare o produrre protocolli sanitari, liste di
controllo per la verifica dell’attività del Medico Competente, procedure e
linee guida diagnostiche
Attività 2: Aggiornare i protocolli di sorveglianza sanitaria per Lavoratori
82
con pregressa esposizione professionale ad agenti cancerogeni
83
Attività 3:
84
Azione 3 – 79

X

MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 1 attività 2 Attuare la sorveglianza epidemiologica degli ex-esposti ad amianto
mediante l’utilizzo di strumenti informatizzati (SDO, registri di patologia e dati anagrafici disponibili ai servizi) considerando
sistematicamente i nuovi casi di tumore polmonare, in analogia con quanto si attua per i casi di mesotelioma, al fine dell’emersione
di tumori a bassa frazione eziologica”.
80
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 1 attività 3 Ricercare, sulla base dei dati epidemiologici, le patologie
neoplastiche di maggior incidenza da esposizioni a cancerogeni professionali “a breve latenza” ed effettuare su tutti i casi di nuova
diagnosi l’anamnesi professionale per valutare la presenza di esposizione pregressa o in atto a cancerogeni nei luoghi di lavoro”.
81
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 1 attività 4 Offrire ai lavoratori autonomi edili la formazione facoltativa sui rischi
per la salute e la sorveglianza sanitaria facoltativa, visita medica e accertamenti strumentali mirati (audiometria, spirometria, ECG,
stima del rischio cardiovascolare), con certificazione di idoneità alla mansione; eventuale contestuale primo certificato medico di
malattia professionale”.
82
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 2 attività 2 Formare il personale sanitario su protocolli uniformi”.
83
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 2 attività 3 Promuovere l’erogazione dell’attività oggetto dell’azione”.
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85

Attività 1:
86
Attività 2:
87
Attività 3:
88
Azione 4 – 89
Attività 1:
90
Attività 2:
91
Attività 3:
Azione 5 – Miglioramento delle attività di vigilanza e di prevenzione delle
malattie professionali per rischio o comparto
Attività 1: Mappatura rischio cancerogeno negli ambienti di lavoro (profili
di rischio, strumenti condivisi per attività di controllo, interventi mirati di
92
prevenzione)
Attività 2: Prevenzione del rischio stress lavoro-correlato e promozione del
93
benessere organizzativo
Attività 3: Prevenzione delle malattie derivanti dall’esposizione a polveri di
94
farina nel comparto della panificazione e di altri prodotti da forno
95
Attività 4:
96
Attività 5:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicatori sentinella

Attivazione flusso informativo sulle
segnalazioni di malattie
professionali ospedaliero e
territoriale
Aggiornamento protocollo di
sorveglianza sanitaria per ex97
esposti ad amianto

84

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

1 ULSS

1 ULSS

1 ULSS

2 ULSS

4 ULSS

9 ULSS

Sì

No

No

ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 3 Sorveglianza sanitaria ex-esposti a cancerogeni”.
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 3 attività 1 Aggiornare i protocolli di sorveglianza sanitaria”.
86
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 3 attività 2 Formare il personale sanitario”.
87
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 3 attività 3 Effettuare la sorveglianza sanitaria attiva o passiva a seconda delle
indicazioni”.
88
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 4 Verifica dell’attività del Medico Competente”.
89
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 4 attività 1 Condividere nel gruppo di lavoro criteri di verifica dell’attività sanitaria
e dei protocolli sanitari, inclusi esami strumentali e di laboratorio e questionario standardizzati; coinvolgere i Medici Competenti e le
associazione dei datori di lavoro in fase pre e post vigilanza”.
90
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 4 attività 2 Formare il personale sanitario”.
91
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 4 attività 3 Effettuare interventi di vigilanza sull’attività del Medico Competente”.
92
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 5 attività 1 Condividere nei gruppi di lavoro tematici (eventualmente integrati da
esperti o altre figure dipartimentali) le strategie e gli strumenti per uniformare gli interventi di prevenzione delle malattie
professionali”.
93
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 5 attività 2 Formare sugli strumenti individuati il personale dei servizi incaricato
della vigilanza, ove necessario con particolare riferimento alle differenze di genere ed età”.
94
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 5 attività 3 Promuovere buone prassi per la valutazione dei rischi e la definizione
di interventi di protezione, per la sorveglianza sanitaria e la gestione dei registri di esposizione, delle misure di esposizione e del
monitoraggio biologico, ove previsti, presso le figure aziendali della sicurezza (Datori di lavoro, Medici Competenti, RSPP, RLS e
consulenti)”.
95
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 5 attività 4 Effettuare interventi di vigilanza in un campione di aziende”.
96
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 5 attività 5 Elaborare i dati raccolti, diffondere i risultati e le buone prassi rilevate”.
97
NUOVO rispetto a DDR 10/2015.
85
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Titolo del programma:
Promozione della cultura della salute e della sicurezza nel mondo del lavoro
Codice: 7.PC
Il programma, in attuazione degli obiettivi centrali del Piano Nazionale della Prevenzione, prevede il mantenimento
delle azioni finalizzate a raggiungere obiettivi eterogenei: rafforzare il coordinamento tra istituzioni e partenariato
economico-sociale e tecnico-scientifico; promuovere l'organizzazione per la gestione della sicurezza, l'adozione da
parte delle imprese di buone prassi e di percorsi di responsabilità sociale; favorire la promozione della cultura della
sicurezza nel mondo della scuola; migliorare il coinvolgimento dei Lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza,
sostenendo la bilateralità. Considerando che i risultati più concreti sono stati ottenuti nel sostegno del ruolo di
RLS/RLST e nel rafforzamento dello sviluppo delle competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel mondo
della scuola, mediante il coinvolgimento consolidato con l’istituzione scolastica, si ritiene necessario incrementare
l’azione di promozione dell’organizzazione per la gestione della sicurezza. Il programma, con le opportune
rimodulazioni (sono state eliminate azioni/attività prive di ricaduta a livello regionale), si conferma per il biennio 20182019, fatti salvi gli adattamenti alla nuova organizzazione territoriale delle Aziende ULSS.
CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 – Consolidamento delle attività del Comitato Regionale di
Coordinamento (art. 7 del D.Lgs. 81/2008) mediante la realizzazione di azioni
comuni in ambito della prevenzione e della promozione della salute e la
sottoscrizione di protocolli di intesa con le parti sociali e le istituzioni a livello
provinciale e/o regionale
Attività 1: Produrre un report regionale annuale delle attività di
98
prevenzione, formazione e assistenza svolte dagli Enti istituzionali
Attività 2: Sottoscrivere protocolli d’intesa per la promozione della SSL con
le parti sociali nell’ambito dei coordinamenti provinciali sulla base della
pianificazione regionale
99
Attività 3:
Azione 2 – Promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro con la partecipazione delle associazioni di categoria, dei lavoratori e dei
loro rappresentanti per la sicurezza
Attività 1: Produrre, in condivisione con le associazioni di categoria,
100
manuali e check-list per singoli comparti produttivi
Attività 2: Organizzare incontri tecnico-informativi con i soggetti attivi della
prevenzione (DdL, RSPP, RLS/RLST, MC e loro associazioni)
101
Azione 3 – 102
Attività 1:
Azione 4 – Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nel sistema di
prevenzione aziendale: analisi della percezione soggettiva del ruolo e attività di
promozione e sostegno della figura
Attività 1: Indagine sui bisogni degli RLS in tema di sostegno del ruolo

98

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 1 attività 1 Produrre un report regionale annuale delle attività di prevenzione,
formazione e assistenza svolte dagli Enti istituzionali e dalle parti sociali, sia singolarmente che in coordinamento”.
99
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 1 attività 3 Implementare nel sito regionale e nei siti delle ULSS capoluogo di siti
dedicati al coordinamento ex art. 7 D.Lgs. 81/2008”.
100
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 2 attività 1 Raccogliere e sistematizzare le buone prassi (numero buone prassi
per comparti, per tipo di lavorazione e/o per macchina definite e condivise con le Associazioni di categoria)”.
101
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 3 Formazione lavoratori autonomi”.
102
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 3 Attività 1 Progettare il pacchetto formativo a livello regionale”.

X
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Azione 5 – Promozione dell’organizzazione per la gestione della salute e
sicurezza sul lavoro
Attività 1: Completare i Bandi SGSL in corso con assegnazione dei contributi
previsti alle aziende destinatarie e avviare ulteriori iniziative di promozione
dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro fino ad esaurimento dei
103
finanziamenti specifici
Attività 2: Promuovere l’adozione e il mantenimento da parte delle
Aziende sanitarie del modello Veneto “SGS Sanità” ed estendere
sperimentalmente il modello adattandolo ad altre strutture socio-sanitarie
104
pubbliche
Azione 6 – Le buone pratiche per la promozione della salute e sicurezza sul
lavoro delle aziende certificate SA 8000
Attività 1: Raccogliere le buone pratiche in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nelle aziende certificate SA 8000
105
Azione 7 – Mantenimento e implementazione del SiRVeSS
Attività 1: Supportare le istituzioni scolastiche nella promozione della
106
cultura della sicurezza tra studenti e operatori del mondo della scuola
107
Attività 2:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicatori sentinella

Report regionale delle attività di
prevenzione, formazione e
assistenza svolte dagli Enti
108
istituzionali
-

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

1

1

1

1

1

1

0

0

2

3

4

5

109

Numero manuali/check-list per
interventi di comparto prodotti con
110
le Associazioni di categoria
-

111

-

112

103

MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 5 attività 1 Realizzare i bandi SGSL in corso con assegnazione dei finanziamenti
alle aziende destinatarie”.
104
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 5 attività 2 Promuovere/favorire l’adozione da parte delle aziende sanitarie di
buone prassi attraverso il miglioramento e il consolidamento del Modello SGS dedicato alle strutture sanitarie pubbliche del Veneto”
105
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 7 Formazione sulla sicurezza nelle scuole”.
106
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 7 attività 1 Sostenere le attività delle reti provinciali delle scuole nelle azioni di
coordinamento delle iniziative delle singole scuole attraverso gruppi di lavoro dedicati”.
107
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 7 attività 2 Sostenere le scuole nelle iniziative di formazione rivolte agli studenti
per la formazione degli allievi per il rilascio da parte delle scuole di attestati validi per futuro inserimento lavorativo o per i percorsi
di stage e alternanza scuola-lavoro”.
108
NUOVO rispetto a DDR 10/2015.
109
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 1 attività 2 Numero protocolli d’intesa per la promozione della SSL con le parti
sociali in ambito dei coordinamenti provinciali sulla base della pianificazione regionale”.
110
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 2 attività 1 Numero buone prassi per comparti, per tipo di lavorazione e/o
macchina definite con le Associazioni di categoria”.
111
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 2 attività 2 Numero di incontri tecnico-informativi con i DdL, RSPP, RLS e RLST,
MC”.
112
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 4 attività 1 Indagine sui bisogni degli RLS in tema di sostegno del ruolo”.
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113

Completare i Bandi SGSL in corso
114

113

No

Sì

No

ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “AZIONE 7 attività 1 Percentuale degli istituti scolastici superiori di secondo grado regionali
che aderiscono ai programmi di formazione in materia di SSL individuati dall’accordo stipulato tra Regione e Ufficio Scolastico
Regionale”.
114
NUOVO rispetto a DDR 10/2015.
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Titolo del Programma:
La Qualità del Sistema Acque come strumento di Prevenzione e Promozione della Salute

Codice: 8.A
Nel corso del 2017 il tema ambiente e salute ha avuto in consistente incremento a seguito anche degli stimoli imposti
da parte dell’Unione Europea e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Come previsto dalla pianificazione sono stati attivati gruppi tematici interistituzionali per le matrici acqua e aria,
fitosanitari, reach, agenti fisici. Si è proseguito con l’attività dei gruppi di lavoro tematici intersettoriali in costante
collegamento con le istituzioni scientifiche nazionali di riferimento e con quelle regionali deputate alla ricerca. I
gruppi si sono incontrati con frequenza periodica dando seguito ad interventi specifici in risposta alle sempre crescenti
richieste di un ruolo attivo della prevenzione sanitaria sui temi ambientali.
Gli Incontri tecnico specialistici dei gruppi tematici per Valutazioni di impatto sanitario da inquinanti hanno continuato
a presidiare per il 2017, in particolare, le acque di interesse sanitario e soprattutto acque ad uso potabile. Sul tema è
stato garantita anche una presenza in ambito nazionale e internazionale (partecipazione alla Task Force Ambiente e
Salute del Ministero della Salute, acquisizione di un finanziamento Europeo nel Programma Life 2016).
Per il tema specifico dell’emergenza da sostanze perfluoroalchiliche si è proceduto ad integrare i sistemi dati per
procedere con una definizione via via più accurata ed aggiornata del plume dell’inquinante. Si sono attivate tutte le
misure di mitigazione per l’accesso all’acqua potabile e per contenere la diffusione ambientale degli inquinanti
nell’area di impatto. E’ stato attivato e concluso uno studio di analisi di rischio sulle produzioni alimentari dell’area.
E’ stata svolta attività di formazione sia sulle specifiche materie (Reach, fitosanitari) che in ambiti trasversali (GIS,
statistica ambientale e cartografia).
Sono stai prodotti i previsti rapporti scientifici, pubblicazioni e bollettini informativi.

CRONOPROGRAMMA
Attività
2015
Azione n.1 Attivazione Gruppo regionale Acque Potabili
Attività 1: Attivazione Gruppo Coordinamento e consulenza tecnicoscientifica
Attività 2: Coordinamento, pianificazione, controllo delle attività in ambito
regionale
Attività 3: Implementazione delle attività operative sul campo
Attività 4: Cooperazione ed integrazione in ambito regionale, nazionale e
internazionale
Attività5: Organizzazione, gestione ed aggiornamento dell’informazione
Attività 6: Analisi e valutazione della componente ambientale
Attività 7: Supporto alle decisioni per il risanamento e per la tutela della
qualità delle acque potabili
Attività 8: Gestione, pianificazione e controllo fenomeni anomali
Attività 9: Promozione e diffusione delle informazioni
Azione 2: Attivazione Sistema Dati Regionale Acqua Potabile (newSINAP) .
Attività1: potenziare la capacità di archiviazione ordinata di informazioni
relative ai punti di campionamento e alla filiera della distribuzione
dell’acqua per rendere possibile l’approccio di gestione del rischio.
Attività2: correggere e modificare il sistema per migliorare la gestione dei
campionamenti.
Attività 3: migliorare il collegamento fra il SIRAV dove sono archiviati i dati
analitici della rete Acque Potabili e il SInAP.
Attività 4: potenziare i sistemi di interrogazione e aggiungere sistemi di
reportistica automatica per facilitare l’elaborazione e la diffusione delle
informazioni da parte di tutti gli operatori coinvolti, in primis i Dipartimenti
Prevenzione delle Az. ULSS per ottemperare al dovere di trasparenza
Attività 5: rispondere alla richiesta di attivazione di specifici Punti Focali
Regionali sulle Acque Potabili da parte di Ministero della Salute /Istituto
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2019

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X
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X

X

X
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X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
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X
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X
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Superiore di Sanità per l’Implementazione del Portale nazionale Acque
Potabili.
Attività 6: formazione in itinere degli operatori che utilizzano il nuovo
SInAP e mantenimento di un costante presidio per garantire il corretto
funzionamento e la coerenza dei dati archiviati.
Attività 7: Analisi per Attivazione interfaccia con le reti e i catasti delle
altre matrici ambientali legate al tema delle acque potabili (reti di
monitoraggio corpi idrici superficiali, reti di monitoraggio acque reflue
urbane ed industriali, reti di monitoraggio acque di transizione, , dati
meteo, telerilevamenti ecc.)
Attività 8: Analisi per Attivazione interfaccia con le Banche Dati sanitarie
legate al tema delle acque potabili ( Sistema Epidemiologico regionale,
Registro Tumori, Centro Regionale di Epidemiologia veterinaria, Servizio
Cartografico Regionale, altro).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicatori sentinella

Numero di Data Set tematici
integrati o resi accessibili
Numero di elaborazioni per
reportistica e presentazioni

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

Attività
innovativa
in start up

3

4

6

7

7

-

12

15

18

20

20
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Titolo del programma:
Migliorare la conoscenza del rapporto inquinanti ambientali e salute attraverso lo sviluppo di strumenti
interdisciplinari per la valutazione preventiva degli impatti sulla salute e il rafforzamento di relazioni
inter istituzionali

Codice: 8.1
L’evoluzione della recente normativa a livello europeo e nazionale in materia di prevenzione e tutela della salute
indica la necessità di attivare strumenti complessi correlati all’analisi e alla gestione degli impatti sulla salute derivanti
dall’esposizione ad inquinanti ambientali di natura, fisica, chimica e biologica. L’ambito di intervento si sviluppa su due
piani paralleli, l’uno di carattere gestionale e amministrativo, il secondo scientifico. Il carattere generale
dell’intervento è quello della multidisciplinarietà e della interistituzionalità, nell’ottica di garantire la massima
collaborazione e integrazione delle azioni istituzionali che, a vari livelli sono coinvolte sui temi Ambiente e Salute. Il
modello organizzativo proposto precede volutamente la non attivazione di strutture rigide, ma l’organizzazione di
tavoli di lavoro a livello regionale articolati per tipologia di matrice ambientale indagata e alla tipologia di inquinante
(chimico, fisico o biologico). Per la garanzia del massimo livello di apporto scientifico alle conoscenze si prevede il
coinvolgimento degli enti e istituti di ricerca soprattutto attraverso il coinvolgimento delle sedi universitarie regionali.
L’area tematica così costituita potrà usufruire della competenze già presenti a livello regionale e formalizzate
attraverso appositi protocolli di collaborazione, evitando di aumentare i costi di personale.
Il modello sperimentale proposto per l’area tematica regionale Salute ed Ambiente è quello di una struttura a Matrice
bilanciata.
L'ambito regionale di Ambiente e Salute, alla luce della recente riorganizzazione delle Aziende Ulss, potrà fornire tutto
l’appoggio organizzativo e specialistico alle autorità locali per l’organizzazione e gli interventi sito specifici sul tema
degli inquinanti ambientali e della prevenzione del loro impatto sulla salute.
Il percorso di condivisione delle specifiche competenze e di utilizzazione degli strumenti di lavoro di base e generali
avverrà con il supporto di un percorso formativo dedicato prevalentemente all’acquisizione di un pool di competenze
dedicate in materia di gestione e analisi dati, strumenti di analisi del rischio, cartografia georeferenziata, conoscenza
ed accesso alle banche dati istituzionali per garantire l’utilizzo di tutti gli stati informativi necessari per inquadrare gli
impatti degli inquinanti ambientali sulla salute.
Per alcuni temi specifici (es. reach, fitosanitari, acque potabili, indoor, radioattività in acqua, VIS, Piani di Sicurezza
dell’Acqua) le attività saranno programmate, monitorate e valutate anche sulla base di flussi e percorsi già attivi tra
Regioni e Ministero.

CRONOPROGRAMMA
Azioni

2015

2016

2017

2018

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

2019

115

Azione 1 :
116
Attività 1
117
Attività 2 :
118
Attività 3 :
Azione 1 - Gestione e coordinamento dei gruppi regionali Salute Ambiente
Attività 1: Gruppi regionali della prevenzione su matrice ambientale
multidisciplinari e interistituzionali
Attività 2: Protocolli nazionali e regionali per analisi di rischio sanitario
Attività 3: Supporto linee guida Valutazioni di impatto sanitario in
procedure VIA
Attività 4: Ricerca innovazione e sviluppo sul tema Ambiente e salute
115

X

X

X

X

X

X

X

X

ELIMINATA rispetto a DDR 10/2015 Azione 1 - Costituzione del tavolo regionale di coordinamento per la
programmazione integrata di alcuni temi per l’area ambiente e salute
116
ELIMINATA rispetto a DDR 10/2015 Attività 1 -Costituzione del Tavolo Regionale di Coordinamento per la
programmazione integrata per la tematica ambiente salute, e dei relativi Tavoli Provinciali di Coordinamento
117
ELIMINATA rispetto a DDR 10/2015 Attività 1-Pianificazione e programmazione degli interventi coordinati di
prevenzione e vigilanza per la tutela dell’esposizione della popolazione a diverse fonti di pressione ambientale
118
ELIMINATA rispetto a DDR 10/2015 Attività 1- Produzione di almeno un report annuale inerente agli interventi
congiunti realizzati a livello provinciale ed a livello regionale
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finanziate anche in ambito UE
Attività 4 Valutazione impatti socio economici
Attività 5 Emergenze ambientali ad impatto sulla salute pubblica
Azione 2 - Attivazione rete di operatori nelle Aziende ULSS
Attività 1: Individuazione degli operatori di riferimento nelle Aziende ULSS,
identificati su base volontaria
Attività 2: Convocazione degli operatori di riferimento per la
presentazione del Programma Regionale
Azione 3 - Avvio piano di Formazione
Attività 1: Supporto documentale e metodologico a favore delle A.ULSS
sull’analisi epidemiologica dei dati e dei rischi sanità-ambiente correlati
Attività 2: Predisposizione di materiale informativo su temi generali di
interesse ambientale ed epidemiologico che saranno accessibili attraverso
sito web
Attività 3: Predisposizione eventi formativi sulle tematiche di salute
ambiente correlate
Attività 4: Elaborazione di relazione tecniche, linee guida e
documentazione scientifica su argomenti riguardanti il rapporto ambiente
e salute

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Indicatori sentinella

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

Almeno un
operatore
per A. ULSS

Almeno un
operatore
per A. ULSS

Almeno 4

Almeno 4

Almeno 4

Almeno 4

119

120
121

Partecipazione di almeno un
operatore per ogni ULSS agli
incontri formativi sulle
tematiche di salute e
122
ambiente
Relazioni tecniche/linee
guida/studio di
esposizione/anno
Numero incontri di gruppi
123
regionali salute e ambiente

119

0

Almeno 1

Almeno 1

Almeno 2

ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “Pianificazione attività del Tavolo Regionale di coordinamento per il settore ambiente
salute tramite protocollo”: cessato in quanto il progetto è stato sostituito da altro progetto.
120
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “Produzione di un report annuale inerente agli interventi congiunti realizzati”: cessato in
quanto il progetto è stato sostituito da altro progetto.
121
ELIMINATO rispetto a DDR 10/2015 – “Individuazione degli operatori di riferimento”.
122
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “Eventi formativi realizzati/anno”.
123
AGGIUNTO rispetto a DDR 10/2015 – Nuovo indicatore.
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Titolo del programma:
Informazione, coordinamento, assistenza e vigilanza del sistema regionale REACH

Codice: 8.REA
Nell’ambito della vigilanza sono stati eseguiti 41 controlli (quasi 2 mediamente per ogni ex Azienda ULSS) presso
altrettante imprese secondo vari target richiesti dalla programmazione UE, nazionale e regionale; 54 controlli analitici,
solo per quanto riguarda il triossido di diarsenico (obiettivo ampiamente raggiunto).
È stata rafforzata rispetto all’ambito formativo la preparazione dei 60 (tra ULSS e ARPAV) PD NEA users (operatori
delle Aziende ULSS che svolgeranno la formazione a favore dei restanti operatori delle Aziende ULSS), per arrivare, nel
2018, all’obiettivo di formazione di base sulle conoscenze REACh, a favore di almeno il 90% di tutti gli operatori delle
Aziende ULSS (Tecnici della Prevenzione, Medici, Chimici ed altre figure specialistiche di competenza attinente al
REACh). A tal fine si prevede, nel 2018, la realizzazione di 4-5 giornate di formazione a favore di un numero
complessivo di circa 150 operatori delle ULSS. Tutti i risultati raggiunti relativi alla vigilanza svolta (sia fitosanitari che
REACh) sono stati rendicontati, come previsto dalla normativa, al Ministero della Salute entro i termini stabiliti,
risultati che sono agli atti dell’Ufficio.

CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 - Formazione
Attività 1: Ispettori REACH “Ripe User” Verranno effettuati eventi formativi
specifici per gli ispettori autorizzati all’accesso alla banca dati REACH –
Information Portal for Enforcement (RIPE Users) per accrescere la loro
capacità di utilizzare le informazioni presenti sugli archivi dell’Agenzia
Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) per pianificare ed effettuare
azioni di vigilanza e controllo sul territorio
Attività 2: Ispettori REACH verranno effettuati aggiornamenti ed
approfondimenti. Si darà ampio spazio a lavori di gruppo e ad attività
esperienziali.
Attività 3: Altri operatori dei servizi dei Dipartimenti di Prevenzione e
ARPAV: le azioni formative sono finalizzate a far sì che gli operatori dei
Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione siano in grado di utilizzare gli
strumenti conoscitivi forniti da REACH e CLP nello svolgimento delle
attività istituzionali.
Azione 2 - Vigilanza
Attività 1: Predisporre linee guida messe a punto da gruppi di lavoro
costituiti da ispettori REACH e validate a livello regionale al fine di dare vita
ad una attività di controllo sull’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP
di buon livello tecnico-professionale ed omogenea su tutto il territorio
regionale.
Attività 2: Adottare il piano dei controlli e coordinare le attività delle
Aziende ULSS e di ARPAV, anche per integrare i controlli con
determinazioni analitiche delle sostanze chimiche sottoposte a verifica
Attività 3: Monitorare regolarmente le iniziative prese da ECHA, raccolga le
indicazioni prodotte dell’Autorità Competente Nazionale REACH, verificare
la presenza di eventuali aggiornamenti normativi e che, dopo averle
rielaborate, le trasmetta a tutti gli attori del sistema regionale di vigilanza.
Attività 4: Definire una procedura per la gestione dei flussi informativi e di
coordinamento dei controlli in seguito a segnalazioni che dovessero
arrivare da altre autorità competenti o da altri attori.
Azione 3 - Assistenza
Attività 1: Effettuare interventi di informazione, in sinergia con le
associazioni imprenditoriali, rivolti in particolare alle imprese artigianali e
alle piccole aziende che rivestono il ruolo di utilizzatori a valle delle
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sostanze chimiche con particolare riferimento ai produttori di miscele. Con
la partecipazione di RSPP e RLS
Attività 2: Organizzare con il coinvolgimento delle associazioni di categoria,
incontri tecnico-specifici, e simulazioni rivolte ad imprese che sono già
adeguatamente strutturate e che hanno adempiuto al disposto dei
Regolamenti REACH e CLP. Con la partecipazione di RSPP
Attività 3: Mantenere aggiornato il sito reachregioneveneto.it quale
strumento di interfaccia con la realtà sociale e produttiva
Attività 4: Aprire uno sportello informativo per rispondere a questi
provenienti dai vari soggetti coinvolti dalle ricadute dell’applicazione di
queste normative

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicatori sentinella

Baseline

Formazione altri operatori ULSS
ed ARPAV quali formatori

Numero controlli effettuati dal
programma all'interno del piano
124
dei controlli

124

Avvio lavori
del gruppo

Valore
atteso 2015

Definizione
programma
operativo

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

1 Corso di
approfondi
mento

1 Corso di
approfondi
mento
(proporzion
e operatori
formati
50%)

Corso di
approfondi
mento
(proporzion
e operatori
formati
100%)

Corso di
approfondi
mento
(proporzion
e operatori
formati
100%)

10

15

MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “Adozione del piano di controllo e stesura di linee guida per procedure di vigilanza”.
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Titolo del programma:
Prodotti fitosanitari e tutela della salute: sensibilizzazione al rispetto di corrette condizioni di vendita dei
prodotti fitosanitari e all’adozione di buone pratiche di utilizzo degli stessi

Codice: 8.F
Nel 2016 e 2017 è continuata l’attività di vigilanza programmata. Nel 2016 sono stati ampiamente superati gli obiettivi
programmati (25 campionamenti di prodotti fitosanitari, 352 tra venditori p.f. e importatori paralleli controllati, con
393 ispezioni; 603 imprese agricole controllate per complessive 661 ispezioni). E' continuata l’attività di formazione
con la realizzazione degli eventi programmati, a cui hanno partecipato, nel rispetto del numero minimo degli operatori
previsti, tutte le ex Aziende ULSS. Nel biennio 2018-2019 si continua quanto programmato. Si rileva che l’Azione 5
viene integrata nelle attività del Programma “Migliorare la conoscenza del rapporto tra inquinanti ambientali e
salute”.

CRONOPROGRAMMA
Azioni

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Attività 2: attivazione gruppo tecnico per la gestione della comunicazione
del rischio legata ai prodotti fitosanitari
Attività 3: produzione periodica di report su impatto sulla salute, prodotti
pericolosi, uso sostenibile, valutazione allerte
Azione 3 - Sorveglianza sanitaria: realizzazione di uno studio di esposizione
Attività 1: prosecuzione dello studio epidemiologico dell’ex Azienda ULSS 7
su esposizione ai ditiocarbammati
Attività 2: sostegno e interfaccia alla sorveglianza sanitaria su esposti
prevista nel programma “prevenzione degli infortuni e malattie
professionali in agricoltura”
Azione 4 - Formazione
Attività 1: piano annuale formazione per operatori sanitari

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Attività 2: collaborazione alla formazione di Utilizzatori, Distributori,
Consulenti e alla predisposizione dei relativi manuali didattici
Attività 3: pacchetto formativo per Istituti scolastici ad indirizzo agrario
condiviso con l’Ufficio Scolastico Regionale
Attività 4: interventi specifici negli Istituti scolastici ad indirizzo agrario

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Azione 1 - Controllo ufficiale e utilizzo sostenibile sicuro
Attività 1: definizione obiettivi, criteri, standard e competenze dei controlli
sull’intera filiera dei prodotti fitosanitari: produzione, distribuzione,
utilizzo, impatto sull’uomo, alimenti e matrici ambientali
Attività 2: proposta e implementazione del Piano Annuale dei Controlli in
capo alle Aziende ULSS (P.RE.fit.)
Attività 3: definizione e implementazione di una procedura di gestione per
i prodotti fitosanitari venduti in regime di revoca
Attività 4: individuazione e diffusione di buone pratiche di uso e gestione
prodotti fitosanitari a favore delle imprese agricole ed extra-agricole
Attività 5: valutazione ed implementazione a livello locale del
Regolamento Comunale tipo approvato con DGR n. 1379/2012
Azione 2 - Comunicazione e informazione
Attività 1: implementazione delle informazioni sui siti web istituzionali

Azione 5: -

125

125

L'Azione 5: “Coordinamento e integrazione su ambiente e salute” è integrata nelle Azioni del programma "Migliorare la
conoscenza del rapporto tra inquinanti ambientali e salute".
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Indicatori sentinella

Baseline

Valore atteso
2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Numero di controlli indicati da
126
Piano

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

33%

33%

Diffusione
risultati

-

2

2

Applicazion
e

-

127

Studio epidemiologico
Numero giornate di
128
formazione
Atto indirizzo VIS

126

0

0

Valutazione
conclusione

Elaborazione
documento

Sviluppo

Approvazion
e

Esecuzione

Comunicazi
one

MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “Piano annuale controlli”.
ELIMINATO indicatore rispetto a DDR 10/2015 – “Protocolli e check list condivisi tra Enti per controllo ufficiale” perché poco
specifico dell'attività di vigilanza.
128
MODIFICATO rispetto a DDR 10/2015 – “Piano annuale formazione” Indicatore non specifico e non misurabile.
127
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Titolo del programma:
Radiazioni di origine naturale (Radon) e di origine artificiale. Azioni di monitoraggio, di informazione con
particolare riguardo alla tutela dei soggetti deboli e stesura di linee guida preventive

Codice: 8.RAD
Si conferma che tutti gli obiettivi specifici del Programma in questione sono stati perseguiti e, in buona parte,
raggiunti. In particolare, sono stati effettuati tutti i monitoraggi annualmente preventivati per ciò che attiene alle
sorgenti di campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza, ed è stato progettato e divulgato uno specifico materiale
didattico-divulgativo sul corretto utilizzo del telefono cellulare da parte della popolazione in età pediatrica.
Per ciò che attiene, poi, ai monitoraggi previsti dal PRP in materia di gas radon, gli stessi sono in via di completamento
e si stima, per i primi mesi del 2019, il completamento delle analisi in laboratorio dei dispositivi di misura allocati nelle
strutture scolastiche oggetto di monitoraggio.
Nel corso del 2018, poi, verranno perfezionate le Linee Guida per orientare i Regolamenti edilizi in tema di gas radon.
Si ritiene, infine, di segnalare sempre in materia di gas radon, anche se non specificatamente oggetto del PRP, che la
Regione del Veneto nel corso del biennio 2016-2017 ha dato corso all’attuazione della L.R. n. 20/2013 relativa alla
prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon.
Nello specifico si ritiene di sottolineare che la Giunta regionale con DGR n. 2160 del 29/12/2017 ha assegnato alle
Amministrazioni comunali interessate dal fenomeno del gas radon uno specifico finanziamento volto a contribuire alla
bonifica di istituti scolastici presenti nei territori comunali caratterizzati da più alta concentrazione del gas radioattivo
in parola.

CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 - Monitoraggio e relativi sistemi informativi
Attività 1: Monitoraggio di 1 mese ove sussiste maggior concentrazione di
impianti televisivi e/o di impianti di telefonia cellulare cositing in
particolare, per l’implementazione di nuove tecnologie
Attività 2: Report finale
Azione 2 - Utilizzo del telefono cellulare in età pediatrica
Attività 1: Progettazione, produzione e diffusione di materiale divulgativo
anche attraverso una campagna di comunicazione via web
Azione 3 - Monitoraggio delle sorgenti di campi elettromagnetici a bassa
frequenza – elettrodi e cabine elettriche di trasformazione
Attività 1: Monitoraggio dei siti critici sulla base degli atti di indirizzo
regionali
Attività2: Report annuale dell’attività svolta
Azione 4 - Gas Radon all’interno delle scuole e linee guida regionali per la
stesura dei regolamenti edilizi
Attività 1: Individuazione delle strutture scolastiche oggetto del
monitoraggio
Attività2: Monitoraggio annuale delle strutture selezionate (1000 punti di
misura) attraverso rilevazioni semestrali consecutive e analisi dei
dispositivi di misura
Attività 3: Redazione di linee guida a supportare la stesura di regolamenti
edilizi in tema di radon

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Indicatori sentinella

Progettazione, produzione e
comunicazione di materiale
divulgativo sul corretto uso dei
telefoni cellulari
Linee guida per orientare i
regolamenti edilizi

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore atteso
2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

Non
presente

Progettazion
e

Produzione

Divulgazione

Distribuzion
e

Distribuzion
e

----

Avvio lavori
Gruppo

Predisposizi
one

Adozione

Divulgazion
e

Divulgazion
e
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Titolo del programma:
Comunicazione in materia di esposizione a radiazioni UV

Codice: 8.UV
Tale Programma, partendo dalle indicazioni dell'OMS e dello IARC si occupa di sviluppare una campagna informativa
per aumentare la consapevolezza nella popolazione, soprattutto genitori, dei rischi derivanti da un'eccessiva
esposizione alle radiazioni ultraviolette.
Nel corso del biennio 2016-2017 è stato prodotto specifico materiale cartaceo informativo, locandine e brochure
"Scottature. NO, GRAZIE!", rivolto a genitori e bambini e divulgato attraverso le Aziende ULSS - Dipartimenti di
Prevenzione nelle diverse occasioni di contatto nella normale attività (sedute vaccinali, campagna GenitoriPiù, ecc.).
Inoltre, sono state interessate le Aziende di promozione Turistica per la distribuzione nella prossima stagione turistica.
Accanto al materiale cartaceo è stato prodotto un materiale video da divulgare nelle strutture sanitarie.
Per il biennio 2018-2019 viene riproposta l'attività di produzione di materiale informativo video, in sinergia e
continuità con il programma Guadagnare Salute - Raccontiamo la Salute, sia riguardo al setting scolastico di
riferimento sia nella scelta dello strumento di comunicazione utilizzato che è quello del cartoon.

CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1: Realizzazione di intervento informativo
Attività 1: Produzione di materiale informativo sui rischi di danni alla salute
derivanti dall’esposizione ai raggi UV e sugli strumenti di prevenzione
Attività 2: Produzione di una locandina-sinossi del manuale informativo
Attività 3: Documento di verifica dei contenuti informativi in costanza di
aggiornamento a seguito degli incontri con cadenza annuale tra Gruppo
Oncologico Melanoma Multidisciplinare dell’Azienda ULSS 13, Direzione
Prevenzione della Regione del Veneto e altre Aziende ULSS

2015

2016

X

X

X

X

X

X
X

2017

X

2018

2019

X

X

X

X

Indicatori sentinella

Baseline
Produzione di un manuale
informativo sui rischi di danni
alla salute derivanti
dall’esposizione ai raggi UV e
sugli strumenti di prevenzione.

0

Documento che evidenzi la
realizzazione degli interventi
129
informativi

0

129

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso
2017

Valore atteso
2018

Valore
atteso 2019

Avvio lavori
del Gruppo
multidiscipli
nare

Predisposizi
one
manuale
informativo

1 Manuale
e sua
diffusione

Ulteriore
diffusione

Ulteriore
diffusione

0

0

Si estende il monitoraggio al 2018 e si proroga il report finale al 2019.

Monitorag
gio

Monitoraggio

Report
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Titolo del Programma:
Le emergenze in Sanità Pubblica

Codice: 9.E
Nel programma 2014-2018 è stato revisionato il manuale “Malattie Infettive: piano per la preparazione e la risposta
alle emergenze di sanità pubblica a livello aziendale” con i relativi protocolli operativi e schede di notifica e
sorveglianza. E’ stato rafforzato il sistema di monitoraggio e sorveglianza del morbillo e della rosolia congenita e nel
corso del 2017 sono stati realizzati bollettini settimanali in relazione all’epidemia di morbillo.
Per quanto riguarda le malattie trasmesse da vettori, il sistema di monitoraggio entomologico per l’identificazione
della circolazione virale precoce del virus West Nile ed altri Flavivirus (come ad es. USUTU virus) ha raggiunto un grado
di organizzazione e cooperazione ottimale fra servizio veterinario e medico, tanto che questa attività, che viene messa
in campo in tutta l’area del nord Italia endemica per WNV, è stata inserita nel Piano Nazionale integrato sulla
sorveglianza delle arbovirosi. Il sistema entomologico-veterinario implementato in Veneto oggi funziona da trigger per
l’inizio delle attività di screening dei donatori di sangue della Regione Veneto. Considerata la valutazione positiva del
piano e l’efficacia territoriale, questo sistema va rinforzato migliorando la tempestività delle comunicazioni all’interno
del network regionale. In questo senso IZSVe vuole migliorare il sistema di dialogo di tutti i referenti regionali con il
database entomologico e virologico in modo che i servizi coinvolti abbiano accesso ai dati di densità vettoriale e tasso
di infezione virale in tempo reale, per poter meglio gestire le azioni di controllo sul campo e le attività di
comunicazione con i cittadini.
Si evidenzia quale criticità la mancata organizzazione di esercitazioni a livello regionale negli ultimi anni, mentre
risultano effettuate esercitazioni a livello del singole Aziende Ulss.
Azioni future: aggiornamento e consolidamento del GORR e del CESP delle varie Aziende Ulss alla luce della nuova
organizzazione regionale.
Organizzazione della formazione sulle emergenze non infettive e stesura di procedure operative su emergenze non
infettive.

CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 - Verifica dei CESP e GORR aziendali e del GORR Regionale
Attività 1: Rivalutazione dei CESP e GORR aziendali alla luce della nuova
organizzazione aziendale e monitoraggio di quanto previsto nel
regolamento.
Attività 2: Revisione e attivazione del GORR regionale, esercitazione
pratica regionale riguardante un evento emergenziale anche di natura non
infettiva
Azione 2 - Revisione protocolli operativi
Attività 2. Revisione di protocolli operativi in base alla letteratura
scientifica disponibile e alla consultazione di documenti reperibili da fonti
accreditate (ECDC, CDC, Ministero della Salute, ISS)
130
Azione 3 :
Attività 1. Attivazione di un gruppo di lavoro sulle emergenze non infettive
con il compito di valutare ed integrarsi con altri enti interessati.
Attività 2: Preparazione di procedure da utilizzare in corso di emergenze in
ambito ambientale e loro implementazione
Azione 4 - Formazione
Attività 1: Organizzazione di giornate formative per CESP, GORR aziendali e
GORR regionale riguardante argomenti di emergenze infettive ed
ambientali (terremoti, alluvioni, incendi…) (almeno un evento)
Attività 2: Monitoraggio delle attività del CESP e GORR aziendali
riguardanti la formazione a livello locale e esercitazione pratica
130

2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

L’Azione “Gestione delle emergenze che possono interessare l’ambiente” è integrata nel Programma “Migliorare la conoscenza
del rapporto tra inquinanti ambientali e salute”.

x
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AZIONE 5 - Avviare tempestivamente l’indagine epidemiologica
Attività 1: Aggiornamento/implementazione del sistema informatizzato
delle malattie infettive
Attività 2: Monitoraggio delle notifiche dei casi di morbillo e rosolia
congenita con particolare riguardo alle informazioni sui dati di laboratorio.
Attività 3: Predisposizione di un bollettino periodico in caso di outbreak di
casi di morbillo, rosolia congenita e di altre malattie infettive diffusive, per
gli operatori sanitari dei servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle
AULSS, i MMG e PLS.
Azione 6 - Utilizzo delle positività entomologiche e veterinarie come trigger per
lo screening dei donatori di sangue
Attività 1: Ridistribuzione di trappole entomologiche sul territorio Veneto
per la copertura omogenea delle province a rischio ed ottimizzazione della
raccolta, identificazione delle zanzare e ricerca virale
Attività 2: Tempi di risposta (giorni) ricerca virale zanzare
Attività 3: Analisi epidemiologica finalizzata all’individuazione delle aree a
rischio di introduzione e di ri-attivazione virale
Azione 7 - Pubblicazione per i servizi sanitari pubblici dei dati epidemiologici con
sistema web-based
Attività 1: Database dati sorveglianza
Attività 2: Avvio della consultazione database da parte degli operatori
sanitari
Attività 3: Formazione personale ASL sull’utilizzo del sistema web-based
Azione 8 - Corso di formazione per i bambini della scuola primaria
Attività 1: Predisposizione programma e materiale di studio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Attività 2: Attuazione corsi di formazione

X
X

X

Indicatori sentinella

Baseline
Revisione e attivazione del
GORR Regionale ed
esercitazione
Realizzazione e revisione di
protocolli operativi
emergenze infettive e
ambiente
Densità trappole
entomologiche sul territorio
provinciale

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

1

1

Almeno 1 volta
all’anno

Almeno 1
volta
all’anno

Almeno 1
volta
all’anno

Almeno 1
volta
all’anno

Almeno 1
volta
all’anno

Almeno 1
volta
all’anno

Densità
disomogenea

Almeno una
2
ogni 25 km

Almeno una
2
ogni 20 km

Almeno una
2
ogni 17 km

Almeno una
2
ogni 15 km

Almeno una
2
ogni 15 km
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Titolo del Programma:
Progetto per la sorveglianza e la prevenzione delle patologie legate ai viaggi e all’immigrazione e
profilassi per i Viaggiatori Internazionali

Codice: 9.VI
Nell’ambito del programma nel periodo 2015-17 è continuata l’attività formativa sulla sorveglianza e prevenzione
delle patologie legate ai viaggi e all’immigrazione rivolta al personale sanitario territoriale e ospedaliero della Regione
(in particolare, operatori degli ambulatori Viaggiatori Internazionali (V.I.), MMG, PLS, personale sanitario dei reparti di
Malattie Infettive e Tropicali. Sono state redatte e diffuse agli ambulatori V.I. regionali le News di approfondimento su
specifiche tematiche di malattie infettive/medicina dei viaggi e aggiornamenti epidemiologici su malattie
infettive/tropicali (n. 8 all’anno). Sono stati aggiornati gli opuscoli informativi, anche in varie lingue, che sono illustrati
e distribuiti ai V.I. al loro accesso agli ambulatori. Stesura e aggiornamento di protocolli/procedure su malattie
infettive/tropicali (es. malaria, ebola, TBC, malattie trasmesse da vettori).
Nel programma sono state incluse le attività di screening e prevenzione delle malattie infettive (scabbia, TBC,
vaccinazioni) nei soggetti richiedenti asilo, iniziata con gli arrivi di immigrati a partire dal 2014.
Prevenzione e controllo dei casi di malaria aumentando la consapevolezza del rischio nei viaggiatori; implementazione
delle attività formative e aggiornamento continuo del personale sanitario; screening di tbc e vaccinazioni in immigrati
di nuovo arrivo, profughi e fasce deboli; screening per malattie neglette; collaborazione alla stesura di protocolli a
livello regionale e territoriale.
Il Programma consentirà la continuazione del coordinamento e dell'integrazione delle attività degli ambulatori
regionali di Medicina dei Viaggi mediante un'adeguata e continua formazione del personale e la collaborazione con
strutture di malattie infettive-tropicali (CMT di Negrar) e IZSVe per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza delle
malattie infettive-tropicali legate ai viaggi e all'immigrazione o a rischio di diffusione in Italia. Prevede inoltre di
aggiornare le indicazioni di prevenzione delle malattie infettive nei confronti dei richiedenti asilo uniformandone
l’applicazione in tutto il territorio regionale.
Una criticità riscontrata è il differente approccio nell’affrontare la problematica della presa in carico dei richiedenti
asilo, da parte delle Aziende Ulss.
Per quanto riguarda l’attività 3, consente la distribuzione di farmaci antimalarici direttamente alla persona ad un
prezzo agevolato.

CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 - Attività formativa e informativa e stesura di protocolli/procedure.
Attività 1: Organizzazione di corsi formativi
Attività 2: Stesura o aggiornamento di protocolli/procedure
Azione 2 - Organizzare l’attività degli ambulatori dei viaggiatori internazionali
delle Aziende Ulss
Attività 1: Progetto pilota screening, controllo e terapia (DOT) della TBC
negli immigrati, profughi/rifugiati e fasce deboli della popolazione con
valutazione dello stato immunitario e programmazione delle vaccinazioni
necessarie in alcune Aziende Ulss del Veneto
131
Attività 1bis : Estensione a tutte le Aziende ULSS del protocollo di
screening, controllo e terapia (DOT) della TBC negli immigrati,
profughi/rifugiati e fasce deboli della popolazione con valutazione dello
stato immunitario e programmazione delle vaccinazioni necessarie e
questionario finale
Attività 2: Consulenza dei viaggiatori internazionali
Attività 3: Procedura di distribuzione di farmaci per la profilassi
antimalarica direttamente negli ambulatori

131

NUOVA ATTIVITA’.

2015

2016

2017

2018

2019

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Indicatore sentinella
Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Numero operatori
132
formati

80%

132

85%

90%

95%

Valore atteso
2018

Valore
atteso 2019

2 operatori
per ogni
ambulatorio
autorizzato
dal Ministero
della Salute
alla
vaccinazione
contro la
febbre gialla

2 operatori
per ogni
ambulatorio
autorizzato
dal
Ministero
della Salute
alla
vaccinazione
contro la
febbre gialla

MODIFICATO rispetto a DGR 749/2015 “Numero operatori formati / totale operatori degli ambulatori viaggiatori internazionali”.
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Titolo del Programma:
La comunicazione nell’ambito delle malattie infettive – sito VaccinarSì in Veneto

Codice: 9.C
L’obiettivo del programma è quello di mantenere alta la percezione del rischio delle malattie infettive e diffondere
l’importanza delle pratiche di prevenzione vaccinale. Il programma prevede una campagna divulgativa “esterna”,
rivolta alla popolazione in genere e una campagna informativa “interna”, rivolta agli operatori sanitari che si occupano
di prevenzione delle malattie prevenibili con vaccinazione. Le attività ruotano intorno al portale
www.vaccinarsinveneto.org, a cui si associano pagine social di supporto (facebook, twitter). Il sito è attivo da marzo
2015 e ad oggi conta più di 400.000 pagine visualizzate con 174.000 utenti visitatori; oltre alla parte informativa è
attivo un sistema di front-office via web per rispondere (via mail) alle domande degli utenti. Annualmente vengono
predisposte campagne informative anche con mezzi tradizionali (megaposter poster, brochure, spot radiofonici) e
incontri con la popolazione ad hoc o durante manifestazioni pubbliche. Per gli operatori sanitari, oltre ad essere stata
predisposta un’area intranet dedicata e un sistema di videocomunicazione, è stato attivato un sistema di rassegna
stampa giornaliera sulle vaccinazioni e sulle malattie infettive. Nel corso delle attività è stata condotta un’indagine
quali-quantitativa sui determinanti della vaccine hesitancy sul territorio regionale e nazionale attraverso l’utilizzo di un
questionario on-line e incontri Nominal Group Techinque (NGT).
Nel 2018-2019 si continuano le attività in corso.
CRONOPROGRAMMA
Azioni

2015

Azione 1 – Campagna informativa interna
Attività 1: Creazione di rete referenti ULSS
Attività 2: Creazione sistema web-conference per operatori sanitari
Attività 3: Sviluppo materiale informativo/formativo per operatori sanitari
133
(area intranet sito Vaccinarsinveneto.org)
Azione 2 – Campagna divulgativa esterna
Attività 1: Implementazione area pubblica sito web vaccinarsinveneto.org
Attività 2: Campagna di comunicazione (pubblicità dinamica, affissioni,
mass media, materiale divulgativo in varie lingue etc.)
Attività 3: Incontri con la popolazione

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Indicatori sentinella

Indicatori di processo

ELIMINATO

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

2

2

2

2

2

2

134

Numero di campagne
informative rivolte alla
popolazione/anno

133

Baseline

MODIFICATO rispetto a DGR 749/2015 Sviluppo materiale didattico per operatori sanitari (area intranet sito
Vaccinarsinveneto.org).
134
ELIMINATO l’indicatore rispetto a DGR 749/2015 “Numero di pacchetti formativi on line realizzati e rivolti agli operatori sanitari
/anno”.
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Titolo del Programma:
Piano Formativo Regionale a sostegno del calendario vaccinale

Codice: 9.F
In questi anni sono stati condotti corsi formativi FAD/blended: "Individuazione e segnalazione delle reazioni avverse ai
vaccini: aggiornamento sulle controindicazioni vere e false"; "Buone pratiche vaccinali"; erogazione del corso FAD
"Counselling in ambito vaccinale". L’esito di questi corsi ha portato alla stesura delle procedure per le attività vaccinale
approvate con DGR 1935 del 29.11.2016.
Sono state inoltre organizzate e realizzate giornate formative in aula ed erogato un corso formativo/informativo online, rivolto a operatori sanitari e ai cittadini, sulle malattie prevenibili da vaccino, sulla profilassi vaccinale, sul nuovo
calendario vaccinale e sulle principali criticità emerse nell’adesione all’offerta vaccinale.
La formazione è rivolta agli operatori dei servizi vaccinali, ai pediatri di libera scelta, ai medici di medicina generale, ai
medici competenti e al personale sanitario ospedaliero e territoriale coinvolto nei percorsi e nei punti nascita e nelle
attività di prevenzione delle malattie infettive (ostetriche).
E’ stato predisposto l’aggiornamento e la distribuzione alle Aziende ULSS di materiale informativo sulle vaccinazioni,
sulle reazioni avverse ai vaccini e sui rischi delle malattie infettive prevenibili da vaccini rivolto alla popolazione
(libretti informativi, News, pieghevoli) con traduzioni in lingue straniere.
Nel biennio 2018-2019 si continueranno le attività in corso.
CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 - Formazione per gli operatori
Attività 1: Predisposizione e aggiornamento dei contenuti scientifici di
corsi formativi FAD/blended
Attività 2: Organizzazione di giornate formative in aula
Attività 3: Report sull’attività formativa svolta
Azione 2 - Aumentare le conoscenze dei cittadini sulle vaccinazioni e sui rischi
delle malattie infettive prevenibili da vaccini
Attività 1: Predisposizione dei contenuti scientifici del percorso formativo
online per gli operatori sanitari e i cittadini. Pubblicazione nei siti
Regionale, Aziendali dei contenuti scientifici degli eventi formativi.
Attività 2: Predisposizione, aggiornamento e diffusione alla popolazione di
materiale informativo sulle vaccinazioni e sulle malattie infettive
prevenibili

2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Indicatore sentinella

Baseline
Operatori dei percorsi vaccinali
formati / totale operatori dei
percorsi vaccinali

135

136

Numero corsi all’anno

135

137

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

Almeno 1
medico e 2
ASV per
nuova ULSS

Almeno 1
medico e 2
ASV per
nuova ULSS

95%
3

95%
3

80%

85%

90%

95%

-

80%

90%

95%

NUOVO VALORE ATTESO rispetto a DGR 749/2015.
ELIMINATO rispetto a DGR 749/2015 “Numero di AULSS che aderiscono al percorso formativo estendendolo alla popolazione /
Totale AULSS”.
137 NUOVO INDICATORE.
136
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Titolo del Programma:
Sorveglianza delle patologie correlate alle vaccinazioni. Il sistema di sorveglianza delle meningiti

Codice: 9.M
La sorveglianza delle patologie prevenibili con la vaccinazione rientra in un sistema di monitoraggio delle malattie
batteriche invasive (MIB), che prevede la segnalazione di tutti i nuovi casi di MIB, ed è attivo dal 2007 nella Regione
Veneto.
Dal 2007 al 2017, sono stati segnalati 3.203 casi di malattia batterica invasiva, di cui 1.897 (59.2%) trasmessi
esclusivamente dal flusso informativo regionale (Sistema di Sorveglianza delle Microbiologie-SSM), mentre i flussi di
notifica nazionali MIB e SIMI hanno rilevato rispettivamente 653 (20.4%) e 2.411 (75.3%). A partire dal 2013, le
modifiche apportate nel flusso di sorveglianza nazionale, hanno permesso di migliorare la notifica attraverso il sistema
informatizzato SIMIWEB che ha rilevato il 98,7% (1.622/1.644) di tutti i casi di malattia batterica invasiva (periodo
2013-2017), mentre l’1,3% è stato segnalato esclusivamente al flusso SSM. Bisogna però evidenziare che il 22,3%
(362/1.622) delle segnalazioni di SIMIWEB sono tuttavia inserite da parte del Coordinamento Epidemiologico
Regionale del flusso SSM.
Nel 2017 tutte le notifiche inserite nel flusso di sorveglianza regionale SSM corrispondono a notifica di malattia
batterica invasiva (MIB), pari a 179 notifiche di MIB, equivalente al 100% rispetto al valore atteso. Nello stesso anno,
attraverso SIMIWEB, sono stati identificati 348 casi di MIB, di cui il 3.2% (11/348) delle notifiche sono state inserite nel
flusso nazionale da parte del sistema di sorveglianza regionale SSM, con un valore complessivo di 97,3% (337/348) di
notifiche registrate in SIMIWEB da parte dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica territoriali, rispetto al valore atteso di
90% MIB.
Per il biennio 2018- 2019 si continuano le azioni in corso.

CRONOPROGRAMMA

Azioni

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

Attività 1: Inserimento sistematico e analisi delle schede di segnalazione di MIB
nel sistema informatizzato SIMIWEB

X

X

X

X

X

Attività 3 – Integrazione dati flussi informativi e SDO
Attività 1: Analisi di record-linkage dei dati di sorveglianza da flussi informativi
SSM e SIMIWEB con i dati delle SDO

X

X

X

X

X

Azione 1 – identificazione e segnalazione casi MIB
Attività 1: Inserimento sistematico e analisi delle schede di segnalazione di MIB
nel sistema di sorveglianza regionale SSM
Azione 2 – Integrazione dati sistemi di sorveglianza SSM e SIMIWEB

Indicatori sentinella

Percentuale di identificazione
dei soggetti con malattia
batteriche invasive (Numero di
notifiche con MBI/numero
totale notifiche) *100
Percentuale di identificazione
dei casi di MIB nel sistema
informatizzato SIMIWEB e
integrazione dei dati con il flusso
SSM

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

80%

90%

90%

90%

90%

90%

70%

90%

90%

90%

90%

90%
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Titolo del Programma:
Programma regionale di consulenza prevaccinale e sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione
“canale verde"

Codice: 9.CV
Nell’ambito delle attività finalizzate a garantire un elevato standard di qualità nella profilassi vaccinale, nel 1993 la
Direzione per la Prevenzione della Regione Veneto ha istituito il progetto “Canale Verde con sede presso l’U.O. di
Immunologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona.
I principali risultati raggiunti riguardano 1) la valutazione clinica di casi di reazioni avverse o problematiche che
pregiudicano la somministrazione dei vaccini, per la quale i servizi vaccinali necessitano di approfondimento
specialistico, e 2) l'analisi delle segnalazioni di sospette reazioni avverse inoltrate alla Farmacovigilanza con la
definizione del nesso di causalità. I dati annuali relativi ai punti 1 e 2 sono riportati nelle relazioni annuali del Canale
Verde pubblicate sul sito web della Regione Veneto e dell’AOUI di Verona (https://www.aovr.veneto.it/areascientifica/vaccinazioni/canale-verde).
Ulteriori attività comprendono la collaborazione con la Direzione Regionale Prevenzione per l'aggiornamento degli
operatori dei servizi vaccinali e per la redazione di materiali informativi rivolti alla popolazione, partecipazione a studi
sul campo riguardanti strategie vaccinali, stesura di pubblicazioni scientifiche e linee guida sulle vaccinazioni. Viene
inoltre svolta attività di supporto alla programmazione regionale delle vaccinazioni.
Per il biennio 2018-2019 si intendono portare avanti le attività già programmate.

CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 - Attività di prevenzione delle reazioni avverse a vaccini in soggetti a
rischio
Attività 1: Consulenza specialistica sulla ammissibilità alla vaccinazione
di persone con particolari problemi di salute o in caso di pregresse
reazioni avverse a vaccinazioni
Azione 2 - Attività di sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione
Attività 1: Raccolta ed analisi delle segnalazioni di reazioni avverse e
gestione del database. Monitoraggio degli esiti delle reazioni avverse
gravi a vaccinazione
Attività 2: Redazione di un rapporto annuale sui casi di reazioni
segnalate
Attività 3: Sorveglianza attiva di particolari eventi avversi a vaccinazione

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicatori sentinella

Reazioni avverse gravi a
vaccini in soggetti giudicati
idonei dopo consulenza
Monitoraggio degli eventi
avversi gravi a vaccino
notificati

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2018

≤2%

≤2%

≤2%

≤2%

≤2%

≤2%

≥ 95 %

≥ 95 %

≥ 95 %

≥ 95 %

≥ 95 %

≥ 95 %
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Titolo del Programma:
Controllo e lotta alla tubercolosi e implementazione dell’offerta del test HIV per la riduzione del numero
dei late presenter

Codice: 9.T
In questi anni nell’ambito del controllo della tubercolosi sono state effettuate:
- rilevazione del mantenimento e miglioramento del funzionamento dei dispensari funzionali;
- esperienza della distribuzione dei farmaci anti-TBC per la terapia della Tubercolosi latente nei soggetti richiedenti
asilo e fasce deboli della popolazione; esperienza relativa alla terapia della TBC offrendo i farmaci direttamente (DOT)
in alcuni casi ai soggetti senza fissa dimora;
- attività formativa per gli operatori sanitari delle aziende Ulss nell’ambito degli aggiornamenti annuali in integrazione
con il programma 9. VI.
Il test HIV viene effettuato ad oggi su richiesta presso le U.O. di Malattie Infettive e presso gli ambulatori per la
prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmissibili presenti nei Dipartimenti di Prevenzione, in modo anonimo e
gratuito, garantendo anche un’attività di counselling condotta da personale esperto.
Inoltre, nel programma congiunto per l'a.s. 2017/2018 sviluppato all'interno del Protocollo d’intesa tra Regione del
Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la promozione della salute a scuola, è stato inserito il Progetto
di Peer education: prevenzione dei comportamenti a rischio (alcool, tabacco, sostanze psicoattive, HIV/MTS) che
promuove, in integrazione, con il presente programma la promozione del test HIV per una diagnosi precoce negli
adolescenti in ambito scolastico.
Nel corso del 2018-2019 la revisione delle linee guida della tubercolosi 2007 e la ricognizione delle strutture territoriali
che offrono il test gratuitamente, sono state riprogrammate per il prossimo futuro, in quanto il personale è stato
impegnato nel fronteggiare altre attività emergenti.
Oltre alle attività già programmate sarà necessario dare attuazione ai contenuti del Piano Nazionale di interventi
contro HIV e AIDS.

CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 - Miglioramento della sorveglianza della malattia tubercolare
138
Attività 1
139
Attività 2 : Revisione e Monitoraggio della attività dei Dispensari
Funzionali
Attività 3: Revisione delle Linee guida regionali della Tubercolosi del 2007
140
Attività 4 : Indagine sulla distribuzione diretta dei farmaci anti-TBC nelle
aziende Ulss e Ospedaliere (questionario)
Attività 5: Organizzazione di formazione congiunta anche con altri
programmi (VI)
Azione 2 - Miglioramento della sorveglianza e dell’offerta e accessibilità al test
HIV
Attività 1: Rilevazione sulle attività di counselling e di accesso al test HIV
nelle strutture territoriali e ospedaliere regionali (questionario di
rilevazione)
Attività 2: Incontro formativo con gli operatori sanitari coinvolti sul nuovo
Piano Nazionale HIV/AIDS
Attività 3. Progetto di formazione sull’HIV per gli studenti delle scuole

138
139
140

ELIMINATA rispetto a DGR 749/2015 “Revisione dei metodi diagnostici”.
MODIFICATA rispetto a DGR 749/2015 “Monitoraggio della attività dei Dispensari Funzionali”.
MODIFICATA rispetto a DGR 749/2015 “Distribuzione diretta dei farmaci”.

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Indicatori sentinella

Numero di Aziende Ulss con
dispensario funzionale / Totale
141
Aziende Ulss
Numero di Aziende Ulss che
hanno l’offerta attiva e gratuita
del test HIV

141

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

89

90

95

98

100

100

-

40%

60%

80%

100%

100%

MODIFICATO l’indicatore rispetto a DGR 745/2015 “Numero di dispensari funzionali che distribuiscono i farmaci”.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
137
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 792 del 08 giugno 2018

pag. 70 di 88

Titolo del Programma:
Promozione di politiche per il corretto uso dell’antibiotico e per il controllo dell’antibiotico-resistenza in
strutture assistenziali e in comunità

Codice: 9.A
E’ continuata l’attività di sorveglianza delle infezioni da batteri produttori di carbapenemasi.
E’ stata approvata la DGR 1656 del 17.10.2017 che prevede un’indagine di prevalenza delle infezioni correlate
all’assistenza in un campione di strutture di lungodegenza del territorio regionale. L’attività formativa dovrebbe
svolgersi nel corso del 2018.
E' stato recepito il Piano Nazionale di contrasto all’antibiotico resistenza, che prevede la costituzione di un gruppo di
lavoro regionale, in via di definizione, e una serie di azioni che coinvolgono sia l’ambito umano che animale.
Sono stati organizzati incontri di lavoro a livello regionale al fine di pianificare l’attività prevista dal Piano Nazionale.
In occasione della Giornata Europea dell’Antibiotico Resistenza è stata predisposta una pagina Web nel sito regionale,
e materiale informativo, inviato alle Aziende Ulss, da diffondere a livello locale, sia per gli operatori sanitari che alla
popolazione.
Nel corso del 2018 verrà prodotto un opuscolo informativo per la popolazione generale.
Nell’ambito del gruppo regionale di controllo delle infezioni ospedaliere è stato predisposto un questionario per il
monitoraggio degli Isolamenti di Enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE) e di Stafilococco aureo meticillino
resistente (MRSA), inviato alle Aziende Ulss e ospedaliere e all’Istituto Oncologico Veneto. E’ in fase di definizione un
gruppo di lavoro per l’implementazione delle attività del Piano Nazionale di contrasto all’antibiotico resistenza.
Questo programma viene svolto in sinergia con l’UO Rischio Clinico dell’Azienda Zero.

CRONOPROGRAMMA

Azioni
Azione 1 - Sorveglianza delle ICA
Attività 1: Definizione di indicatori e di priorità per la sorveglianza
Attività 2: Implementazione della sorveglianza delle ICA in tutte le Aziende
Azione 2 - sorveglianza antibiotico-resistenza
Attività 1: Definizione report standardizzato
Attività 2: Raccolta dei dati da Aziende pilota
Attività 3: Estensione del monitoraggio a tutte le Aziende
Azione 3 - processi di valutazione sullo stato attuale della sorveglianza e
controllo delle CPE
Attività 1: Sviluppo di sistemi di valutazione
Attività 2: Invio di questionari
Attività 3: Analisi dei risultati
Azione 4 - consensus conference
Attività 1: Stesura di una serie di proposte sulla base dei dati di letteratura
dei risultati della valutazione
Attività 2: Consensus conference per aree omogenee di attività
Attività 3: Stesura dei documenti definitivi di consenso
Azione 5 - Programma di comunicazione
Attività 1: Produzione materiale informativo
Attività 2: Pagina WEB e aggiornamento
Attività 3: Giornate formative

2015

2016

2017

2018

2019

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
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Indicatori sentinella

Proporzione di Aziende Ulss che
inviano in Regione dati
standardizzati di antibioticoresistenza
Proporzione delle Az. Ulss che
hanno definito un documento
programmatorio in attuazione
del Piano regionale sulla
142
antimicrobico-resistenza

142

Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

0%

0%

20%

60%

100%

100%

0

0

0

0

0

50%

MODIFICATO l’indicatore rispetto a DGR 745/2015 “Numero di A.ULSS che hanno definito un documento programmatorio
aziendale / Totale A.ULSS”.
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Titolo del Programma:
Approccio intersettoriale sulla celiachia e altre allergie ed intolleranze alimentari per un’offerta
multidimensionale e pluriprofessionale ai pazienti affetti da tali disturbi (Legge 123/2005, recante norme
per la protezione dei soggetti malati di celiachia)

Codice: 10.C
Il Programma Approccio intersettoriale sulla celiachia e altre allergie ed intolleranze alimentari per un’offerta
multidimensionale e pluriprofessionale ai pazienti affetti da tali disturbi (Legge 123/2005, recante norme per la
protezione dei soggetti malati di celiachia) ha cercato di aumentare nell’arco di questo triennio la conoscenza della
dimensione del fenomeno della celiachia in ambito regionale e della risposta dei Servizi competenti e della
ristorazione collettiva sociale, attraverso le seguenti azioni:
- la rilevazione annuale del numero di pasti senza glutine erogati dalle mense della ristorazione collettiva sociale
- l’aggiornamento costante dell’anagrafe delle strutture che erogano pasti senza glutine
- i corsi di formazione e materiale didattico offerti agli operatori delle Az.ULSS, del settore della ristorazione
collettiva sociale, agli insegnanti e studenti degli Istituti Alberghieri
- l’inserimento nelle Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale della ristorazione scolastica
della Regione Veneto uno specifico capitolo relativo alle diete speciali.
Per il biennio 2018-2019 si intendono portare aventi le attività in corso.

CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 – Monitoraggio regionale erogazione pasti senza glutine
Attività 1: Monitoraggio regionale dell’anagrafe informatizzata delle
strutture di ristorazione collettiva che devono garantire alimenti privi di
glutine ai sensi Legge n.123/2005 a cura dei Servizi Igiene Alimenti e
Nutrizione (S.I.A.N.)
Attività 2: Monitoraggio regionale delle Verifiche effettuate dai S.I.A.N.
dell’applicazione delle L.G. Rist. Scol. (Allegato 6 diete speciali) per
accertare la presenza dei requisiti strutturali e/o gestionali e l’adeguatezza
del piano di autocontrollo specifico per la produzione di pasti senza glutine
nelle mense delle strutture scolastiche utilizzabili anche per quelle
ospedaliere e pubbliche
Attività 3: Monitoraggio regionale del Censimento informatizzato n. diete
per celiaci e calcolo dell’incidenza dei pasti senza glutine nelle strutture
che devono garantire alimenti privi di glutine ai sensi Legge n.123/2005 a
cura dei S.I.A.N.
Azione 2 – Collaborazioni e sinergie con portatori di interessi, per dare una
risposta multidimensionale e pluriprofessionale al paziente celiaco
Attività 1: Individuazione Referenti portatori di interesse
Attività 2: Costituzione e formalizzazione del Gruppo di lavoro Regionale
sulla Celiachia
Attività 3: Stendere linee guida regionali specifiche per la celiachia e altre
intolleranze alimentari per la ristorazione in generale
Attività 4: Stendere linee guida regionali di accoglienza ed
accompagnamento nuovi diagnosticati celiaci presso i distretti delle
Az.ULSS del Veneto
Attività 5: Avvio tavolo tecnico con IPSAR e CFP del Veneto
Attività 6: Evento formativo per il personale SIAN delle Az. Ulss del Veneto
che deve utilizzare e distribuire kit per la rilevazione della contaminazione
proteica nella preparazione dei pasti per i principali allergeni proteici
compreso il glutine
Attività 7: Evento formativo per gli operatori del settore alimentare con

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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particolare attenzione alla ristorazione collettiva sociale in ambito delle
preparazioni gluten-free e per le altre diete speciali per allergie ed
intolleranze alimentari.
Azione 3 - Realizzazione di un’attività di ambulatorio nutrizionale presso i
S.I.A.N. delle Az.ULSS venete comprendente le tematiche sulla celiachia
Attività 1: Indagine conoscitiva dell’esistente nelle Az.ULSS venete
Attività 2: Avvio e sostegno della rete degli ambulatori nutrizionali dei
S.I.A.N. del Veneto
Attività 3: Ruolo degli ambulatori nutrizionali per quanto riguarda i
pazienti celiaci con particolare riferimento alle malattie croniche non

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Indicatore sentinella
Baseline

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore
atteso 2017

Valore
atteso 2018

Valore
atteso 2019

Almeno 1

Almeno 1

Almeno 1

Almeno 1

143

Evento formativo per il
personale SIAN delle Az. Ulss del
Veneto che deve utilizzare e
distribuire kit per la rilevazione
della contaminazione proteica
nella preparazione dei pasti per i
principali allergeni proteici
compreso il glutine
Evento formativo per gli
operatori del settore alimentare
con particolare attenzione alla
ristorazione collettiva sociale in
ambito delle preparazioni gluten
free e per le altre diete speciali
per allergie ed intolleranze
alimentari

143

Almeno 1

ELIMINATO l’indicatore rispetto a DGR 749/2015 “Sperimentazione regionale programma educativo”.
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Titolo del Programma:
Nuove strategie di iodoprofilassi nella Regione del Veneto: programmi educativi, indicatori di efficienza e
contrasto delle diseguaglianze

Codice: 10.IO
Il Programma, nel corso di questo triennio, in integrazione con il programma regionale per la promozione di una
corretta alimentazione, ha promosso l’informazione e la sensibilizzazione sui benefici derivanti dall’uso di sale iodato e
nel contempo della riduzione del consumo del sale giornaliero, attraverso l’iniziativa rivolta alle scuole primarie “Il
Signor Iodio e il Signor Poco Sale: Amici per la pelle”, garantendo la formazione degli insegnanti.
Riguardo le donne in età fertile e in gravidanza è stata curata la parte informativa sull’importanza dello iodio in questa
fase della vita, dell’Agenda per le donne in gravidanza in integrazione al programma GenitoriPiù – Coordinamento
Promozione Salute Materno-Infantile.
In avvio la IV ricognizione regionale sullo status iodico dei ragazzi nelle scuole secondarie di primo grado.

CRONOPROGRAMMA
Azioni
Azione 1 - Il Signor Iodio e il Signor Poco Sale: amici per la pelle
Attività 1: Organizzazione e coordinamento di corsi di formazione online
destinati al corpo insegnante della nostra Regione
Attività 2: Produzione di questionari sulle condizioni sociali e abitudini
alimentari che verranno distribuiti in ciascun Istituto scolastico aderente al
programma educativo
Attività 3: Produzione e distribuzione del quaderno didattico “Il Signor
Iodio e il Signor Poco Sale: amici per la pelle”, all’interno della scuola
primaria, in un progetto educativo articolato in diverse annualità che
toccherà le principali province della nostra Regione
Azione 2 - Programma educativo per le donne in età fertile e in gravidanza
Attività 1: Organizzazione e coordinamento di corsi di formazione per
operatori dei consultori territoriali
Attività 2: Raccolta di campioni di urine, in un campione rappresentativo di
gravide italiane e straniere residenti nella nostra regione, per il dosaggio
della ioduria
Attività 3: Produzione e distribuzione di materiale informativo per le
donne in età fertile e in gravidanza sull’importanza dell’assunzione di iodio
Azione 3 - IV Ricognizione Regionale sullo status iodico
Attività 1: In collaborazione con i SIAN provinciali verrà creata una Rete
regionale di operatori sanitari che gestiranno personalmente le
ricognizioni in ciascuna provincia
Attività 2: Produzione di materiale formativo e preparazione online degli
operatori sanitari
Attività 3: Produzione di questionari sulle condizioni sociali e abitudini
alimentari che verranno distribuiti in ciascun Istituto scolastico
Attività 4: Raccolta dei campioni di urine che verranno analizzati per la
determinazione della ioduria, presso la Struttura Regionale di Riferimento
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicatori sentinella
Baseline
Sperimentazione regionale
programma educativo

-

Valore
atteso 2015
Almeno 10
scuole

Valore
atteso 2016
Almeno 15
scuole

Valore
atteso 2017
Almeno 20
scuole

Valore
atteso 2018
Almeno 30
scuole

Valore
atteso 2019
Almeno 30
scuole
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Titolo del programma:
Attuazione di Piani di sorveglianza in popolazioni di animali con particolare riferimento agli
agenti zoonotici

Codice: 10.ZOO
Nel 2017 in Regione del Veneto ci sono stati 27 focolai di influenza aviaria; tutte le parti coinvolte: Regione del Veneto
e regioni confinanti, AULSS del Veneto, Istituto Zooprofilattico delle Venezie nonché degli operatori di settore
(allevatori, trasportatori, macellatori, operatori di rendering) hanno operato in sintonia sulla base di protocolli e
procedure codificate. Considerata la competenza acquisita nel settore e la diretta attività svolta si ritiene assolta
l’attività esercitativa prevista.
CRONOPROGRAMMA

Azioni

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

Attività 2: Elaborazione di un piano di monitoraggio attivo nella fauna
selvatica

X

X

X

X

Attività 3: Coordinamento delle attività di controllo sanitario della fauna
selvatica già in atto e condivisione con i vari soggetti interessati dei
risultati delle attività di monitoraggio sanitario

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Attività 1: Elaborazione di un piano di monitoraggio passivo nella fauna
selvatica

Attività 4: Attività di formazione delle varie parti coinvolte nel Piano a
diversi livelli
Attività 5: Definizione di nuovi livelli di biosicurezza nel settore avicolo
144

X

Attività 6 : Svolgimento di almeno un evento esecutivo di scala regionale
in applicazione del piano di emergenza riguardante l’influenza aviaria

Indicatori sentinella

(Fonte: DGFAS-CERMAS)

Piano di sorveglianza
dell’Influenza Aviaria e della
West Nile Disease in popolazioni
di animali selvatici

144

Baseline

1

Valore
atteso
2015
1

Valore
atteso
2016
1

ANTICIPATA rispetto DGR 745/2015 per le motivazioni in premessa generale.

Valore atteso
2017

Valore atteso
2018

Valore atteso
2019

1

1

1

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
143
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 792 del 08 giugno 2018

pag. 76 di 88

Titolo del Programma:
Controlli ufficiali: un approccio integrato dai campi alla tavola

Codice: 10.PRIC
Gli obiettivi generali della normativa comunitaria nell’ambito della sicurezza alimentare sono la prevenzione,
l’eliminazione o la riduzione a livelli accettabili dei rischi per le persone e gli animali, nonché la garanzia di pratiche
commerciali leali e la tutela degli interessi dei consumatori, in campo alimentare. Gli obiettivi generali sono perseguiti
costantemente, ma a seguito della riorganizzazione delle AULSS regionali, si è passati da 21 a 9 AULSS ci sono stati dei
rallentamenti in alcune attività previste: a seguito di ciò alcune azioni sono state posticipate al 2019.
A seguito della riorganizzazione della AULSS regionali l’indicatore sentinella farà riferimento alle 9 nuove unità
territoriali.

CRONOPROGRAMMA
Azioni
Attività 1: Predisposizione e attuazione di un piano di
campionamento sugli alimenti di origine animale e vegetale
compresa la ricerca di OGM in alimenti, mangimi e sulle matrici
ambientali
Attività 2: Controllo e valutazione del rischio biologico in Piccole
Produzioni locali e in prodotti tradizionali
Attività 3: Controllo e valutazione del rischio biologico nelle
produzione di malga
Attività 4: Corsi formativi di approfondimento rivolti ai portatori
di interesse (distributori e grossisti di farmaci veterinari e
veterinari prescrittori)
Attività 5: Incontri di coordinamento con Ospedali, Dipartimenti
di Prevenzione delle Az. ULSS, IZSVe e ARPAV
Attività 6: Incontri di coordinamento con CREV, Az. ULSS del
Veneto e Ministero per l’adeguamento delle anagrafiche
“Masterlist 852/2004” (10.4.2)
Attività 7:Implementazione delle anagrafiche regionali con
allineamento con la “Masterlist 852/2004” (10.4.2)
Attività 8: Incontri di coordinamento con le Az. ULSS, IZSve e
Arpav per la predisposizione di un Piano di emergenza
riguardante la sicurezza alimentare (10.5.2) ed evento
esercitativo

Attività 8: Incontri di coordinamento con le Az. ULSS, IZSve e
Arpav per la predisposizione di un Piano di emergenza
riguardante la sicurezza alimentare (10.5.2) ed evento
esercitativo
Attività 9: Incontri di coordinamento e condivisione delle attività
di analisi da effettuare sui campioni dell’anno successivo a
seguito della valutazione degli esiti negli anni precedenti
Attività 10: Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione
anche in merito alle tecniche e all’organizzazione del controllo
ufficiale
Attività 11: Valutazione e condivisione con le Az. ULSS degli esiti
degli audit dell’anno precedente, predisposizione del documento
di programmazione ed effettuazione degli audit per l’anno in
corso

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

2019

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

stesura
del
protocoll
o

formazi
one

Evento
esercitati
o in
formazio
ne

Evento
esercit
ativo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Indicatori sentinella

(La fonte si intende la
Regione del Veneto fatto
salvo ove espressamente
indicato)
Adozione di un
documento che contenga
i controlli sulle matrici
alimentari e sui mangimi
PRIC
Corso formativo di
approfondimento rivolto
ai portatori di interesse
(distributori e grossisti di
farmaci veterinari e
veterinari prescrittori)
Fonte dei dati: Indicatore
AAJ1.4 (adempimenti
LEA)
Rendicontazione
dell’attività di audit
svolta

Rendicontazione
dell’attività di audit
svolta

Baseline

Valore atteso
2015

Valore atteso
2016

Valore atteso
2017

1
documento

1 documento

1 documento

1 documento

Non
presente in
Regione
del Veneto

1

1

1

Valore atteso
2018

Valore atteso
2019

1 documento

1 documento

1

1

Si tiene
conto
dell’attività
avviata nel
2014.
Baseline
Regione
del Veneto:
a) 20%
delle Az.
ULSS del
veneto

a) 20% delle
Az. ULSS del
veneto

a) 20% delle
Az. ULSS del
veneto

a)20% delle
Az. ULSS del
veneto

a) 100% tutte
le 21 Az. ULSS
del veneto
sono state
auditate nel
ultimi 5 anni
2014-2018

a) 20% delle
Az. ULSS del
veneto

b)
copertura
annuale
del 20% dei
sistemi di
controllo

b) 20% dei
sistemi di
controllo

b) 20% dei
sistemi di
controllo

b) 20% dei
sistemi di
controllo

b) 100% dei
sistemi di
controllo sono
stati coperti in
5 anni 20142018

b) 20% dei
sistemi di
controllo
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Titolo del Programma:
Randagismo: un approccio integrato

Codice: 10.RANDAGI
Con Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3682 del 13 ottobre 1998 la Regione del Veneto ha adottato il
microchip ISO 11784 (a 15 cifre) come sistema di identificazione. Successivamente, con D.G.R. n. 887 del 6 aprile 2004,
a recepimento del D.P.C.M. n. 358 del 28 febbraio 2003 recante “Recepimento dell'accordo recante disposizioni in
materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”, è stata istituita presso il Centro Regionale di
Epidemiologia Veterinaria della Regione del Veneto (CREV) la Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina (BAC), che
raccoglie tutte le informazioni provenienti dai Servizi veterinari territoriali e dai veterinari liberi professionisti
autorizzati, in modo da condividerle in un unico sistema regionale. La BAC rappresenta, quindi un punto di forza per la
Regione del Veneto.
La Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”,
all’art. 4, ha disposto che i cani devono essere individuati mediante tatuaggio, o altro sistema indicato dalla Giunta
Regionale, con metodi che non arrechino danno e dolore alcuno all’animale. Con Deliberazione di Giunta Regionale
(D.G.R.) n. 3682 del 13 ottobre 1998 la Regione del Veneto ha adottato il microchip ISO 11784 (a 15 cifre) come
sistema di identificazione. Successivamente, con D.G.R. n. 887 del 6 aprile 2004, a recepimento del D.P.C.M. n. 358 del
28 febbraio 2003 recante “Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da
compagnia e pet-therapy”, è stata istituita presso il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria della Regione del
Veneto (CREV) la Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina (BAC), che raccoglie tutte le informazioni provenienti dai
Servizi veterinari territoriali e dai veterinari liberi professionisti autorizzati, in modo da condividerle in un unico
sistema regionale.

CRONOPROGRAMMA

Azioni
Attività 1: Predisposizione un piano di informazione / comunicazione circa il
possesso responsabile degli animali d’affezione
Attività 2: Realizzazione di un piano di informazione / comunicazione circa il
possesso responsabile degli animali d’affezione
Attività 3: Predisposizione di un piano di controllo regionale sui canili
sanitari/rifugi

2015

2016

2017

X

X

X

X

X

2018

2019

X

X

X

X

X

Attività 4: Realizzazione di un piano di controllo regionale sui canili
sanitari/rifugi

Indicatore sentinella

Baseline
Proporzione di cani
identificati e iscritti
all’anagrafe regionale,
restituiti al
proprietario, rispetto al
numero dei cani
catturati >55%

60%

Valore
atteso 2015

Valore
atteso 2016

Valore atteso
2017

Valore
atteso 2018

Mantenimen
to

Mantenime
nto

Mantenimento

Mantenime
nto

Valore
atteso 2019

Mantenimen
to
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Titolo del programma:
Implementazione dell’anagrafe degli operatori del settore dei mangimi

Codice: 10.MANGIMI
Il Regolamento (CE) 183/2005 prevede il riconoscimento di alcune tipologia di stabilimenti che producono mangimi,
nonché la registrazione di tutti gli operatori che, a vario, rientrano nel settore dell’alimentazione animale.
Si estendono per il 2019 le attività previste “Trasmissione al Ministero della salute dell’elenco degli stabilimenti
riconosciuti ai sensi del Reg 183/2004” e “Trasmissione al Ministero della salute dell’aggiornamento dell’elenco degli
operatori registrati del settore dei mangimi”.

CRONOPROGRAMMA

Azioni

2015

Attività 1: Trasmissione al Ministero della salute dell’elenco degli stabilimenti
riconosciuti ai sensi del Reg 183/2004
Attività 2: Trasmissione al Ministero della salute dell’aggiornamento degli
stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg 183/2004
Attività 3: Trasmissione al Ministero della salute dell’elenco degli operatori
registrati del settore dei mangimi
Attività 4: Trasmissione al Ministero della salute dell’aggiornamento
dell’elenco degli operatori registrati del settore dei mangimi

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicatori sentinella

Trasmissione al Ministro della salute
dell’aggiornamento degli stabilimenti
riconosciuti ai sensi del Reg 183/2004

Baseline

Valore
atteso
2015

Valore
atteso
2016

Valore
atteso
2017

Valore
atteso
2018

Valore
atteso
2019

1

1

1

1

1

1
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INDICATORI SENTINELLA

231

2

70%

22

100%

2016

19%

231

2

85%

25

100%

2017

≥ 10%

24%

231

9+2

100%

9+6

100%

2018

Obiettivo classi
Target 80%

≥ 10%

231

9+2

100%

9+6

100%

2019

NOTE

14%

7%

Obiettivo classi
Target 80%

INDICATORE

5%

Obiettivo classi
Target 50%

Numero di Istituti coinvolti in programmi regionali / Totale Istituti

Numero A.ULSS che noleggiano i laboratori alimentazione trasportabili / Totale
A.ULSS

Numero aperture per anno scolastico

Numero eventi realizzati

Numero di A.ULSS che partecipano alla formazione con almeno 2 operatori /
Totale A.ULSS

Numero di prodotti di comunicazione /anno (sia regionali che locali)

Numero A.ULSS aderenti ai 4 sistemi di sorveglianza / totale Ulss

Obiettivo classi
Target 30%

La pratica del noleggio in diversi
territori non è sostenibile

Obiettivo adattato al nuovo ambito
territoriale

Obiettivo adattato al nuovo ambito
territoriale

Numero di Istituti che raggiungono il valore obiettivo annuale di classi Target
coinvolte / Totale Istituti

>80%

≥ 90%

50%

≥ 90%

80%

>80%

≥ 90%

200

4

90%

7%

4

95%

100

Obiettivo classi
Target 80%

10%

2

100%

Obiettivo classi
Target 80%

10%

2

100%

100% delle ULSS
aderenti

6%

50

Obiettivo classi
Target 50%

30%

15

30%

Obiettivo classi
Target 30%

Almeno una nuova + 20% delle A.ULSS + 40% delle A.ULSS
A.ULSS
non aderenti
non aderenti

200

> 5% dei MMG delle > 5% dei MMG delle > 5% dei MMG delle
A.ULSS coinvolte
A.ULSS coinvolte
A.ULSS coinvolte

≥ 90%

Nel 100% delle ULSS
è presente almeno
Nel 100% delle ULSS Nel 100% delle ULSS
un programma in
è presente un
è presente un
una fascia di età;
programma in
programma in
nel 60% almeno un
entrambe le fasce di entrambe le fasce di
programma in
età
età
entrambe le fasce di
età

Numero di A.ULSS che mantengono/incrementano almeno un programma di
promozione del movimento per ciascuna fascia di età (adulti, anziani) / Totale
A.ULSS

Modificato l’indicatore nell’ottica di
intervento svolto, non di adesione

Revisione del concetto di
coinvolgimento in ottica formativa

Revisione obiettivo a livello regionale

L'indicatore è sostituito dal successivo a
seguito del Protoccollo siglato RegioneScuola

>80%

Nel 100% delle ULSS
è presente almeno
un programma in
una fascia di età;
nel 30% almeno un
programma in
entrambe le fasce di
età

Numero A.ULSS aderenti / Totale A.ULSS

Presenze lezioni con esperto: Numero A.ULSS rappresentate / Totale A.ULSS
aderenti (registro presenze)

Coinvolgimento MMG

Formazione MMG e specialisti

Raccolta nuove adesioni

Numero di A.ULSS che partecipano ad almeno un monitoraggio / Totale A.ULSS

Iniziative di informazione e sensibilizzazione a livello regionale

Numero di Istituti scolastici che implementano almeno un progetto regionale di
prevenzione del tabagismo o promozione della salute / Totale Istituti
Numero di Istituti che raggiungono il valore obiettivo annuale di classi Target
Coordinamento e sviluppo della prevenzione del tabagismo in coinvolte / Totale Istituti
ambiti scolastici e di comunità in un’ottica di promozione
della salute
Numero istituti scolastici che aderiscono alla rete regionale di scuole che
promuovono la salute

Coordinamento dei sistemi di monitoraggio della normativa
sul fumo e promozione di ambienti liberi dal tabacco

La prescrizione dell’esercizio fisico

Sviluppo della Carta di Toronto come modello per l’advocacy, Numero di A.ULSS che realizzano almeno un intervento secondo l’ottica della
la creazione di reti, la progettazione partecipata.
Carta di Toronto/ Totale A.ULSS

MuoverSì - promozione dell’attività motoria in relazione al
ciclo di vita, in particolare nel contesto urbano e con
un’attenzione al contrasto alle disuguaglianze

Laboratori di didattica multimediali per la promozione della
salute di Ca' Dotta – Luoghi per la Salute.

PROGRAMMA GUADAGNARE SALUTE – Formazione,
produzione di materiali e organizzazione di eventi

Coordinamento operativo delle Sorveglianze di popolazione
sugli stili di vita

CODICE PROGRAMMA

1.T1

1.T2

1.T3

1.M1

1.M2

1.M3

1.F1

1.F2

Numero di Istituti comprensivi-Direzioni didattiche che inseriscono il protocollo
d’intesa nel PTOF /Totale degli Istituti comprensivi-Direzioni didattiche

Pagina 1

eliminato

modificato
(indicatore)

nuovo

pag. 80 di 88

modficato
(obiettivo)
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2017

Implementazione
aziendale con
almeno 1 evento
nel 50% delle
A.ULSS aderenti
(270 operatori)

2018

Implementazione
aziendale con
almeno 1 evento
nel 50% delle
A.ULSS aderenti
(360 operatori)

2019

2016

INDICATORI SENTINELLA
NOTE

Implementazione
aziendale con
almeno 1 evento
nel 50% delle
A.ULSS aderenti
(270 operatori)

Stesura guida

5

7

7

18

7

10

10%

10%

15%

15%

20%

10

10

Sperimentazione
Sperimentazione
Sperimentazione
percorsi terapeutici percorsi terapeutici percorsi terapeutici
per diverse
per diverse
per diverse
tipologie di
tipologie di
tipologie di
fumatori
fumatori
fumatori

5

14

Attuazione modulo
formatori con l’80%
Estensione a 360 operatori per il 2019 delle Az. ULSS
aderenti (30
operatori)

Proroga al 2019 per la stesura della
guida, nel 2018 si continua con la
sperimentazione

Refuso: Numero complessivo, non nuovi
ospedali

10

5%

7

Indicatore di difficile rendicontazione e
misurabilità

Refuso: Numero complessivo, non nuovi
ospedali

Numero di interventi dedicati on-line/anno (newsletter, news- post twitter/
facebook)

7

Indicatore di difficile rendicontazione e
misurabilità

5

> 90%

Nuovo inserimento

> 90%

Revisione e Formalizzazione della Rete Aziendale GenitoriPiù (Numero di ULSS
che formalizzano la Rete degli operatori)

> 50%

200

>1200

> 9%

200

obiettivo classi
Target 30%

47%

obiettivo classi
Target 50%

60%

10%

obiettivo classi
Target 80%

70% con almeno 1
ambulatorio per
provincia

obiettivo classi
Target 80%

70% con almeno 1
ambulatorio per
provincia

10%

7%

50% delle strutture 60% delle strutture 80% delle strutture
del territorio
del territorio
del territorio

10%

6%

Gravide provenienti Gravide provenienti
da almeno 3 A.
da almeno 3 A.
ULSS
ULSS

200

>300

L'obiettivo di copertura di tutte le
Aziende ULSS è stato già raggiunto nel
2016

Refuso: prevenzione del tabagismo

Nuovo inserimento

Formazione Terminata

Nuovo inserimento

Numero di Istituti che raggiungono il valore obiettivo annuale di classi Target
coinvolte / Totale Istituti

Numero di Aziende Ulss con ambulatorio nutrizionali / Totale Ulss

Numero gestanti che utilizzano il laboratorio nell’anno

Numero operatori formati all'anno

Numero di A.ULSS coinvolte nella formazione al counselling sugli stili di vita sani
rivolto al personale dell’area materno infantile / Totale A.ULSS

Adesione degli operatori del percorso nascita al corso FAD (complessivo di tutte
le ULSS)

Incremento % di ULSS che hanno distribuito il materiale cartaceo ad hoc
(brochure, calendario, poster GenitoriPiù, ecc.)

Numero complessivo Ospedali che hanno superato la Fase 2 (compresi BFH)

Numero Ospedali che hanno superato la Fase 2 (compresi BFH)

Numero complessivo di Ospedali riconosciuti o confermati BFH

Numero di Ospedali riconosciuti o confermati BFH

Incontri per la stesura e la predisposizione della guida

Modulo formativo per formatori di Advice e counselling breve:
- predisposizione
- attuazione
- ricaduta

INDICATORE

DGR nr. 792 del 08 giugno 2018

Programma per la promozione di una corretta alimentazione

MammePiù. Guadagnare Salute in gravidanza

GenitoriPiù – Coordinamento Promozione Salute MaternoInfantile

Ospedali e Comunità Amici del Bambino OMS/UNICEF –
Coordinamento e sviluppo Rete per l’Allattamento Materno

Coordinamento e sviluppo del sistema veneto del
trattamento del tabagismo

CODICE PROGRAMMA

1.F3

1.B1

1.B2

1.B3

1.N

Numero di Istituti veneti che implementano almeno un progetto regionale di
prevenzione del tabagismo o promozione della salute / Totale Istituti
Numero di Istituti veneti che implementano almeno un progetto di promozione
di una corretta alimentazione / Totale Istituti
Diffusione LG rist. Case Riposo, LG ristorazione ospedaliera e LG scolastica in
tutte le strutture del Veneto
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INDICATORI SENTINELLA

% di persone che hanno aderito all’invito sulla popolazione invitata** cervice

% di persone che ricevono l’invito di screening sulla popolazione bersaglio* colon
retto

% di persone che ricevono l’invito di screening sulla popolazione bersaglio*
mammella

% di persone che ricevono l’invito di screening sulla popolazione bersaglio*
cervice

Numero A.ULSS coinvolte nei corsi FAD e residenziali / Totale A.ULSS

Numero operatori che concludono con esito positivo il corso FAD all'anno

63%

66%

53%

79%

85%

84%

28%

200

2016

21

63%

66%

53%

79%

85%

84%

50%

300

2017

9

64%

67%

54%

80%

86%

85%

90%

400

2018

30%

9

64%

67%

54%

80%

86%

85%

100%

400

2019

NOTE

% di persone che hanno aderito all’invito sulla popolazione invitata **mammella

15

0%

90%

INDICATORE

DGR nr. 792 del 08 giugno 2018

Consolidamento dell’adesione ed estensione dei programmi
di screening per la prevenzione del carcinoma della
mammella, del colon retto e della cervice uterina

Formazione personale sanitario sulla prevenzione dei
problemi alcol-correlati

CODICE PROGRAMMA

1.A

1.S1

% di persone che hanno aderito all’invito sulla popolazione invitata **colon retto

Revisione in base al nuovo ambito
territoriale

23%

90%

50%

N° programmi attivi con Nuovo programma HPV (Coordinamento Regionale
Screening Oncologici)

-

80%

50%

Introduzione del test HPV-DNA come test primario in tutti i
programmi di screening cervicale della Regione.

70%

50%

1.S2

Slittamento dei tempi di adozione del
percorso

50%

Numero di A.ULSS che adottano il percorso organizzativo secondo
programmazione regionale / Totale A.ULSS

Adesione al programma (numero persone aderenti/invitati)

Adesione delle Aziende ULSS del Veneto al programma di screening
cardiovascolare/ totale Aziende Ulss

200

Refuso: peer non coinvolti ma formati

Refuso: docenti formati (non ogni anno)

Refuso: Istituti coinvolti (non nuovi)

Tutte le aziende hanno un referente
aziendale

10

57%

20

20

120

120

20

86%

30

30

120

120

30

100%

40

40

150

120

30

40

150

1000

150

Numero peer formati

Numero operatori/docenti formati all'anno

Numero operatori/docenti formati

Numero nuovi Istituti coinvolti

Numero Istituti coinvolti

Numero A.ULSS con referente aziendale / Totale A.ULSS

Numero di Enti aderenti alla rete che adottano una politica per la sicurezza
stradale

1000

100

Gestione delle donne ad alto rischio di tumore mammario
ereditario

Programma di screening cardiovascolare

Peer education: prevenzione dei comportamenti a rischio
(alcool, tabacco, sostanze psicoattive, HIV/MTS, …) negli
adolescenti in ambito scolastico

Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti

Numero peer coinvolti nel laboratorio

1.S3

1.S4

3.PE

5.IS
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Numero Scuole dell'Infanzia che realizzano le attività / Totale Scuole Infanzia dei
territori delle A.ULSS aderenti

Numero A.ULSS aderenti ad “Affy Fiutapericolo” / Totale A.ULSS

38%

14%

86%

2016

62%

16%

90%

2017

86%

18%

95%

2018

1

86%

18%

95%

2019

NOTE

Numero A.ULSS aderenti al percorso in cui si effettuano interventi di
informazione/formazione con caregiver e/o anziani / Totale A.ULSS

1

1/anno

1/anno

1/anno

Sì

1/anno

1/anno

12

Si è ritenuto opportuno dare evidenza
ad altra reportistica regionale sul
fenomeno degli infortuni mortali e ad
altri indicatori considerati
maggiormente significativi in termini di
impatto sul programma e di
raggiungimento degli obiettivi

1/anno

Sì

1

1

1

221

4700

Sì

12

1

Report regionale annuale sul contesto regionale (Aziende, Lavoratori, Infortuni,
Malattie Professionali) dalle fonti informative disponibili

Produrre e diffondere un report annuale degli eventi mortali analizzati
ed elaborati seguendo il metodo INFORMO entro aprile dell’anno
successivo. Report annuale pubblicato

Si è ritenuto opportuno dare evidenza
ad altra reportistica regionale sul
fenomeno degli infortuni mortali e ad
altri indicatori considerati
maggiormente significativi in termini di
impatto sul programma e di
raggiungimento degli obiettivi

Sì

Report regionale mensile sull’andamento degli infortuni sul lavoro con esito
mortale

Produzione e diffusione di un report annuale degli eventi gravi e
mortali. Report annuale pubblicato

Si è precisato che la collaborazione con
INAIL avviene mediante trasmissione
dei dati e non mediante trasmissione di
un report

Nuovo inserimento (integra e
sostituisce i 2 indicatori successivi
dismessi)

1

INDICATORE

DGR nr. 792 del 08 giugno 2018

Incremento del grado di utilizzo dei sistemi informativi per la
prevenzione

Prevenzione degli incidenti domestici

CODICE PROGRAMMA

6.ID

7.SI

Produzione e diffusione di un report annuale delle malattie professionali. Report
annuale pubblicato, trasmissione al sistema MALPROF del report sintetico o dei
dati su supporto informatico

1

Sì

Indicatore sentinella associato a
Programmi/Azioni per il raggiungimento
del macrobiettivo 8, associato
erroneamente al macrobiettivo 7

Collaborazione col sistema MALPROF, in funzione della pubblicazione INAIL,
mediante trasmissione dati regionali

Produzione di un report regionale sulla conoscenza dell’impatto della
problematica amianto sulla popolazione

4700

1

1

221

221

4700

4700

1

221

4700

1

221

È stata aggiornata la descrizione

Si è ritenuto appropriato favorire
l'organizzazione di eventi formativi con
ricaduta a livello regionale più che
locale

È stata aggiornata la descrizione

Numero controlli ispettivi attuati nei cantieri in coordinamento con altri Enti

Numero di cantieri edili ispezionati in coordinamento con altri Enti

Numero controlli congiunti con altri Enti nei cantieri

Numero di cantieri edili ispezionati congiuntamente con altri Enti

Corsi per progettisti e tecnici comunali; accordi di collaborazione con Enti
bilaterali o con Organismi paritetici

Numero corsi per la sicurezza in edilizia organizzati a livello regionale
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Prevenzione delle malattie professionali

Prevenzione degli infortuni sul lavoro

CODICE PROGRAMMA

7.IL

7.MP

DGR nr. 792 del 08 giugno 2018

INDICATORE

Accordi di collaborazione con Enti Bilaterali o con Organismi paritetici

Numero controlli in agricoltura

Numero aziende agricole ispezionate

Produzione di check-list regionale per la valutazione del rischio chimico

Produzione o aggiornamento di check-list regionale per la valutazione del rischio
chimico
Organizzazione di un corso di formazione per operatori SPISAL sul controllo
uniforme della valutazione del rischio chimico

2016

Almeno in una
provincia

2017

1050

Almeno in una
provincia

2018

INDICATORI SENTINELLA
NOTE

Almeno in una
provincia

1050

No

1050

1050

per comparto 1

Si è ritenuto opportuno dare evidenza
ad altre azioni/attività con ricaduta
regionale, e non locale, e ad altri
indicatori ritenuti maggiormente
significativi in termini di impatto sul
programma e di raggiungimento degli
obiettivi

per comparto 1

È stata aggiornata la descrizione

È stata aggiornata la descrizione

No

Almeno 1 a livello
regionale

Sì

n. per Provincia 1

Sì

Utilizzata per
analisi del 100%
del campione
infortuni gravi o
mortali

n. per Provincia 1

Sì

Utilizzata per
analisi del 100%
del campione
infortuni gravi o
mortali

È stata aggiornata la descrizione

Si è ritenuto opportuno dare evidenza
ad altre azioni/attività con ricaduta
regionale, e non locale, e ad altri
indicatori ritenuti maggiormente
significativi in termini di impatto sul
programma e di raggiungimento degli
obiettivi

Utilizzata per
analisi del 100%
del campione
infortuni gravi o
mortali

Almeno 1 a livello
regionale

Elaborazione protocolli di coordinamento con Enti competenti su rischi
rilevanti

Si è ritenuto opportuno dare evidenza
ad altre azioni/attività con ricaduta
regionale, e non locale, e ad altri
indicatori ritenuti maggiormente
significativi in termini di impatto sul
programma e di raggiungimento degli
obiettivi

Organizzazione di un corso di formazione a livello regionale per operatori SPISAL
sulla prevenzione del rischio chimico

Esistenza griglia di rilevazione e indagine retrospettiva infortuni

2019

1050

Sì

Almeno 1 a livello
regionale

No

Presente
Presente
Presente
Sperimentata dal Sperimentata dal Sperimentata dal
gruppo di lavoro gruppo di lavoro gruppo di lavoro
almeno in 10
almeno in 10
almeno in 10
infortuni gravi o infortuni gravi o infortuni gravi o
mortali
mortali
mortali

Sì

Esistenza scheda di rilevazione e sperimentazione di uno strumento di
verifica del collegamento allo stress lavoro-correlato

Nuovo inserimento

4 province almeno
1 A. ULSS

Almeno 2 accordi
per provincia

9 ULSS

2 province almeno
1 A. ULSS

Almeno 1
accordo per
provincia

2 buone prassi
definite

4 ULSS

Almeno 1
accordo per
provincia

2 buone prassi
definite

No
Si è ritenuto opportuno dare evidenza
ad altre azioni/attività con ricaduta
regionale, e non locale, e ad altri
indicatori ritenuti maggiormente
significativi in termini di impatto sul
programma e di raggiungimento degli
obiettivi

2 buone prassi
definite

Nuovo inserimento

È stata aggiornata la descrizione

4

5

Sì

Si è ritenuto opportuno dare evidenza
ad altre azioni/attività con ricaduta
regionale, e non locale, e ad altri
indicatori ritenuti maggiormente
significativi in termini di impatto sul
programma e di raggiungimento degli
obiettivi
Aggiornamento procedura regionale per le indagini infortunio

Attivazione flusso informativo sulle segnalazioni di malattie professionali
ospedaliero e territoriale

Aggiornamento protocollo di sorveglianza sanitaria per ex-esposti ad amianto

Numero protocolli d’intesa per la promozione della SSL con le parti
sociali in ambito dei coordinamenti provinciali sulla base della
pianificazione regionale

Numero buone prassi per comparti, per tipo di lavorazione e/o macchina definite
con le Associazioni di categoria
Numero manuali/check-list per interventi di comparto prodotti con le
Associazioni di categoria

Pagina 5

eliminato

modificato
(indicatore)

nuovo

pag. 84 di 88

modficato
(obiettivo)

152
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

INDICATORE

NOTE

2017

2018

un secondo
un incontro di
un terzo incontro
incontro di
presentazione in
di presentazione
presentazione in
ogni provincia
in ogni provincia
ogni provincia

2016

INDICATORI SENTINELLA

Numero di incontri tecnico-informativi con i DdL, RSPP, RLS e RLST, MC

Indagine sui bisogni degli RLS in tema di sostegno del ruolo

Percentuale degli istituti scolastici superiori di secondo grado regionali
che aderiscono ai programmi di formazione in materia di SSL individuati
dall’accordo stipulato tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale

2019

7

1

7

20

1

6

20

Nuovo inserimento

4

18

Almeno 1

Report regionale delle attività di prevenzione, formazione e assistenza svolte
dagli Enti istituzionali

15

Almeno 1

Almeno 1

No

Numero di Data Set tematici integrati o resi accessibili

Almeno 1

Almeno 1

Sì

Numero di elaborazioni per reportistica e presentazioni

Eliminato in quanto il programma è
stato modificato

Almeno 1

Nuovo inserimento

Pianificazione attività del Tavolo Regionale di coordinamento per il
settore ambiente salute tramite protocollo

Eliminato in quanto il programma è
stato modificato

Almeno 1

Almeno 1

Almeno 2

Almeno 1

Almeno 4

Almeno 4

Almeno 4

Almeno 4

Almeno un
Almeno un
operatore per A. operatore per A.
ULSS
ULSS

Almeno 1

Incremento degli
Consolidamento
Creazione della
operatori di
della rete degli
rete di operatori
riferimeto/asl
operatori di
di riferimento
partecipanti alla
riferimento
rete

Produzione di un report annuale inerente agli interventi congiunti
realizzati

Revisione dell'indicatore sotto l'ottica
della partecipazione alla formazione

Eliminato in quanto il programma è
stato modificato

Eventi formativi realizzati/anno

Individuazione degli operatori di riferimento

Completamento BANDI SGSL in corso con assegnazione alle Aziende dei
contributi stanziati fino ad esaurimento del finanziamento

Report finale
Coinvolti
sull'esito della
Report finale
nell'indagine
elaborazione dei
sulla
L'azione si è conclusa nel 2017
almeno il 90%
questionari
compilazione dei
degli RLS
contenente le
questionari
individuati
proposte di
interventi
30% dello
30% dello
40% dello
La formazione a favore degli studenti è
standard
standard
standard
stata convogliata in altri documenti
individuato (50% individuato (50% individuato (50%
programmatori regionali
degli istituti)
degli istituti)
degli istituti)

Si è ritenuto opportuno dare evidenza
ad altre azioni/attività con ricaduta
regionale, e non locale, e ad altri
indicatori ritenuti maggiormente
significativi in termini di impatto sul
programma e di raggiungimento degli
obiettivi

DGR nr. 792 del 08 giugno 2018

Migliorare la conoscenza del rapporto inquinanti ambientali e
salute

La Qualità del Sistema Acque come strumento di Prevenzione
e Promozione della Salute

Promozione della cultura della salute e della sicurezza nel
mondo del lavoro

CODICE PROGRAMMA

7.PC

8.A

8.1

Partecipazione di almeno un operatore per ogni ULSS agli incontri
formativi sulle tematiche di salute e ambiente
Relazioni tecniche/linee guida/studio di esposizione/anno

Numero incontri di gruppi regionali salute e ambiente

Protocolli e check-list condivisi tra enti per controllo ufficiale.

Presente

Protocollo
Protocollo
Protocollo
adottato in
adottato in
adottato in
Indicatore poco informativo dell'attività
di vigilanza
ciascuna azienda ciascuna azienda ciascuna azienda
ULSS
ULSS
ULSS
Presente

Indicatore poco informativo dell'attività
di vigilanza

Presente
Piano annuale controlli
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Diffusione
risultati

33%

2018

-

33%

2019

2017

Esecuzione

2016

Sviluppo

NOTE

L'attività si esaurisce nel 2018

Numero di controlli indicati da piano

Studio epidemiologico

2

Stesura e
attuazione

2

-

Stesura e
attuazione

Comunicazione

Divulgazione

Divulgazione

Distribuzione

10 controlli

Report

Ulteriore
diffusione

Divulgazione

Distribuzione

15 controlli

1 piano di controlli

Progettazione

Adozione

Ulteriore
diffusione

1 piano di controlli

Predisposizione

Monitoraggio

1 volta/anno

1 manuale e sua
diffusione

1 volta/anno

Almeno 1 volta
all’anno

Monitoraggio

Almeno 1 volta
all’anno

0

Almeno 1 volta
all’anno

2

1

2

1

95%

Numero di pacchetti formativi on line realizzati e rivolti agli operatori sanitari
/anno

90%

1

2

2

2 operatori formati 2 operatori formati
per ogni
per ogni
ambulatorio
ambulatorio
autorizzato dal
autorizzato dal
Ministero della
Ministero della
Salute alla
Salute alla
vaccinazione contro vaccinazione contro
la febbre gialla (22 la febbre gialla (22
ambulatori)
ambulatori)

100%

Almeno una ogni 20 Almeno una ogni 17 Almeno una ogni 15 Almeno una ogni 15
km2
km2
km2
km2

Almeno 1 volta
all’anno

Predisposizione
manuale
informativo

1 piano di controlli

1 corso di
1 corso di
1 corso di
1 corso di
approfondimento approfondimento approfondimento
approfondimento
(50% degli
(100% degli
(100% degli
operatori)
operatori)
operatori)

Approvazione

Stesura e
attuazione

Indicatore sostituito da uno
quantitativo

Si estende il monitoraggio al 2018 e si
proroga il report finale al 2019

Difficoltà nel calcolare il denominatore

Elaborazione

Indicatore sostituito da uno
quantitativo

Numero giornate di formazione

Atto indirizzo VIS

Formazione altri operatori ULSS ed ARPAV quali formatori

Attuazione del Piano dei controlli e delle linee guida per procedura di vigilanza

Numero controlli effettuati dal programma all’interno del piano dei
controlli
Progettazione, produzione e comunicazione di materiale divulgativo sul

Produzione di un manuale informativo sui rischi di danni alla salute
derivanti dall’esposizione ai raggi UV e sugli strumenti di prevenzione.
Documento che evidenzi la realizzazione degli interventi informativi

Revisione e attivazione del GORR regionale ed esercitazione

Realizzazione e revisione di protocolli operativi emergenze infettive e ambiente

Densità trappole entomologiche sul territorio provinciale

Numero operatori formati / totale operatori degli ambulatori viaggiatori
internazionali

Numero di campagne informative rivolte alla popolazione/anno

Numero operatori formati

L'attività si esaurisce nel 2018

Piano annuale formazione

INDICATORE

DGR nr. 792 del 08 giugno 2018

La comunicazione nell’ambito delle malattie infettive – sito
vaccinarsinveneto

Progetto per la sorveglianza e la prevenzione delle patologie
legate ai viaggi e all’immigrazione e profilassi per i Viaggiatori
Internazionali.

Le emergenze in Sanità Pubblica

Comunicazione in materia di esposizione a radiazioni UV

Radiazioni di origine naturale (Radon) e di origine artificiale.
corretto uso dei telefoni cellulari
Azioni di monitoraggio, di informazione con particolare
riguardo alla tutela dei soggetti deboli e stesura di linee guida
preventive.
Linee guida per orientare i regolamenti edilizi

Informazione, coordinamento, assistenza e vigilanza del
sistema regionale REACH

Prodotti fitosanitari e tutela della salute

CODICE PROGRAMMA

8.2

8.3

8.4.1

8.4.2

9.E

9.VI

9.C
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NOTE

90%

2016

95%

2017

95%

2018

INDICATORI SENTINELLA

Difficoltà nel calcolare il denominatore

2019

90%

90%

90%

≤2%

90%

90%

3

≤2%

90%

90%

3

95%

Almeno 1 medico e Almeno 1 medico e
2 AS per nuova
2 AS per nuova
ULSS
ULSS

90%

≤2%

≥ 95 %

95%

Percentuale di identificazione dei soggetti con malattia batteriche invasive
(Numero di notifiche con MBI/numero totale notifiche) *100

≤2%

≥ 95 %

90%

Percentuale di identificazione dei casi di MIB nel sistema informatizzato SIMIWEB
e integrazione dei dati con il flusso SSM

≥ 95 %

Raggiunta la totalità delle ULSS nel 2016

Reazioni avverse gravi a vaccini in soggetti giudicati idonei dopo consulenza

≥ 95 %

100%

Numero corsi all'anno

Monitoraggio degli eventi avversi gravi a vaccino notificati

98%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Refuso: Indicatore da formulare come
percentuale

60%

60%

100%

Numero di dispensari funzionali che distribuiscono i farmaci

20%

70%

Numero di Aziende ULSS con dispensario funzionale / Totale Aziende ULSS

Numero di Aziende ULSS che hanno l’offerta attiva e gratuita del test HIV

50%

Almeno 30 scuole

50%

Almeno 20 scuole

Almeno 1

0%

Numero di A.ULSS che inviano in Regione dati standardizzati di antibioticoresistenza
Numero di A.ULSS che hanno definito un documento programmatorio aziendale /
Totale A.ULSS
Proporzione delle A.ULSS che hanno definito un documento programmatorio in
attuazione del piano regionale sulla microbico-resistenza

Discrepanza tra indicatore ed obiettivo

95%

Numero di AULSS che aderiscono al percorso formativo estendendolo alla
popolazione / Totale A.ULSS

Operatori dei percorsi vaccinali formati

Numero operatori dei percorsi vaccinali formati / totale operatori dei percorsi
vaccinali

INDICATORE

DGR nr. 792 del 08 giugno 2018

Controllo e lotta alla tubercolosi e implementazione
dell’offerta del test HIV per la riduzione del numero dei late
presenter

Programma regionale di consulenza prevaccinale e
sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione “canale
verde"

Sorveglianza delle patologie correlate alle vaccinazioni. Il
sistema di sorveglianza delle meningiti.

Piano formativo regionale a sostegno del calendario vaccinale

CODICE PROGRAMMA

9.F

9.M

9.CV

9.T

9.A

Promozione di politiche per il corretto uso dell’antibiotico e
per il controllo dell’antibiotico-resistenza in strutture
assistenziali e in comunità

Almeno 15 scuole

Almeno 1

Almeno 30 scuole

Refuso: indicatore erroneamente
attribuito al programma 10.C, in realtà
afferente al programma sulla
iodoprofilassi 10.IO

Almeno 1

Almeno 30 scuole

1 documento

Sperimentazione regionale programma educativo

Almeno 1

Almeno 20 scuole

1 documento

1 documento

Evento formativo per gli operatori del settore alimentare con particolare
attenzione alla ristorazione collettiva sociale in ambito delle preparazioni gluten
free e per le altre diete speciali per allergie ed intolleranze alimentari

10.C

Almeno 15 scuole

1 documento

1 documento

Approccio intersettoriale sulla celiachia e altre allergie ed
intolleranze alimentari per un’offerta multidimensionale e
pluriprofessionale ai pazienti affetti da tali disturbi (Legge
123/2005, recante norme per la protezione dei soggetti
malati di celiachia).

1 documento

1 documento

1

Nuove strategie di iodoprofilassi nella Regione del Veneto:
programmi educativi, indicatori di efficienza e contrasto delle Sperimentazione regionale programma educativo nelle scuole
diseguaglianze

1 documento

1

10.IO

Piano di sorveglianza dell’Influenza Aviaria e della West Nile Disease in
popolazioni di animali selvatici

1

10.1

Adozione di un documento che contenga i controlli sulle matrici alimentari e sui
mangimi PRIC (Piano regionale integrato dei controlli)

1

Attuazione di Piani di sorveglianza in popolazioni di animali
con particolare riferimento agli agenti zoonotici

Corso formativo di approfondimento rivolto ai portatori di interesse (distributori
e grossisti di farmaci veterinari e veterinari proscrittori)
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INDICATORE

DGR nr. 792 del 08 giugno 2018

CONTROLLI UFFICIALI: UN APPROCCIO INTEGRATO DAI CAMPI
ALLA TAVOLA

CODICE PROGRAMMA

10.2

Implementazione dell’anagrafe degli operatori del settore dei Trasmissione al Ministero della salute dell’aggiornamento degli stabilimenti
mangimi
riconosciuti ai sensi del Reg 183/2004

Rendicontazione dell’attività di audit svolta sulle Az. ULSS del Veneto

10.3

RANDAGISMO: UN APPROCCIO INTEGRATO

Proporzione di cani identificati e iscritti all’anagrafe regionale, restituiti al
proprietario, rispetto al numero dei cani catturati >55%

10.4

INDICATORI SENTINELLA
2017

2018

2019

1

2016

1

Mantenimento

NOTE

1

Mantenimento

Ciclo quinquiennale che ricomincia nel
2019

1

Mantenimento

a) 100% tutte le 21
Az. ULSS del veneto
sono state auditate
a) 20% delle Az.
a) 20% delle Az.
nel ultimi 5 anni
ULSS del Veneto
ULSS del Veneto
2014-2018
b) 20% dei sistemi
b) 20% dei sistemi
b) 100% dei sistemi
di controllo
di controllo
di controllo sono
stati coperti in 5
anni 2014-2018

Mantenimento

a) 20% delle Az.
ULSS del Veneto
b) 20% dei sistemi
di controllo
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(Codice interno: 372003)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 793 del 08 giugno 2018
Variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018 e autorizzazione per l'anno 2018 del
finanziamento per la realizzazione del Progetto "Campi scuola per i ragazzi diabetici", di cui alla L.R. n. 24/2011.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende approvare la variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata anno 2018 e
assegnare un finanziamento a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona, per l'anno 2018, per
le attività di organizzazione e realizzazione del Progetto "Campi scuola per i ragazzi diabetici", previste dalla L.R. n. 24 del
11/11/2011. Le risorse necessarie verranno assegnate all'AOUI di Verona per il tramite dell'Azienda Zero.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La realizzazione dei campi scuola fa parte di quanto previsto nel Piano Nazionale Diabete e dalla L.R. n. 24 del 11/11/2011,
"Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell'età adulta e pediatrica", che al comma 5 dell'art. 9
prevede che "Le associazioni di pazienti diabetici possono organizzare, in collaborazione con i CAD (Centri di Assistenza
Diabetologica), periodi di vacanza-educazione sulla gestione della malattia diabetica, destinati soprattutto ai soggetti
diabetici in età evolutiva".
Alla luce della normativa di cui sopra, il campo scuola per bambini ed adolescenti con diabete costituisce una componente
determinante ai fini dell'educazione del giovane all'autogestione della malattia, unitamente ad un miglioramento dell'attitudine
psicologica verso la stessa (accettazione del diabete, motivazione al trattamento), con benefici diretti al singolo paziente e alla
sua famiglia, oltre che indiretti per l'assistenza sanitaria (riduzione rischio complicanze e minor accesso ai Pronto Soccorso per
chetoacidosi o ipoglicemia grave).
È fondamentale, pertanto, che l'organizzazione dei campi scuola preveda l'alternarsi di lezioni teoriche ed esercitazioni
pratiche, incoraggiando i ragazzi a compiere autonomamente i controlli e ad assumere le terapie necessarie. Tale contesto
consente, quindi, di sviluppare e consolidare le capacità dei ragazzi, affinché gli stessi divengano responsabili delle loro scelte
comportamentali e siano preparati ad affrontare situazioni di vita quotidiana legate alla dieta-nutrizione, alla prevenzione, al
trattamento degli episodi ipoglicemici e all'attività fisico-sportiva.
Il periodo di campo scuola trascorso "da solo", inoltre, non solo sviluppa nel ragazzo una maggiore sicurezza di sé, ma
comporta effetti positivi per i genitori, che risultano rassicurati sulla capacità del figlio di autogestirsi. Infine, la presenza
medica all'interno dei campi scuola, permette ai medici stessi di osservare i ragazzi nella quotidianità di vita, stabilendo un
rapporto non più di dipendenza medico-paziente, ma di collaborazione attiva e diretta.
Con la D.G.R. n. 1429 del 15/09/2016 è stato autorizzato ed assegnato un finanziamento regionale per l'anno 2017 all'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona per l'organizzazione e la realizzazione del Progetto "Campi scuola per i
ragazzi diabetici", affidando la definizione dell'articolazione, nonché il coordinamento clinico-gestionale del Progetto al Prof.
Claudio Maffeis, Dirigente dell'U.O.C. di Pediatria a indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo e Centro Regionale
Specializzato in Diabetologia Pediatrica della AOUI di Verona.
Con nota prot. n. 2665 del 17/01/2018 dell'AOUI di Verona è stata trasmessa, alla struttura regionale competente (U.O. Cure
Primarie e LEA), una relazione dell'attività svolta, cui hanno partecipato 165 bambini afferenti a 10 diversi Centri di
Diabetologia Pediatrica del Veneto, assistiti da 51 componenti dei team diabetologici (medici, infermiere, dietiste e psicologhe)
e realizzati in collaborazione con le associazioni dei pazienti.
In tutti i campi scuola, come previsto dalle linee guida della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica
(SIEDP), sono state realizzate attività educative e di gioco adeguate all'età dei partecipanti volte a:
• promuovere l'educazione specifica per l'autogestione del diabete in ambiente pediatrico;
• stimolare l'indipendenza nella gestione del diabete in assenza di famigliari;
• favorire il confronto con i coetanei e condividere con essi i propri problemi;
• sviluppare l'autostima, la responsabilizzazione, il contatto emotivo e far superare ogni sensazione di isolamento e di
diversità dei partecipanti;
• favorire la formazione, l'arricchimento professionale consolidare i rapporti con il team pediatrico di diabetologia.
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Nella relazione particolare evidenza è stata data dai riscontri segnalati dai Centri organizzatori per la soddisfazione da parte di
bambini/ragazzi per la partecipazione ai campi scuola, dalle famiglie stesse che hanno confermato l'importanza del campo
quale strumento educativo per un uso ottimale della terapia e come strumento di formazione ed arricchimento professionale per
il personale sanitario che vi ha preso parte, nonché dalle associazioni dei pazienti.
Con la L.R. n. 19 del 25/10/2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità veneta denominato "Azienda per il governo
della sanità della Regione del veneto - Azienda Zero. Disposizioni per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle
Aziende Ulss" è stata istituita l'Azienda Zero che tra le proprie funzioni ha la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).
Con proprio Decreto n. 32 del 26/02/2018, il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, sulla base delle proposte delle
competenti Strutture regionali, ha effettuato la programmazione dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA)
per l'esercizio 2018, ai fini della successiva approvazione e autorizzazione da parte della Giunta Regionale, in base a quanto
previsto dalla citata L.R. n. 19/2017, avvenuta con la D.G.R. n. 326 del 21/03/2018.
Successivamente, con il D.D.R. n. 6 del 10/04/2018 del Direttore della U.O. Procedure contabili, Bilancio Consolidato, Tavolo
adempimenti si è proceduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, secondo periodo della L.R. n. 19/2016, l'impegno e la
liquidazione dei finanziamenti della GSA per l'esercizio 2018 a favore di Azienda Zero.
Ritenuto di dare continuità al Progetto "Campi scuola per i ragazzi diabetici", con il presente provvedimento si intende
attribuire a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona, che ha la gestione contabile ed
amministrativa del Progetto, il finanziamento complessivo massimo di euro 70.000,00, per il corrente esercizio, per le attività
del Progetto stesso.
Considerato che tra le linee di spesa, assegnate nell'anno 2018 alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
per la realizzazione di specifiche progettualità, non è stata prevista la linea di spesa per la realizzazione di campi scuola per i
ragazzi diabetici, con il presente provvedimento si intende procedere alla variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria
Accentrata anno 2018, prevedendo l'istituzione di una nuova linea di spesa denominata "Progetto campi-scuola per i ragazzi
diabetici - L.R. n. 24 del 11/11/2011".
Pertanto, si ritiene di procedere nel seguente modo:
• variazione in diminuzione della linea di spesa n. 0026 denominata "Programma regionale di Genofenotipizzazione ed
Epidemiologia molecolare" per euro 70.000,00;
• variazione in aumento sulla nuova linea di spesa denominata "Progetto campi-scuola per i ragazzi diabetici - L.R. n.
24 del 11/11/2011" per euro 70.000,00.
Inoltre, con il presente provvedimento si assegna all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona il
finanziamento complessivo massimo di euro 70.000,00 per il corrente esercizio, la cui copertura finanziaria è a carico delle
risorse per finanziamento della GSA, stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio corrente n. 103285
(spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea L.R. 14/03/1994, n. 55 - art. 20, c. 1 p.to B), inserite nella nuova linea di
spesa denominata "Progetto campi-scuola per i ragazzi diabetici - L.R. n. 24 del 11/11/2011"; natura della spesa: debito non
commerciale.
Si dispone, inoltre, che Azienda Zero provvederà all'erogazione del relativo finanziamento a favore dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata (AOUI) di Verona, secondo le seguenti modalità:
- il 60% del finanziamento assegnato, pari ad euro 42.000,00, ad esecutività del presente provvedimento;
- il 40% del finanziamento assegnato, a saldo, pari ad euro 28.000,00, su disposizione della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria, previa presentazione da parte dell'AOUI di Verona, entro e non oltre il 31/01/2019, di idonea
consuntivazione delle spese sostenute, nonché di relazione delle attività svolte.
La definizione dell'articolazione, nonché il coordinamento clinico-gestionale del Progetto campi-scuola per i ragazzi diabetici è
affidata al Prof. Maffeis Claudio, Dirigente dell'U.O.C. di Pediatria a indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo e
Centro Regionale Specializzato in Diabetologia Pediatrica della AOUI 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
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 24 del 11/11/2011, "Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell'età adulta e
pediatrica";
VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
VISTO il Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014-2018;
VISTI l'art. 2, comma 2 e l'art. 4 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la L.R. n. 1 del 10/1/1997;
VISTE la D.G.R. n. 1429 del 15/09/2016, la D.G.R. n. 326 del 21/03/2018;
VISTI il D.D.G. Area Sanità e Sociale n. 32 del 26/02/2018, il D.D.R. n. 6 del 10/04/2018 U.O. Procedure contabili, Bilancio
Consolidato, Tavolo adempimenti;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria accentrata anno 2018 procedendo nel seguente modo:
• variazione in diminuzione della linea di spesa n. 0026 denominata "Programma regionale di Genofenotipizzazione ed
Epidemiologia molecolare" per euro 70.000,00;
• variazione in aumento sulla nuova linea di spesa denominata "Progetto campi-scuola per i ragazzi diabetici - L.R. n.
24 del 11/11/2011" per euro 70.000,00;
3. di assegnare all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona un finanziamento massimo di euro 70.000,00
nel corrente esercizio finanziario, a carico delle risorse per finanziamenti della GSA stanziate sul capitolo di spesa del bilancio
di previsione dell'esercizio corrente n. 103285, (spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea L.R. 14/03/1994, n. 55 art. 20, c. 1 p.to B), inserite nella nuova linea di spesa denominata "Progetto campi-scuola per i ragazzi diabetici - L.R. n. 24
del 11/11/2011", natura della spesa: debito non commerciale, del bilancio annuale di previsione anno 2018, che presenta la
necessaria disponibilità di spesa, già erogate ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 326/2018 e dal Decreto
n. 6/2018;
4. di disporre che Azienda Zero provvederà all'erogazione del relativo finanziamento a favore dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata (AOUI) di Verona, secondo le seguenti modalità:
• il 60% del finanziamento assegnato, pari ad euro 42.000,00, ad esecutività del presente provvedimento;
• il 40% del finanziamento assegnato, a saldo, pari ad euro 28.000,00, su disposizione della Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria, previa presentazione da parte dell'AOUI di Verona, entro e non oltre il 31/01/2019,
di idonea consuntivazione delle spese sostenute, nonché di relazione delle attività svolte;
5. di dare atto che la gestione contabile e amministrativa del Progetto è affidata all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
(AOUI) di Verona;
6. di affidare la definizione dell'articolazione, nonché il coordinamento clinico-gestionale del progetto campi-scuola per i
ragazzi diabetici al Prof. Maffeis Claudio, Dirigente dell'U.O.C. di Pediatria a indirizzo Diabetologico e Malattie del
Metabolismo e Centro Regionale Specializzato in Diabetologia Pediatrica della AOUI di Verona;
7. di dare atto che la spesa non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura non
commerciale;
8. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
159
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371999)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 794 del 08 giugno 2018
Budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. DGR n. 2166 del 29/12/2017. Istanza di
autorizzazione all'incremento di budget per il triennio 2018-2020 e all'assegnazione di quote di extra budget per l'anno
2018 sottoposte alla valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.)
nella seduta del 12 marzo 2018. Provvedimenti conseguenti alle istanze.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, considerato il parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 12 marzo 2018, si autorizza il riconoscimento di un incremento di budget rispetto a
quanto assegnato dalla DGR n. 2166/2017, per il triennio 2018-2020, agli erogatori privati accreditati esclusivamente
ambulatoriali.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 ha assegnato i budget per il triennio 2018-2020 agli erogatori privati accreditati
esclusivamente ambulatoriali di ciascuna Azienda ULSS sulla base del fabbisogno di prestazioni dei singoli Distretti.
La stessa DGR ha previsto che la Giunta Regionale, su richiesta motivata del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, possa
autorizzare variazioni dei budget assegnati nonché quote extra budget per l'anno solare interessato, applicando, su quest'ultime,
uno sconto sulle prestazioni erogate del 13% rispetto alle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale e comunque
adottando le tariffe previste per le prestazioni all'atto del perfezionamento dell'art. 64 comma 2 del DPCM 12 gennaio 2017.
Con riferimento all'Azienda ULSS 7 Pedemontana, il Direttore Generale ha trasmesso, nella fase di istruttoria della DGR n.
2166/2017, le note prot. n. 448581 del 27 ottobre 2017 e n. 470894 del 10 novembre 2017 concernenti le proposte di budget
dei due Distretti del proprio territorio, articolate per singolo erogatore privato accreditato e per singola branca specialistica.
Successivamente l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, con nota acquisita a prot. regionale n. 70328 del 22/02/2018, ha formulato le
seguenti ulteriori richieste:
• incremento del budget annuale per il triennio 2018-2020, rispetto a quanto assegnato dalla DGR n. 2166/2017, per
acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati, così articolato:
Distretto 1:
Centro Medico di Fisioterapia s.r.l.: Ortopedia e Traumatologia: Euro 50.000,00
Distretto 2:
Centro Medico Thienese - CMT s.r.l.: Radiologia: Euro 100.000,00
Centro Medico Riabilitativo - CMR s.r.l.: Radiologia: Euro 175.000,00; Cardiologia: Euro 75.000,00
Totale incremento di budget annuo richiesto per il triennio 2018-2020: Euro 400.000,00.
• riconoscimento di quote extra budget per l'anno 2018 così articolate:
Distretto 1:
IMED s.r.l. Radiologia Medica Bassano: Radiologia: Euro 50.000,00
Distretto 2:
Centro Medico Thienese - CMT s.r.l.: Radiologia: Euro 75.000,00
Centro Medico Riabilitativo - CMR s.r.l.: Radiologia: Euro 150.000,00; Cardiologia: Euro75.000,00
Totale quote extra budget richiesto per l'anno 2018: Euro 350.000,00.
L'Azienda ha motivato la richiesta di incremento del budget annuale per il triennio 2018-2020 in quanto per le branche di
Radiologia e Cardiologia nelle precedenti proposte di budget non aveva inserito la parte del fabbisogno di prestazioni dei
propri utenti che, negli anni passati, veniva soddisfatto da strutture private accreditate insistenti nei territori di altre Aziende
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ULSS, mentre per la branca di Ortopedia e Traumatologia si sono palesate delle problematiche nell'offerta di prestazioni
dovute ad una carenza di organico delle strutture pubbliche.
Diversamente la richiesta di quote di extra budget per l'anno 2018 è stata motivata da parte dell'Azienda dalla presenza di
problematiche nella riorganizzazione della propria offerta di prestazioni specialistiche non ancora risolte.
L'istruttoria svolta dall'Unità Organizzativa Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale, afferente alla Direzione
Programmazione Sanitaria - LEA, si è basata sulla domanda di prestazioni specialistiche e sul fabbisogno assistenziale rilevati
nei due Distretti dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, sull'offerta complessiva di prestazioni specialistiche pubblica e privata
accreditata, tenendo conto che nel territorio dell'Azienda non è attualmente presente alcun erogatore privato accreditato per la
branca di Ortopedia e Traumatologia, nonché sul rispetto dei tempi di attesa previsti e delle relative criticità.
Tutto ciò considerato, la C.R.I.T.E., nella seduta del 12 marzo 2018, ha espresso il seguente parere, come da nota prot. n.
109606 del 21 marzo 2018:
• "Parere favorevole alla sola richiesta di assegnazione di incremento di budget per il triennio 2018-2020, rispetto a
quanto assegnato dalla DGR n. 2166/2017, ad esclusione della branca di Ortopedia e Traumatologia in quanto non è
attualmente presente alcun erogatore privato accreditato nel territorio dell'ULSS 7 Pedemontana per tale branca."
Pertanto, con il presente provvedimento, considerato il parere espresso dalla C.R.I.T.E., si propone di autorizzare
l'assegnazione di un incremento del budget annuale per il triennio 2018-2020, rispetto a quanto assegnato all'Azienda ULSS 7
Pedemontana dalla DGR n. 2166/2017 - Allegato G1, così articolato:
Distretto 2:
Centro Medico Thienese - CMT s.r.l.: Radiologia: Euro 100.000,00
Centro Medico Riabilitativo - CMR s.r.l.: Radiologia: Euro 175.000,00; Cardiologia: Euro 75.000,00
Totale incremento di budget annuo per il triennio 2018-2020: Euro 350.000,00.
Conseguentemente si propone che il budget annuale per il triennio 2018-2020, assegnato al Distretto 2 dell'Azienda ULSS 7
Pedemontana dalla DGR n. 2166/2017 - Allegato G1, venga così rideterminato per le seguenti strutture e branche
specialistiche:
Centro Medico Thienese-CMT s.r.l.: Radiologia: Euro 413.000,00
Centro Medico Riabilitativo-CMR s.r.l.: Radiologia: Euro 402.000,00; Cardiologia: Euro 210.000,00.
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 16 agosto 2002, n. 22 e ss. mm. ii.;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
VISTO l'articolo 38, comma 1 e 2, della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30;
VISTA la DGR n. 1455/2008;
VISTA la DGR n. 2353/2011;
VISTA la DGR n. 957/2013;
VISTA la DGR n. 767/2014;
VISTA la DGR n. 1923/2015;
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VISTA la DGR n. 2174/2016;
VISTA la DGR n. 2166/2017.
delibera
1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente
provvedimento;
2. di autorizzare, considerato il parere favorevole espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 12 marzo 2018 e l'attività di
istruttoria di cui alla premessa, il riconoscimento di un incremento del budget annuale per il triennio 2018-2020,
rispetto a quanto assegnato all'Azienda ULSS 7 Pedemontana dalla DGR n. 2166/2017 - Allegato G1, così articolato:
Distretto 2:
Centro Medico Thienese - CMT s.r.l.: Radiologia: Euro 100.000,00
Centro Medico Riabilitativo - CMR s.r.l.: Radiologia: Euro 175.000,00; Cardiologia: Euro 75.000,00
Totale incremento di budget annuo per il triennio 2018-2020: Euro 350.000,00;
3. di rideterminare il budget annuale per il triennio 2018-2020, assegnato al Distretto 2 dell'Azienda ULSS 7
Pedemontana dalla DGR n. 2166/2017 - Allegato G1, per le seguenti strutture e branche specialistiche:
Centro Medico Thienese - CMT s.r.l.: Radiologia: Euro 413.000,00
Centro Medico Riabilitativo - CMR s.r.l.: Radiologia: Euro 402.000,00; Cardiologia: Euro 210.000,00;
4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura finanziaria nell'ambito delle quote
provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale, assegnate alle Aziende sanitarie a titolo di
finanziamento indistinto nell'esercizio 2018 per l'erogazione dei LEA. Tali finanziamenti sono erogati attraverso
l'Azienda Zero di cui alla Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
5. di incaricare l'U.O. Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria
- LEA, dell'esecuzione del presente atto;
6. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione
del conseguente provvedimento di rettifica;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 372007)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 795 del 08 giugno 2018
Recepimento dell'Accordo recante "Riorganizzazione del Servizio di Continuità Assistenziale nel Progetto Cure
Primarie ai sensi della L.R. n. 19/2016. Indicazioni alle Aziende ULSS della Regione del Veneto.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento recepisce l'Accordo sottoscritto con le OO.SS. a seguito della conclusione dei lavori svolti dal
Tavolo di trattativa di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 5 del 17/01/2018, finalizzato a
proporre integrazioni e/o miglioramenti alla DGR n. 1335 del 16/08/2017 (con la quale sono state date indicazioni alle
Aziende ULSS in materia di Riorganizzazione del Servizio di Continuità Assistenziale nel Progetto Cure Primarie ai sensi
della L.R. n. 19/2016).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La partecipazione della Continuità Assistenziale nello sviluppo del Sistema costituisce un obiettivo strategico che si deve
attuare attraverso: a) l'ottimizzazione della sua attività siccome prevista dall'ACN e AIR, ossia: l'assistenza medica
ambulatoriale, domiciliare (intendendo per domicilio anche le strutture protette), nelle strutture di ricovero intermedie e la
consulenza medica telefonica; b) lo sviluppo dell'attività assistenziale nei giorni feriali in orario diurno, prevedendo la
collaborazione del medico di Continuità Assistenziale con i medici di famiglia, gli infermieri, il distretto, le Centrali Operative
dell'ADI e la Centrale Operativa Territoriale (COT); c) lo sviluppo delle competenze anche attraverso un adeguato piano
formativo, anche in integrazione con i medici/pediatri di famiglia, infermieri e specialisti.
Alla luce di ciò, ai sensi del punto f), lettera A), Allegato A) della DGR n. 751/2015, con Decreto del Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale n. 213 del 23/07/2015 è stato costituito ed avviato il Tavolo di trattativa per l'integrazione del
servizio di Continuità Assistenziale nel progetto Cure Primarie.
In itinere, le tematiche via via affrontate dal Tavolo sono anche state portate in sede di Comitato regionale ai sensi dell'art. 24
dell'Accordo Collettivo Nazionale di Medicina generale per i necessari confronti e condivisioni.
I lavori del Tavolo hanno in seguito portato all'approvazione della DGR n. 1335 del 16/08/2017. Il provvedimento in questione
- sostanzialmente condiviso dalle parti ad eccezione degli aspetti economici, e pertanto, come espressamente specificato, nella
volontà di mantenere aperto il confronto sindacale per il raggiungimento di una successiva Intesa - si è reso necessario per dare
attuazione operativa:
• a quanto previsto in sede di Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano n. 36/CSR del 7/03/2013, recepito con successiva DGR n. 1920/2015. Detto Accordo,
costituente adempimento LEA per tutte le Regioni, ha stabilito di "Adottare sistemi di ricezione delle richieste di
assistenza primaria nelle 24 ore finalizzati ad assicurare la continuità delle cure e ad intercettare prioritariamente la
domanda a bassa intensità, centralizzando almeno su base provinciale le chiamate al Servizio di Continuità
Assistenziale, condividendo con il Sistema di Emergenza-Urgenza, le tecnologie e integrando i sistemi informativi
regionali lasciando comunque distinto l'accesso degli utenti alle numerazioni del 118 e della Continuità
Assistenziale";
• a quanto previsto dalla L.R. n. 19 del 25/10/2016, stante l'urgenza di fornire indicazioni omogenee alle Aziende,
oggetto di riorganizzazione strutturale e funzionale, definendo criteri e modalità omogenee con cui garantire la
copertura h24 sul territorio regionale.
Con successivo Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 5 del 17/01/2018, in attuazione al provvedimento
sopra citato pertanto:
• si è proceduto alla sostituzione di alcuni componenti di parte sindacale su richiesta delle rispettive OO.SS.;
• si è proceduto alla sostituzione di alcuni membri del Tavolo di trattativa individuati con Decreto del Direttore Area
Sanità e Sociale n. 213/15, nel frattempo andati in quiescenza, favorendo la rappresentatività da parte delle nuove
Aziende Ulss individuate con L.R. n. 19/2016;
• si è stabilita la prosecuzione dei lavori del Tavolo con il mandato di " ...proporre integrazioni e/o miglioramenti alla ...
DGR n. 1335/2017...".
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A conclusione dei lavori del Tavolo, il documento finale, sostanzialmente analogo nei contenuti alla precedente formulazione
di cui alla DGR 1335/2017, ma comprensivo delle definizioni economiche, è stato firmato dalle sigle sindacali SNAMI, Intesa
Sindacale e FIMMG. Solo SMI ha comunicato di non voler procedere alla sottoscrizione, come da documentazione agli atti
presso gli Uffici regionali competenti.
Alla luce di ciò, con il presente atto si intende ora recepire il documento in questione - come da Allegato A) del presente atto e
parte integrante dello stesso - che, ad integrazione e miglioramento della DGR n. 1335 /2017, declina strumenti organizzativi al
fine di valorizzare la partecipazione del Medico di Continuità Assistenziale nell'ambito della riorganizzazione del Sistema,
favorendo la sua integrazione con gli altri professionisti, la crescita professionale e la responsabilizzazione alla partecipazione
alla Governance del Sistema.
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 Piano Socio Sanitario 2012-2016 di cui alla L.R. n. 23/2012;
VISTO l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano n. 36/CSR del 7/3/2013;
VISTA la DGR n. 1920/2015;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 213 del 23/07/2015;
VISTA la L.R. n. 19/2016 "Istituzione dell'Ente di Governance della Sanità regionale veneta denominato "Azienda per il
governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali
delle Aziende ULSS";
VISTA la DGR n. 1335/2017;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 5 del 17/01/2018;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di recepire, per le motivazioni descritte in premessa e qui richiamate, il documento sottoscritto da SNAMI, Intesa Sindacale
e FIMMG come da Allegato A) del presente atto recante: " Riorganizzazione del Servizio di Continuità Assistenziale nel
Progetto Cure Primarie ai sensi della L.R. n. 19/2016. Indicazioni alle Aziende Ulss della Regione del Veneto" ;
3. di dare mandato alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA. - U.O. Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie
Territoriali, dell'attuazione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 372002)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 797 del 08 giugno 2018
Definizione dei Valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di
degenza ospedaliera - Aggiornamento e monitoraggio. Art. 8, comma 1 della L.R. 29 Giugno 2012, n. 23. DGR n.
108/CR del 24 ottobre 2017.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone di incrementare al 100% la percentuale di tempo che l'operatore socio sanitario
dedica all'assistenza diretta al paziente nell'area omogenea "Riabilitazione e Lungodegenza". Si dispone altresì di determinare
in 150 minuti paziente/giorno il valore minimo di riferimento per la specialità "Recupero e Riabilitazione Funzionale".

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23 "Definizione delle dotazioni standard e dei costi standard" prevede
che la Giunta, d'intesa con la competente commissione consiliare, definisca le dotazioni standard del personale sanitario,
professionale e amministrativo dei servizi sanitari e socio-sanitari necessari a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA).
Il PSSR in vigore ha individuato, tra le scelte strategiche della programmazione regionale, l'assunzione di iniziative per
favorire un impiego appropriato delle risorse professionali, ridefinendo modelli operativi, standard e parametri con cui
misurare l'organizzazione del lavoro ed il conseguente fabbisogno di personale.
Al fine di dare applicazione ai suddetti provvedimenti, è stata adottata la DGR n. 610 del 29 aprile 2014 "Definizione dei
valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera". Nel
provvedimento vengono individuate 12 aree omogenee di attività e vengono stabiliti valori minimi di riferimento in termini di
minuti di assistenza paziente/giorno per ogni area (Tema). La definizione dei valori di riferimento consente, sia nelle singole
aziende che a livello regionale, di valutare la distribuzione e l'allocazione delle risorse umane rispetto ai citati riferimenti.
Contestualmente è stato implementato uno strumento di monitoraggio dei valori minimi così definiti, che permette
un'osservazione costante delle realtà aziendali venete. L'applicativo censisce tutte le unità di degenza degli ospedali della
regione, rilevando le presenze del personale e confrontandole con i dati di presenza media trasmessi periodicamente attraverso
il flusso SDO (schede di dimissione ospedaliera). Sono ad oggi disponibili i dati di due annualità complete, una base dati che
consente approfondimenti e analisi in merito alla metodologia di definizione dei valori minimi e all'aggiornamento degli stessi.
I risultati di questo studio osservazionale sul primo periodo di applicazione degli standard rendono necessario aggiornare
alcuni valori, in relazione alla volontà di adattare i valori stessi ad un contesto flessibile e in continuo cambiamento.
La DGR n. 610 del 2014 ha previsto l'istituzione di osservatori a livello regionale e aziendale. In particolare l'osservatorio
regionale ha visto fin da subito la presenza delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze professionali. Da ultimo la
partecipazione è stata estesa anche a rappresentanti delle strutture private accreditate, considerato che i valori minimi
costituiscono riferimento per valutare l'adeguatezza di personale nell'ambito delle procedure previste dalla L.R. 16 agosto
2002, n. 22, "Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Gli incontri dell'osservatorio
regionale si sono rivelati estremamente utili per avviare un efficace confronto con tutti gli stakeholders e rendere l'applicativo
sempre più rappresentativo delle realtà organizzative descritte. La rilevazione puntuale dei dati ha permesso un confronto tra i
valori di riferimento proposti e quelli rilevati nelle singole realtà aziendali, rendendo in alcuni casi necessario un
aggiornamento rispetto a quanto effettivamente si registra nella pratica organizzativa.
Con nota del 24 gennaio 2017 l'Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) ha segnalato talune criticità in merito
all'applicazione dei parametri di riferimento di cui alla DGR 610/2014, con specifico riferimento all'area omogenea
"Riabilitazione e Lungodegenza", richiedendo un confronto con gli uffici regionali, i quali hanno dato la propria disponibilità.
In tale ambito sono state esposte le principali criticità in materia e l'amministrazione regionale ha richiesto una analisi dei
modelli organizzativi e assistenziali su un campione di strutture private.
I rappresentanti delle strutture private accreditate sono stati, in seguito, invitati a partecipare all'osservatorio regionale tenutosi
a Venezia in data 3 marzo 2017.
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Con successiva comunicazione del 22 agosto 2017, gli stessi hanno formalizzato la richiesta di adeguare a 140 minuti per
paziente il tempo relativo alla riabilitazione di I e II livello (cod. 60 e 56). Nella nota AIOP ha evidenziato, in particolare per le
strutture di riabilitazione, un modello organizzativo che prevede da un lato necessità assistenziali che richiedono minor tempo
infermieristico e dall'altro la presenza anche di altri professionisti (nello specifico il fisioterapista) che effettuano attività diretta
sul paziente nel corso della giornata.
Contestualmente l'analisi dei dati delle strutture pubbliche ha evidenziato la necessità di analizzare separatamente l'attività
dedicata ai letti di Riabilitazione e recupero funzionale (Cod. 56) e alla Lungodegenza (Cod. 60), attualmente aggregati nella
stessa area "Riabilitazione e Lungodegenza". È infatti emerso che anche le strutture pubbliche presentano diverse modalità
organizzative in queste due ambiti, circostanza che non sembra giustificare la rappresentazione in un'unica area omogenea.
Si propone pertanto di fissare per la specialità cod. 56 il valore minimo di riferimento pari a 150 minuti paziente/giorno,
mantenendo invece inalterato a 175 minuti paziente/giorno il valore minimo delle altre specialità insistenti nell'area
"Riabilitazione e Lungodegenza".
L'analisi ha altresì messo in evidenza che anche le attività di alta specialità (Cod. 28 "Unità spinale" e Cod. 75
"Neuroriabilitazione"), parimenti inserite nella stessa area "Riabilitazione e Lungodegenza", presentano modelli organizzativi
particolari dovuti a diverse esigenze assistenziali. Pertanto i competenti uffici dell'Area Sanità e Sociale effettueranno uno
specifico approfondimento.
Il monitoraggio dei dati condotto su base regionale e aziendale ha portato alla luce anche la necessità di adeguare il criterio di
computo degli operatori socio sanitari. Nella DGR 610/2014 sono state previste percentuali di attribuzione dell'assistenza di
base e di supporto dell'operatore socio sanitario diversificate per le varie aree omogenee. Nel corso dell'analisi si è manifestata
la necessità di adeguare tali valori al nuovo contesto organizzativo, tenendo conto delle sempre maggiori competenze affidate
agli operatori socio sanitari e alla sempre crescente tendenza all'esternalizzazione delle attività cd. "alberghiere", non legate
direttamente all'assistenza. Conseguenza di questi due fenomeni è l'impiego sempre maggiore dell'operatore socio sanitario in
assistenza, soprattutto in ambito di riabilitazione e lungodegenza, dove si concretizza un impegno dell'operatore socio sanitario
prossimo al 100% nella maggior parte dei presidi considerati.
In questo contesto di riferimento si manifesta, pertanto, la necessità di aggiornare il metodo di computo dei valori minimi di
riferimento, attribuendo all'operatore socio sanitario una percentuale pari al 100% di tempo dedicato all'assistenza negli ambiti
di riabilitazione e lungodegenza.
Con Deliberazione n. 108/CR del 24 ottobre 2017, la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni precedentemente illustrate
ed ha contestualmente disposto la trasmissione della stessa deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere
della competente Commissione consiliare, previsto dall'articolo 8 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. L
La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, a maggioranza, sulla predetta deliberazione nella seduta n.
91 del 15 marzo 2018.
Si rileva, peraltro, che la citata DGR. 108/CR prevedeva l'obbligo per le Aziende del SSR e i privati accreditati di adeguarsi
alle disposizioni in essa contenute entro il 31 dicembre 2017. Tuttavia, considerato che il parere della Quinta Commissione è
stato rilasciato il 15 marzo 2018 e che solo ora viene adottato il provvedimento definitivo, si propone, al fine di consentire alle
aziende del SSR ed ai privati accreditati di aver il tempo necessario per l'adeguamento, di differire il predetto termine al 31
dicembre 2018.
Si dà atto che la presente deliberazione 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 L.R. 29 giugno 2012, n. 23;
• VISTO l'articolo 8 comma 1 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23;
• VISTA la DGR n. 610/2014;
• VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
• VISTA la propria deliberazione n. 108/CR del 24 ottobre 2017;
• VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 15 marzo 2018.

174
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di incrementare al 100% la percentuale del tempo dell'operatore socio sanitario dedicata all'assistenza diretta al
paziente nell'area omogenea "Riabilitazione e Lungodegenza";
3. di valutare separatamente le unità operative che si occupano di Recupero e Riabilitazione Funzionale (Cod. 56) e
Lungodegenza (Cod. 60);
4. di stabilire che per la specialità Cod. 56 "Recupero e Riabilitazione Funzionale", il valore minimo di riferimento sia
pari a 150 minuti paziente giorno (Tema);
5. di prevedere che i valori minimi fissati diventino riferimento per valutare l'adeguatezza di personale nell'ambito delle
procedure previste dalla L.R. 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio
sanitarie e sociali";
6. di stabilire che le Aziende del SSR e i privati accreditati debbano adeguarsi entro il 31 dicembre 2018;
7. di precisare che il posizionamento rispetto ai valori minimi indicati costituirà orientamento per le scelte autorizzatorie
regionali, in ragione delle esigenze delle singole aziende sanitarie e del rispetto dei vincoli di costo e di
funzionamento previsti nella pianificazione regionale;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 372004)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 798 del 08 giugno 2018
Revisione del Regolamento contabile della Gestione Sanitaria Accentrata e dell'Azienda Zero. Parere ai sensi
dell'art. 2 comma 5, della Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale esprime il parere sulla revisione proposta da Azienda Zero del
Regolamento contabile di Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 5, della Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
- Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS" la Regione del Veneto ha istituito l'Azienda Zero, ente sovraordinato del servizio
sanitario regionale finalizzato alla razionalizzazione, all'integrazione e all'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e
tecnico-amministrativi del SSR.
L'articolo 2, che individua le funzioni attribuite ad Azienda Zero, al comma 5, stabilisce che: "Le modalità di tenuta delle
registrazioni della GSA e la redazione dei relativi documenti di bilancio preventivo, di esercizio e consolidato nonché il
monitoraggio dei conti e capitoli del bilancio regionale sono disciplinate con regolamento dell'Azienda Zero, adottato dal
Direttore generale previo parere della Giunta regionale in conformità a quanto disposto per gli enti del servizio sanitario
nazionale dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."
Con decreto n. 24 del 26 gennaio 2018, il Commissario di Azienda Zero ha adottato il Regolamento Contabile di Azienda Zero
previo parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2164 del 29 dicembre 2017, come previsto dal
succitato articolo 2 comma 5 della Legge regionale 19/2016.
In una logica di utile e costruttiva collaborazione, il regolamento contabile di Azienda Zero è stato sottoposto all'attenzione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche in prospettiva delle attività afferenti al "Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali". Dall'interlocuzione informale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è emersa l'opportunità di
meglio definire - sempre nel quadro di riferimento costituito dal Titolo II del D.lgs. 118/2011 e dalla L.R. 19/2016 - le
disposizioni relative al bilancio di Azienda Zero quale ente del SSR che svolge anche le funzioni di GSA.
Su tale base Azienda Zero ha provveduto a predisporre un proposta di revisione del regolamento che è stata adottata con
decreto del Commissario di Azienda Zero n. 184 del 22 maggio 2018, trasmessa all'Area Sanità e Sociale e agli atti della stessa
con prot. 192988 del 24 maggio 2018 per il prosieguo amministrativo preordinato all'acquisizione del parere di cui all'articolo
2 comma 5 della Legge regionale 19/2016.
La revisione proposta riguarda, innanzitutto, le disposizioni del regolamento relative al bilancio di Azienda Zero quale ente del
SSR che svolge anche le funzioni di GSA. Tra queste, si è ritenuto opportuno modificare il comma 3 dell'articolo 2 del
regolamento laddove si specifica che il bilancio di Azienda Zero, opportunamente integrato dalle partite contabili patrimoniali
del conto sanità, costituisce il bilancio della GSA ai sensi dell'articolo 2, comma 1 sub d) e comma 4 della Legge regionale
19/2016.
Inoltre, posto che l'articolo 2 della Legge regionale 19/2016 sopra citato, al comma 4, stabilisce che il bilancio della GSA viene
approvato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, per meglio raccordare con riferimento a tale
disposizione le modifiche apportate all'articolo 2 del regolamento, a questo è stato aggiunto un ulteriore comma (comma 4), nel
quale si prevede che il bilancio della GSA venga accompagnato da una specifica Relazione Illustrativa. Tale relazione ha il
compito di sintetizzare le principali risultanze della contabilità sezionale di "Azienda Zero-Trasferimenti", integrata dalle
operazioni patrimoniali del conto corrente sanità istituito ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 118/2011.
Scopo della relazione è quello di evidenziare e riconciliare i flussi di risorse destinate alla sanità in tutta la filiera
Stato-Regione-Azienda Zero-Aziende. Il controllo di tale documento, che correda il bilancio GSA, è affidato al Collegio
Sindacale nell'ambito delle funzioni svolte da quest'ultimo in veste di terzo certificatore della GSA.
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Con riferimento, invece, alla necessità di fornire al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali un unico
documento di bilancio da considerare - specificamente quello di Azienda Zero - evitando quindi che la funzione di GSA svolta
da Azienda Zero esiti in un bilancio a sé stante, nel senso inteso dal D.lgs. 118 art. 22, l'articolo 10 del nuovo regolamento
prevede che il bilancio composto dal bilancio di Azienda Zero opportunamente integrato dalle eventuali partite contabili
patrimoniali del conto sanità, costituisca il "modello 000" da caricare sul Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del
Ministero della Salute anche per le operazioni di consolidamento del successivo "modello 999". Al riguardo, posto che allo
stato attuale l'autorizzazione all'operatività nel nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) è formalmente intestata a Regione
del Veneto, si è ritenuto opportuno recepire anche tale circostanza, modificando in tal senso l'art. 12.
Infine, sono state apportate alcune modifiche e integrazioni testuali agli art. 11,14 e 16, che non cambiano la sostanza delle
disposizioni precedenti e, inoltre, è stata estrapolata dal regolamento la disciplina delle casistiche contabili, per consentire una
più agevole manutenzione delle stesse, soprattutto in questa fase di sviluppo di Azienda Zero.
Ciò premesso, si esprime parere favorevole alla revisione del "Regolamento contabile di Azienda Zero" proposta con decreto
del Commissario di Azienda Zero n. 184 del 22 maggio 2018 e allegata al presente provvedimento (Allegato A).
La Direzione Risorse Strumentali SSR è incaricata all'esecuzione del presente atto.
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 Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i..
Vista la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;
Vista la DGR 2164 del 29 dicembre 2017;
Visto il decreto del Commissario di Azienda Zero n. 24 del 26 gennaio 2018;
Visto il decreto del Commissario di Azienda Zero n. 184 del 22 maggio 2018.
delibera
1. le motivazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere parere favorevole alla revisione del Regolamento contabile di Azienda Zero come risulta nel testo
allegato al presente provvedimento (Allegato A), alla cui adozione provvederà il Direttore generale dell'Azienda Zero
con proprio atto;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR all'esecuzione del presente atto;
5. di trasmettere la presente deliberazione ad Azienda Zero;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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1. SCOPO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di tenuta delle registrazioni della
GSA e la redazione dei relativi documenti di bilancio preventivo, consuntivo e consolidato, nonché
il monitoraggio dei conti e capitoli del bilancio regionale afferenti al perimetro sanitario, come
individuato dall’allegato al Bilancio Finanziario Gestionale (BFG).
2. CAMPO DI APPLICAZIONE .
Il presente regolamento si applica all’interno di Azienda zero.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 2, comma 5 L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
D.Lgs. 118/11;
Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Finanze, del 1 marzo
2013.
4. OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

TITOLO I

ART. 1. AMBITI DI INTERVENTO

1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 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”, disciplina le modalità di tenuta
delle registrazioni della GSA e la redazione dei relativi documenti di bilancio preventivo,
consuntivo e consolidato nonché il monitoraggio dei conti e capitoli del bilancio regionale
afferenti al perimetro sanitario come individuato dall’allegato al Bilancio Finanziario Gestionale
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(BFG) approvato annualmente ai sensi dell’articolo 39, comma 13 del decreto legislativo 23
giugno 2011 n.118 e s.m.i..
2. Il perimetro sanitario di cui al comma 1 costituisce il riferimento per il trasferimento dal bilancio
regionale ad Azienda Zero dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario
regionale che transitano nel conto di tesoreria unica appositamente istituito per il finanziamento
del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 118/11 (d’ora in avanti “conto
sanità”).
3. Le modalità e le procedure per il trasferimento delle risorse di cui al precedente comma 2 sono
definite dalla Regione del Veneto.

ART. 2 - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA IN AZIENDA ZERO

1. Azienda Zero è un ente del Servizio Sanitario Regionale che:
a) svolge le funzioni di cui alla L.R. 19/2016 in qualità di soggetto erogatore di servizi;
b) trasferisce le risorse finanziarie della Regione alle Aziende ed Enti del SSR.
2. Azienda Zero svolge le funzioni relative alla Gestione Sanitaria Accentrata previste dal D.Lgs.
118/2011.
3. Il bilancio di Azienda Zero, opportunamente integrato dalle partite contabili patrimoniali del conto
sanità, costituisce il bilancio della GSA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d) e comma 4 della
legge regionale 19/2016.
4. Al fine di garantire maggiore chiarezza nella lettura del bilancio della GSA, lo stesso è
integrato da una relazione illustrativa che evidenzia e riconcilia i flussi di risorse destinate alla
sanità in tutta la filiera Stato-Regione-Azienda Zero-Aziende.

ART. 3 – CONTABILITÀ DI AZIENDA ZERO
1. La contabilità di Azienda Zero è articolata in due contabilità sezionali :
a) la prima è denominata “Azienda Zero Gestione” ed è destinata a rilevare tutte le operazioni
economiche, finanziarie e patrimoniali proprie dell’attività di erogatore di servizi di Azienda
Zero;
b) la seconda è denominata “Azienda Zero Trasferimenti” ed è destinata a rilevare tutte le
operazioni patrimoniali (credito e debito) relative ai trasferimenti da Regione ad Azienda Zero
e, da questa, alle Aziende ed altri Enti del SSR.
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ART. 4 – CONTO DI TESORERIA

1. Al fine di garantire la tracciabilità dei dati e la verificabilità degli stessi, il conto di tesoreria di
Azienda Zero è gestito tramite due sottoconti relativi ai movimenti finanziari di Azienda Zero
Gestione ed Azienda Zero Trasferimenti.
2. La corretta movimentazione dei conti, dei flussi finanziari e delle relative scritture contabili è
verificata, almeno trimestralmente, dal Collegio Sindacale.

ART. 5 – LIBRI OBBLIGATORI

1. Sono Libri obbligatori di Azienda Zero:
il libro giornale;
il libro degli inventari;
il libro dei cespiti;
i registri IVA;
il libro delle deliberazioni del Direttore Generale;
il libro delle adunanze del Collegio Sindacale.
2. Azienda Zero provvede anche alla tenuta dei libri obbligatori delle registrazioni contabili del
conto sanità di cui all’art. 24 del D.Lvo 118/2011, ed in particolare:
il libro giornale;
il libro degli inventari.

ART. 6 – PIANO DEI CONTI

Azienda Zero si dota di un piano dei conti unico conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i..
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ART. 7 – CASISTICA SCRITTURE CONTABILI

L’Azienda Zero uniforma le sue scritture contabili ai principi contabili nazionali, alle norme
contenute nel D.Lgs. 118/11 e alla casistica ministeriale nazionale in materia di aziende sanitarie e
di GSA, ove compatibili.

ART. 8 – BILANCIO PREVENTIVO.

1. Entro il 30 novembre dell’anno precedente al quale si riferisce, il Direttore Generale di Azienda
Zero predispone e adotta una proposta di bilancio preventivo economico annuale in coerenza
con la programmazione sanitaria ed economico finanziaria della Regione.
2. Il bilancio include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici,
secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del D.Lgs.118/2011.
3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli
investimenti e da una relazione redatta dal Direttore Generale.
4. Il bilancio preventivo è corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e dall’eventuale
relazione della società di revisione.
5. Il Direttore Generale di Azienda Zero trasmette la proposta di bilancio preventivo al Direttore
Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto per il visto di congruità previsto
dall’art. 11 comma 5 della L.R. 19/2016.
6. La Giunta regionale approva il bilancio preventivo nei termini previsti dall’art. 32 comma 5 del
D.lgs. 118/2011.

ART. 9 – BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Il bilancio di esercizio è redatto con riferimento all’anno solare e si compone di stato
patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è
corredato dalla relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale conformemente a
quanto previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. 118/2011.
2. Il bilancio di esercizio viene adottato dal Direttore Generale di Azienda Zero entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello di riferimento.
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3. Il bilancio di esercizio è corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e dall’eventuale
relazione della società di revisione.
4. Il Direttore Generale di Azienda Zero trasmette il bilancio d’esercizio al Direttore Generale
dell’Area Sanità e Sociale per il visto di congruità previsto dall’art.11 comma 5 della L.R.
19/2016.
5. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto per le Aziende ed Enti del SSR dall’articolo
32 comma 7 del D.lvo. 118/2011, approva il bilancio d’esercizio di Azienda Zero;

ART. 10 – BILANCIO CONSOLIDATO

1. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lett. e) della L.R. 19/2016, Azienda
Zero predispone il bilancio consolidato preventivo e consuntivo del SSR sulla base di quanto
disposto dall’art. 32 del D.Lgs. 118/2011.
2. Ai fini del consolidamento, il bilancio GSA di cui all’art. 2 comma 3 (composto dal bilancio di
Azienda Zero opportunamente integrato dalle eventuali partite contabili patrimoniali del conto
sanità) costituisce il modello 000 da caricare sul Nuovo Sistema Informatico Sanitario (NSIS)
del Ministero della Salute anche per il consolidamento del successivo modello 999.
3. Il bilancio di esercizio consolidato si compone degli stessi documenti che corredano i bilanci
delle Aziende e degli Enti del SSR e viene trasmesso all’Area Sanità e Sociale della Regione
del Veneto per il seguito di competenza.
4. In sede di consolidamento Azienda Zero ed il responsabile della predisposizione del bilancio
regionale assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in
termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria.

ART. 11 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI, COPERTURA DELLE PERDITE E FONDO DI RISERVA

L’utile di Azienda Zero è destinato in conformità a quanto disposto dall’art. 30 del
n.118/2011 e dalla relativa casistica applicativa ministeriale.

D.Lgs

ART. 12 – RENDICONTAZIONI MINISTERIALI PER TAVOLO ADEMPIMENTI

Azienda Zero supporta l’Area Sanità e Sociale per l’invio ai Ministeri dei bilanci preventivi,
trimestrali e consuntivi previsti dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) nonché per ogni
elaborazione contabile prevista dal Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali.
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TITOLO II

ART. 13 – CONTROLLI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL TERZO CERTIFICATORE

1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni previste dall'art.6 comma 4 della L.R. 19/2016.
2. Il Collegio Sindacale, in qualità di terzo certificatore, svolge le funzioni previste dall’art. 22,
comma 3, lett. d) del D.Lgs. 118/2011.
3. Qualora il controllo contabile di Azienda Zero sia esercitato da una società di revisione ai sensi
dell’art.6 comma 5 della L.R. 19/2016, le funzioni di terzo certificatore permangono in capo al
Collegio Sindacale.

ART. 14 – RICONCILIAZIONE DI CASSA

1. Azienda Zero effettua la riconciliazione di cassa verso la Regione del Veneto e verso gli Enti del
SSR.
2. L’esito di tale riconciliazione è attestato nel verbale del Terzo certificatore.
3. La riconciliazione di cassa del conto sanità con le scritture contabili patrimoniali viene effettuata
trimestralmente dal Collegio Sindacale in qualità di Terzo certificatore.

ART. 15 – CERTIFICABILITÀ

Nel rispetto degli standard di certificabilità di cui al Decreto del Ministero della Salute di concerto
con il Ministero delle Finanze del 1 marzo 2013, Azienda Zero predispone un manuale delle
procedure amministrativo contabili e delle principali scritture relative al flusso delle risorse
destinate al Servizio Sanitario regionale e ne garantisce il periodico aggiornamento.
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ART. 16 – INTERNAL AUDIT

La funzione di Internal Auditing, posizionata in staff al Direttore Amministrativo di Azienda Zero,
quale attività "indipendente e obiettiva di assurance e consulenza" finalizzata al miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione con l'obiettivo di assistere la Direzione Aziendale
nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, finalizzato a
valutare e migliorare i processi di gestione dei rischi, di controllo e di corporate governance,
verifica l’affidabilità del sistema di controllo interno a garanzia dell’affidabilità e integrità del
bilancio e delle relative informazioni nonchè della salvaguardia del patrimonio.

5. TEMPI DI ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore, previa acquisizione del parere espresso dalla Giunta
Regionale del Veneto, dalla data della sua approvazione.
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(Codice interno: 371997)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 799 del 08 giugno 2018
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Approvazione del documento di analisi per la definizione
delle unità standard di costo, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l'erogazione di sovvenzioni
sulle attività di consulenza finanziate con il Tipo di Intervento 2.1.1. Regolamento (UE) n. 1305/2013.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il documento di analisi per la definizione delle unità standard di costo, in base all'art. 67 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l'erogazione di sovvenzioni sulle attività di consulenza finanziate con il Tipo di
Intervento 2.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, la Regione del
Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con
DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014.
La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico
SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del
26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il
sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.
Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 2053 del
14/12/2017.
Le recenti evoluzioni del quadro giuridico, tra queste in particolare le modifiche del Regolamento (UE) 1305/2013 conseguenti
all'adozione avvenuta il 13 dicembre 2017, da parte delle Istituzioni Unionali, del Regolamento (UE) 2393/2017, il cosiddetto
"regolamento omnibus", consentono di semplificare le modalità attuative della Misura 2 del PSR 2014-2020 "Servizi di
consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole".
Per questa misura è ora possibile, tra l'altro, passare dalla modalità di sostegno a rendicontazione della spesa alla più semplice
ed efficiente modalità basata su unità di costo standard come definite all'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Reputando opportuno avvalersi di questa facoltà prevista dal Regolamento, la Giunta regionale con la Deliberazione 31/CR del
14 aprile 2018, ha sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale alcune modifiche del PSR fra cui anche quella Tipo di
Intervento 2.1.1 "Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende agricole".
Nella proposta di modifica del PSR volta all'introduzione dei costi standard nell'ambito del Tipo di Intervento 2.1.1, la Giunta
regionale ha reputato opportuno fare propria la metodologia di calcolo del costo standard già sviluppata per il Programma
Operativo Regionale FSE 2014-2020 per i servizi al lavoro, approvata con DGR n. 671 del 28 aprile 2015,in quanto analoghi a
quelli previsti per il Tipo di Intervento 2.1.1 del PSR.
Più recentemente, tuttavia, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) in coordinamento con la Rete
Rurale Nazionale 2014-2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) ha messo a punto un
metodo di calcolo equo giusto e verificabile del costo standard per i servizi di consulenza agli agricoltori, silvicoltori e ad altri
gestori delle aree rurali conforme a quanto previsto dall'articolo 67, punto 5, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013
valido a livello nazionale.
La metodologia di calcolo, ritagliata specificatamente per i servizi di consulenza nei settori agricolo, forestale e per le imprese
che operano nelle aree rurali, è pubblicata nelle pagine internet dell'Ismea e della Rete Rurale Nazionale. Essa è valida sul
territorio nazionale, per le Autorità di Gestione dei PSR che intendono avvalersene, ma consente anche di essere adattata alle
specificità territoriali delle singole regioni, svolgendo previamente gli opportuni approfondimenti tecnici e metodologici.
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Ciò premesso, si ritiene che la metodologia sviluppata da ISMEA sia più appropriata per la definizione dell'unita di costo
standard dei servizi di consulenza erogabili con la programmazione dello sviluppo rurale e la Giunta regionale intende farla
propria. Tuttavia, dall'analisi del documento della Rete Rurale Nazionale 2014-2020, considerata la necessità di alcuni
adattamenti, l'Autorità di Gestione del PSR Veneto ha reputato necessario condurre, con il supporto tecnico di ISMEA , un
approfondimento di dettaglio per quella che è la realtà regionale ove le caratteristiche organizzative degli organismi di
consulenza che hanno fin qui operato si differenziano dalle condizioni medie illustrate nel documento nazionale, soprattutto in
relazione alla tipologia di rapporto di lavoro che intercorre tra gli organismi e i consulenti incaricati di svolgere il servizio.
Nella realtà veneta sono infatti diffusi organismi che si avvalgono in modo prevalente di personale dipendente, anziché di
lavoratori autonomi. Questi ultimi soggetti sono ovviamente presenti, ma con un'incidenza inferiore a quanto evidenziato nello
studio nazionale.
In esito a questo lavoro di approfondimento - trasmesso nella versione finale il 30 maggio 2018 da Ismea alla Direzione AdG
Feasr, Parchi e Foreste - Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 per il Veneto -, è stato predisposto il documento in Allegato
A al presente provvedimento che definisce una tabella standard di costo unitario la quale, basandosi sugli indirizzi
metodologici e utilizzando alcune delle voci di costo elaborate a livello nazionale, procede a un calcolo specifico del parametro
"remunerazione del consulente", utilizzando ipotesi di partenza più vicine alla realtà regionale.
Considerando che il documento di cui all'Allegato A riguarda esclusivamente aspetti tecnici ed esecutivi del PSR 2014-2020,
si ritiene che lo stesso, non essendo un atto di programmazione secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 2 della Legge
Regionale n. 26 del 25 novembre 2011, non debba essere sottoposto al Consiglio regionale per l'approvazione.
Considerato che l'approvazione delle modifiche del PSR 2014-2020 avverrà con decisione da parte della Commissione europea
e che tra l'adozione dello stesso a livello regionale e l' approvazione finale vi sarà necessariamente una attività negoziale che
richiede tempi celeri di risposta e modalità snelle di interlocuzione, si ritiene opportuno che la Giunta autorizzi l'Autorità di
Gestione - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, ad apportare tutte le modifiche all'Allegato A che si rendessero necessarie
a seguito del negoziato con la Commissione europea.
Si ritiene di demandare all'Autorità di Gestione Direzione AdG FEASR parchi e foreste anche l'approvazione degli eventuali
futuri aggiornamenti previsti nel documento di cui all'allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),

188
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.
1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro
applicazione nell'anno 2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili
al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 , che stabilisce norme di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel
quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n.
1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le
disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle
piante e al materiale riproduttivo vegetale
VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province
autonome e i programmi nazionali;
VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel
2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a
chiusura del negoziato formale;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione
unitaria regionale;
VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020";
VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di
sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);
VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma
di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEASR;
VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 111 del 31 luglio 2017, di adozione del Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25
novembre 2011;
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VISTA la decisione di esecuzione C(2017) 7581 final del 09/11/2017 con cui la Commissione Europea ha approvato la
modifica al Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2053 del 14/12/2017 di approvazione dell'ultima versione del testo del
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio;
VISTA la "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi
SIE)", edita dalla Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione Unità E1 settembre 2014;
VISTO il documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza
finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR - maggio 2018" elaborato dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 su incarico del
Mipaaf;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione
amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR
Parchi e Foreste;
RITENUTO necessario individuare una metodologia di calcolo dei costi standard ritagliata su misura per l'erogazione dei
servizi di consulenza previsti dal tipo di intervento 2.1.1. del PSR 2014-2020 del Veneto e che sia equa, giusta e verificabile,
come nelle previsioni di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento UE n. 1303/2013.
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n.
1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento, che costituisce il documento di analisi per la definizione delle
unità standard di costo da applicare per le attività che verranno finanziate dal Tipo di Intervento 2.1.1 del PSR
2014-2020 per il Veneto;
3. di incaricare l'Autorità di gestione - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, ad apportare tutte le modifiche
all'Allegato A che si rendessero necessarie a seguito del negoziato con la Commissione europea;
4. di incaricare l'Autorità di Gestione - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste dell'approvazione degli eventuali futuri
aggiornamenti del documento di cui all'allegato A;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Dataset:Retribuzioni
contrattuali per tipo di
contratto

Ott-2010

Nov-2010

Dic-2010

Gen-2011

Feb-2011

Mar-2011

Tipologia di indice della retribuzione contrattuale oraria - base dicembre 2010=100
aggregato
Gruppo di contratto commercio
e contratto
Correzione dati grezzi
Seleziona periodo
Qualifica
professionale del

Apr-2011

Mag-2011

Giu-2011

Lug-2011

Ago-2011

Set-2011

100
100
100
100
100
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
101,6
Ott-2011
Nov-2011
Gen-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 Mag-2012 Giu-2012 Lug-2012 Ago-2012 Set-2012
Dati estratti il 21 May 2018
08:56 UTC
(GMT) daDic-2011
I.Stat

quadro; impiegato

101,6
101,6
101,6
101,6
102,6
102,6
102,6
102,6
102,6
102,6
Dic-2012 Gen-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 Mag-2013 Giu-2013 Lug-2013 Ago-2013 Set-2013

110,8

101,6
101,6
Ott-2012 Nov-2012

110,8

103,8
103,8
103,8
103,8
104,9
104,9
104,9
104,9
104,9
104,9
Dic-2013 Gen-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 Mag-2014 Giu-2014 Lug-2014 Ago-2014 Set-2014

109,2

103,8
103,8
Ott-2013 Nov-2013

109,2

106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
Dic-2014 Gen-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 Mag-2015 Giu-2015 Lug-2015 Ago-2015 Set-2015

109,2

106
106
Ott-2014 Nov-2014

109,2

106
106
106
106
107,1
107,1
107,1
107,1
107,1
107,1
Dic-2015 Gen-2016 Feb-2016 Mar-2016 Apr-2016 Mag-2016 Giu-2016 Lug-2016 Ago-2016 Set-2016

111,9

106
106
Ott-2015 Nov-2015

110,8

108,1
108,1
108,1
108,1
108,1
108,1
109,2
109,2
109,2
109,2
Dic-2016 Gen-2017 Feb-2017 Mar-2017 Apr-2017 Mag-2017 Giu-2017 Lug-2017 Ago-2017 Set-2017

110,8

107,1
108,1
Ott-2016 Nov-2016

110,8

109,2
109,2
109,2
109,2
Dic-2017 Gen-2018 Feb-2018 Mar-2018
110,8

109,2
109,2
Ott-2017 Nov-2017
110,8
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per i servizi di consu enza ﬁnanziati
da a sottomisura
dei PSR
Maggio
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(Codice interno: 371963)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 800 del 08 giugno 2018
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto ed Unione Montana Spettabile
Reggenza dei Sette Comuni per la realizzazione di attività di supporto agli attori economici, istituzionali e di vigilanza
nell'individuare strategie funzionali ad assicurare una convivenza a lungo termine tra i grandi carnivori e le attività
tradizionali dell'uomo - Articolo 15, Legge n. 241/1990.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'approvazione di uno schema di Accordo di Collaborazione Istituzionale tra la Regione del Veneto
ed Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, ai sensi dell'articolo 15, Legge n. 241/1990. Tale accordo è
finalizzato a concorrere all'obiettivo di dare supporto agli allevatori su tutto il territorio regionale, effettuando un'efficace
attività di sensibilizzazione e di supporto sulla tematica dei grandi carnivori. Inoltre, si concorre all'obiettivo di individuare
delle strategie funzionali ad assicurare una convivenza a lungo termine tra il lupo e le attività economiche tradizionali, sia nei
territori dove il lupo è già presente da tempo, sia nelle zone in cui il processo di naturale ricolonizzazione è attualmente in
corso, per la conservazione del lupo sull'intero arco alpino. Si incarica il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e
Pesca alla sottoscrizione dell'Accordo della durata di dodici mesi dalla data di sottoscrizione.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Negli ultimi anni i grandi predatori, soprattutto il lupo, stanno ripopolando sempre più velocemente il territorio montano,
compreso quello delle montagne venete. La convivenza con questi animali, importanti dal punto di vista ecologico, ma da
sempre considerati pericolosi e in competizione con le varie attività umane, può tuttavia scatenare conflitti con le popolazioni
locali.
In tema di grandi carnivori, la Regione del Veneto ha partecipato al progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS,
cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito della programmazione LIFE+ 2007-2013 "Natura e biodiversità", che vedeva
come capofila il Parco Naturale Alpi Marittime (ora Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime).
Inoltre, la Regione del Veneto, in qualità di beneficiario associato, partecipa anche al Progetto LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE
DINALP BEAR con scadenza 30/06/2019 in materia di conservazione e gestione dell'orso bruno, cofinanziato dall'Unione
Europea nell'ambito del programma LIFE+ Natura.
Tra gli obiettivi del progetto WOLFALPS, c'era l'individuazione di strategie funzionali ad assicurare una convivenza a lungo
termine tra il lupo e le attività economiche tradizionali, sia nei territori dove il lupo è già presente da tempo, sia nelle zone in
cui il processo di naturale ricolonizzazione è attualmente in corso, per la conservazione del lupo sull'intero arco alpino. Infatti,
in alcuni territori si registra una elevata conflittualità causata dalla presenza dei grandi carnivori, in particolare il lupo,
incontrando l'opposizione degli operatori agricoli.
Nel territorio della Regione del Veneto, le attività di monitoraggio, campionamento, rilievo danni ed ogni altra attività
connessa alla gestione della specie, vengono svolte dal personale dei Parchi, dalle Polizie Provinciali e dai Carabinieri Forestali
delle stazioni territoriali interessate.
Inoltre, in Veneto si osserva un costante aumento del numero delle segnalazioni certe e confermate, segno di una espansione
della specie nelle aree montane tradizionalmente vocate all'agricoltura e all'allevamento. Queste aree sono ricomprese tra le
province di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno con conseguente aumento delle criticità e delle problematiche nella gestione
dei grandi carnivori, perciò l'attenzione della Regione del Veneto a tutela degli allevatori e delle loro greggi e mandrie rimane
comunque sempre alta.
Il progetto WOLFALPS è terminato nel mese di maggio 2018, ma sono necessarie delle azioni che proseguano ulteriormente,
come ad esempio il coordinamento dell'attività di monitoraggio, l'utilizzo corretto dei sistemi di prevenzione che avverrà anche
grazie al supporto dei volontari, l'attività di comunicazione, l'antibracconaggio nonché il supporto alla squadra antiveleno
sempre più importante considerato il diffondersi dei bocconi e carcasse avvelenate.
Risulta pertanto molto utile programmare sul territorio regionale un'efficace coordinamento delle attività degli organi deputati
alle attività di monitoraggio, prevenzione, campionamento oltre che all'attività di vigilanza, in particolare:
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a. attraverso un coordinamento delle polizie provinciali di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno (le quali in seguito
confluiranno nel Servizio di Vigilanza Regionale assieme alla polizie provinciali di Venezia, Rovigo e Padova),
effettuare un'efficace attività di sensibilizzazione su queste tematiche nei confronti degli allevatori e di altre attività
economiche, nonché supportarli nelle varie azioni, con l'obiettivo di:
♦ far sentire gli allevatori supportati dalla Regione ed accrescere così il grado di fiducia nei confronti
dell'istituzione;
♦ diminuire le situazioni conflittuali;
♦ diminuire i tempi di risposta ed indennizzo;
♦ prevenire predazioni sul bestiame domestico in vista della prossima stagione di alpeggio;
♦ infine, consentire la regolare attività di pascolo in quota.
b. Creare una dimensione di interconnessione tra i numerosi attori del territorio (organi di vigilanza, istituzioni, servizi
veterinari, associazioni di categoria, ecc..) e la Regione del Veneto al fine di raccogliere, trasferire e discutere le varie
istanze che emergono, sviluppando al contempo delle occasioni di dialogo e di incontro orientate a delle strategie
comuni.
c. Appare utile programmare ed attuare della puntuale e diretta formazione nei confronti sia degli allevatori che
monticano con bovini, ovini o caprini le montagne ricomprese nel territorio regionale, sia nei confronti di imprese
agricole stanziali che ricadono nei territori popolati dai grandi predatori, al fine di promuovere dei comportamenti
responsabili, nonché supportarli nelle varie attività ed eventuali incombenze burocratiche.
d. Inoltre, risulta necessario intervenire direttamente nelle singole situazioni maggiormente critiche o che comunque
presentano una evidente conflittualità sociale attraverso dei sopraluoghi direttamente in loco al fine di una completa
verifica delle varie situazioni.
Con determinazione n. 1141 del 15 dicembre 2017 il Dirigente del Servizio Personale della Provincia di Vicenza ha autorizzato
il comando del Dott. Pernechele Emanuele - Istruttore di Vigilanza Categoria C Posizione Economica C5 a decorrere dall'8
gennaio 2018 e per la durata di un anno con assegnazione alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca afferente all'Area
Sviluppo Economico della Regione del Veneto.
Con protocollo n. 0531527 del 20 dicembre 2017 il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale della Regione del
Veneto ha comunicato al Direttore Settore Risorse Umane della Provincia di Vicenza di procedere al Comando del Dott.
Emanuele Pernechele - Categoria C Posizione Economica C5, a decorrere dall'8 gennaio 2018 e per la durata di un anno con
assegnazione alla Direzione Agroambiente caccia e Pesca afferente l'Area Sviluppo Economico.
La Regione del Veneto ha individuato nel Dott. Pernechele Emanuele, per competenze tecniche e compiti istituzionali, la
persona qualificata a coordinare ed a fornire tutte le indicazioni necessarie per le realizzazione delle sopraccitate attività.
In particolare, il Dott. Pernechele Emanuele, in servizio nella Polizia Provinciale di Vicenza dal 02 maggio 2001, in possesso
di Laurea Magistrale in Politiche dell'Unione europea e Master di I° livello in Governo delle Reti per lo Sviluppo Locale
conseguiti entrambi presso l'Università degli Studi di Padova ed attualmente con il grado di Istruttore, ha maturato un'elevata
competenza in materia faunistica ed ambientale, partecipando attivamente ai progetti LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE
WOLFALPS e LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR mediante attività di monitoraggio delle specie, campionamenti,
rilievo danni provocati dai grandi carnivori agli animali domestici, nonché di contrasto al bracconaggio.
Risulta dunque appropriato fornire supporto e dare la massima informazione su temi di elevato e diretto interesse non solo per
le imprese agricole, ma anche per le istituzioni locali anche attraverso l'impiego di strumenti telefonici ed informatici.
Nella fattispecie in oggetto, che vede coinvolte la Regione del Veneto e l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette
Comuni nella necessità di dare riscontro alla cittadinanza e agli operatori agricoli per la realizzazione di attività di supporto agli
attori economici, istituzionali e di vigilanza nell'individuare strategie funzionali ad assicurare una convivenza a lungo termine
tra i grandi carnivori e le attività tradizionali dell'uomo, si concretizzano le condizioni che devono essere presenti, richiamate
dalla stessa ANAC (Parere 2015), per l'instaurarsi di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici ex art. 15 della legge n.
241/1990:
• lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che
hanno l'obbligo di perseguirlo come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti
coinvolti;
• alla base dell'accordo si rileva una divisione di compiti e responsabilità;
• gli eventuali movimenti finanziari tra i soggetti si configurano come mero ristoro delle spese sostenute;
• il ricorso all'accordo non interferisce con la libera circolazione dei servizi.

278
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Sulla base degli elementi sopra rappresentati si rileva che sussistano i presupposti tecnici ed amministrativi per dare avvio ad
una collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.
L'Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/90, è teso a formalizzare il rapporto tra le due parti, per attività di
interesse comune.
Emerge, in questo momento, l'urgenza di intraprendere il percorso di collaborazione finalizzato a prevenire predazioni sul
bestiame domestico in vista della prossima stagione di alpeggio, nonché consentire la regolare attività di pascolo in quota.
Per essere efficace è infatti essenziale che tale servizio sia disponibile in tempi rapidi (per una tempestiva organizzazione delle
attività aziendali), in modo puntuale (per fornire un'appropriata informazione per gli specifici ambiti territoriali) e che venga
ampiamente diffuso (affinché tutti gli allevatori interessati possano beneficiarne).
Per le finalità anzidette, si approva con il presente provvedimento lo schema di Accordo di collaborazione istituzionale tra
Regione del Veneto e l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di cui all'Allegato A, ai sensi dell'articolo 15
della legge n. 241/1990; ciò consentirà lo svolgimento di un programma di attività, la cui realizzazione è comunque di interesse
dell'intero territorio regionale, tanto per gli agricoltori del Veneto che sono coinvolti nell'affrontare il tema della convivenza
con i grandi carnivori, quanto per le due parti che sottoscrivono l'accordo.
La Regione del Veneto e l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni sono istituzionalmente depositarie di
competenze diverse, ma che si legano in tema di convivenza tra i grandi predatori e le attività delle imprese agricole: nel caso
della Regione, di carattere maggiormente tecnico, gestionale ed operativo, mentre nel caso delle Unioni Montane del Veneto,
più specificamente di gestione dei territori d'alpeggio e delle malghe ivi presenti, quindi con diretta attività sul territorio.
Alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette
Comuni (Allegato A) è delegato il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca che provvederà, con proprio
decreto, all'attivazione delle procedure che consentano di designare a dare adempimento a tale compito il proprio referente
tecnico per la materia, il Dott. Pernechele Emanuele presso l'individuato ufficio collocato all'interno della sede istituzionale
dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni sita in Asiago (VI), Via Stazione n°1, 36012 Asiago. Per garantire
quindi una maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e garantire al contempo una maggiore presenza sul
territorio e vicinanza agli allevatori della Regione del Veneto, l'attività del Dott. Pernechele sarà svolta presso la sede
dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per tre giorni settimanali, fermo restando che esigenze di ufficio
possono comportare la presenza in ogni momento presso le sedi regionali.
La sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette
Comuni di cui all'Allegato A, non comporta oneri finanziari a carico delle parti.
Alla medesima Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca è demandata la gestione tecnico-amministrativa degli atti necessari
alla completa attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione e dell'Accordo sottoscritto tra le parti.
Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale l'approvazione dello "Schema di accordo di collaborazione tra la
Regione del Veneto ed Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per la realizzazione di attività di supporto agli
attori economici, istituzionali e di vigilanza nell'individuare strategie funzionali ad assicurare una convivenza a lungo termine
tra i grandi carnivori e le attività tradizionali dell'uomo - Articolo 15, Legge n. 241/1990", di cui all'Allegato A al presente
provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 241/1990, con particolare riferimento all'articolo 15 (Accordi tra pubbliche amministrazioni);
VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di accordi tra Enti;
VISTA la "Legge di bilancio di previsione 2017/2019" (legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32);
VISTA la L. 24.12.2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata ed integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n.
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VISTA la LR n. 47 del 29.12.2017, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1405 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare lo "Schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto ed Unione Montana Spettabile
Reggenza dei Sette Comuni per la realizzazione di attività di supporto agli attori economici, istituzionali e di vigilanza
nell'individuare strategie funzionali ad assicurare una convivenza a lungo termine tra i grandi carnivori e le attività
tradizionali dell'uomo - Articolo 15, Legge n. 241/1990", di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che la convenzione entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione ed avrà la durata di dodici mesi,
comunque rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo;
4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca alla predisposizione, adozione ed espletamento di ogni altro
atto e adempimento necessario all'esecuzione della presente deliberazione;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca alla sottoscrizione dell'Accordo, di cui al
precedente punto 2, ed incaricarlo dell'adozione ed espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario alla
esecuzione della presente deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del Bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo n. 23 del D. Lgs. n. 33 del
14.3.2013;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.
241 - TRA LA REGIONE DEL VENETO E UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI
SETTE COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI ATTORI
ECONOMICI, ISTITUZIONALI E DI VIGILANZA NELL’INVIDUARE STRATEGIE FUNZIONALI AD
ASSICURARE UNA CONVIVENZA A LUNGO TERMINE TRA I GRANDI CARNIVORI E LE
ATTIVITA’ TRADIZIONALI DELL’UOMO
Tra
Regione del Veneto (di seguito solamente Regione), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata dal ………………………..…………………, nella sua
qualità di Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, domiciliato per la sua carica presso la
sede dell’Ente;
e
Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (di seguito Unione Montana), con sede legale in
Asiago (VI), Viale Stazione n° 1, 36012 Asiago, codice fiscale 84002730244, rappresentata, agli effetti del
presente atto, dal ………………………..…………………, il quale interviene nel presente atto in qualità di
Segretario dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, domiciliato per la carica ad Asiago
presso la sede dell’Unione Montana stessa.
Premesso che:
l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali
accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima
legge;
la Giunta regionale del Veneto, con DGR n. 2298 del 10 dicembre 2013, ha aderito, in qualità di beneficiario
associato, al progetto Life 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS in materia di conservazione e gestione del
lupo, cofinanziato dall’Unione Europea nell'ambito del programma LIFE + Natura, ed ha approvato lo
schema di convenzione di partnership con il beneficiario coordinatore, Parco naturale Alpi Marittime con
sede a Valdieri (CN) in Piazza Regina Elena n° 30. Tale progetto è scaduto a maggio 2018;
la Giunta regionale del Veneto, con DGR n. 311 del 18.03.2015, ha autorizzato la partecipazione della
Regione al Progetto LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR in materia di gestione e conservazione
della popolazione di orso bruno nel nord dei Monti Dinarici e nelle Alpi, cofinanziato dall'Unione Europea
nell'ambito del programma LIFE+ Natura ed ha approvato lo schema di convenzione di partnership tra la
Regione del Veneto ed il beneficiario coordinatore, Servizio Foreste della Slovenia, con sede in Večna pot 2,
SI – 1000 Ljubljana;
negli ultimi anni i grandi predatori, soprattutto il lupo, stanno ripopolando sempre più velocemente il
territorio montano, compreso quello delle montagne venete. La convivenza con questi animali, importanti dal
punto di vista ecologico, ma da sempre considerati pericolosi e in competizione con le varie attività umane,
può tuttavia scatenare conflitti con le popolazioni locali;
tra gli obiettivi del progetto WOLFALPS, c’era l’individuazione di strategie funzionali ad assicurare una
convivenza a lungo termine tra il lupo e le attività economiche tradizionali, sia nei territori dove il lupo è già
presente da tempo, sia nelle zone in cui il processo di naturale ricolonizzazione è attualmente in corso, per la
conservazione del lupo sull'intero arco alpino;
in Veneto si osserva un costante aumento del numero delle segnalazioni certe e confermate, segno di una
espansione della specie nelle aree montane tradizionalmente vocate all’agricoltura e all’allevamento. Queste
aree sono ricomprese tra le province di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno con conseguente aumento delle
criticità e delle problematiche nella gestione dei grandi carnivori, perciò l’attenzione della Regione e delle
istituzioni locali (Comuni, Unioni Montane, Enti Parco, ecc..) a tutela degli allevatori, delle loro greggi e
mandrie rimane sempre alta;
l'insediamento rurale e produttivo nell'area dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni è
rappresentato soprattutto dal sistema malga, attività d'alpeggio tipica del versante meridionale delle Alpi. La
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malga è un'azienda ad indirizzo zootecnico, temporanea, poiché è attiva per un periodo limitato,
generalmente da 90 a 120 giorni l'anno. Essa è costituita da un pascolo, da infrastrutture di servizio (casara,
stalla, porcilaia, pozze) e da una mandria o gregge di animali. Nel comprensorio territoriale dell’Altopiano
dei Sette Comuni sono presenti circa un centinaio di malghe, attribuendo così al territorio un patrimonio
economico, storico, ambientale, architettonico e turistico;
la Regione, attraverso molteplici ed integrati strumenti, svolge attività di supporto, consulenza ed
informazione agli allevatori in materia di prevenzione e tutela del bestiame domestico dalla presenza dei
grandi carnivori, facilitando l’operatività alle aziende agricole non solo durante il periodo di monticazione,
ma anche durante il restante periodo per quelle aziende stanziali collocate nei territori montani e/o rurali;
considerato che:
le Parti dichiarano la loro volontà di collaborare per concorrere al l’obiettivo di dare massimo supporto agli
allevatori, effettuando un’efficace attività di sensibilizzazione sulla tematica dei grandi carnivori al fine di far
sentire gli allevatori supportati dalle istituzioni ed accrescere così il grado di fiducia, diminuire le situazioni
conflittuali, diminuire i tempi di risposta ed indennizzo, prevenire predazioni sul bestiame domestico in vista
della prossima stagione d’alpeggio ed infine, consentire la regolare attività di pascolo in quota;
è interesse comune di Regione ed Unione Montana dare massima diffusione alle informazioni sui temi
connessi ai grandi carnivori che possono consentire lo svolgimento di determinate attività in condizioni di
sicurezza e di salvaguardia ambientale, e tali informazioni devono pervenire agli operatori con tempestività;
è interesse comune di Regione ed Unione Montana attuare tutte quelle iniziative, programmi, strategie,
monitoraggi ed ogni altra azione ritenuta efficace dalle Parti, al fine di poter censire con maggiore certezza la
consistenza della popolazione di lupo presente nel territorio regionale. Questa sinergia istituzionale, nonché
l’attuazione di queste attività, ha lo scopo di interessare le istituzioni nazionali e comunitarie competenti per
chiedere la modifica della Direttiva Habitat affinchè siano prese tutte le misure più idonee per gestire
correttamente la specie lupo nel territorio regionale e ponendo un freno alla diffusione del lupo nei territori
antropizzati;
è interesse comune di Regione ed Unione Montana realizzare interventi che facilitino l’inserimento dei
contenuti informativi riguardanti la “gestione dei grandi carnivori” all’interno dei siti internet delle istituzioni
interessate e che tali informazioni possano essere veicolate anche tramite trasmissioni televisive e/o
comunicati stampa;
è interesse comune di Regione ed Unione Montana regolare i rapporti con la stampa affinché anche le
istituzioni locali lavorino in sinergia con l’Unione Montana, che a sua volta, concorda i comunicati stampa e
le informazioni in sinergia con la Regione;
è interesse comune di Regione ed Unione Montana creare una dimensione di interconnessione tra i numerosi
attori del territorio (organi di vigilanza, istituzioni, servizi veterinari, associazioni di categoria, ecc..) e la
Regione del Veneto al fine di raccogliere, trasferire e discutere le varie istanze che emergono, sviluppando al
contempo delle occasioni di dialogo e di incontro orientate a delle strategie comuni;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare all'art. 15, prevede che le amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, che si sottoscrive fra le
Parti ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990.
Articolo 2 – Finalità dell’Accordo
1. Le Parti firmatarie del presente Accordo, concordano di collaborare reciprocament e allo scopo di svolgere
delle attività di comune interesse, concernente principalmente al supporto agli attori economici, istituzionali
e di vigilanza nell’individuare strategie funzionali ad assicurare una convivenza tra i grandi carnivori, in
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particolare il lupo, e le attività economiche tradizionali, sia nei territori dove il lupo è già presente da tempo,
sia nelle zone in cui il processo di naturale ricolonizzazione è attualmente in corso.
2. L’attività prevista concorre a favorire il rafforzamento dell’informazione fornita dalle istituzioni pubbliche
a supporto delle imprese agricole operanti sui territori montani dove il lupo è in espansione, sia a supportarle
nelle varie attività ed eventuali incombenze burocratiche.
3. Per il raggiungimento delle finalità individuate ai punti precedenti, in considerazione delle rispettive
specifiche competenze e attribuzioni istituzionali, le Parti concordano di collaborare mettendo
reciprocamente a disposizione le rispettive conoscenze, risorse umane, informative e strumentali.
Articolo 3 – Oggetto
Con il presente accordo di collaborazione le Parti si impegnano a collaborare per assicurare una convivenza a
lungo termine tra i grandi carnivori, in particolare il lupo, e le attività economiche tradizionali. È prevista le
realizzazione di:
a. interventi che facilitino l’inserimento dei contenuti informativi (moduli, bandi, manualistica, ecc..)
riguardanti la “gestione dei grandi carnivori” all’interno di specifiche sezioni contenute nei rispettivi siti
internet delle istituzioni territorialmente interessate (ad esempio Comuni ed Unioni Montane) e che tali
informazioni possano essere veicolate anche tramite trasmissioni televisive e/o comunicati stampa;
b. regolare i rapporti con la stampa affinché anche le istituzioni locali lavorino in sinergia con l’Unione
Montana, che a sua volta, concorda i comunicati stampa e le informazioni in sinergia con la Regione;
c. sviluppare operazioni che aiutino le imprese agricole a convivere pacificamente con la fauna selvatica al
fine di una convivenza armonica fra agricoltura e territorio;
d. effettuare un’efficace attività di sensibilizzazione sulla tematica dei grandi carnivori nei confronti degli
allevatori, nonché supportarli nelle varie attività ed incombenze burocratiche;
e. creare una dimensione di interconnessione tra gli attori del territorio (organi di vigilanza, istituzioni,
servizi veterinari, associazioni di categoria, ecc..) e la Regione al fine di raccogliere, trasferire e discutere
le varie istanze che emergono, sviluppando al contempo delle occasioni di dialogo e di incontro orientate
a delle strategie comuni;
f. programmare ed attuare della formazione nei confronti degli allevatori che monticano con bovini, ovini o
caprini, ma anche rivolta alle imprese agricole stanziali, al fine di promuovere dei comportamenti
responsabili, nonché supportarli nelle varie attività ed incombenze burocratiche;
g. intervenire direttamente nelle singole situazioni maggiormente critiche o che comunque presentano una
evidente conflittualità sociale.
Nel corso dello svolgimento delle attività, le Parti potranno concordare eventuali aggiornamenti o modifiche
alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività
stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti. La definizione di dettaglio di
ogni singola attività va concertata tra le Parti.
Articolo 4 – Modalità di partecipazione delle Parti alle attività
1. Per la realizzazione delle finalità e attività di cui agli articoli 2 e 3 nell’ambito della presente
collaborazione, è previsto in particolare quanto segue:
a. L’Unione Montana si impegna a mettere a disposizione un ufficio collocato all’interno della propria
sede istituzionale sita in Viale Stazione n° 1, 36012 Asiago (VI);
b. l’Unione Montana assicura lo svolgimento dell’attività amministrativa, fornendo la postazione di
lavoro, il collegamento alle linea telefonica, nonché il collegamento internet ed ogni altro servizio
utile allo svolgimento dell’attività lavorativa con spese a carico dell’Unione stessa;
c. la Regione fornisce le competenze tecniche, normative ed amministrative sulla disciplina in materia
di convivenza a lungo termine tra i grandi carnivori, in particolare il lupo, e le attività economiche
tradizionali, designando a dare adempimento a tale compito il proprio referente tecnico per la
materia, il Dott. Pernechele Emanuele, nato a Bassano del Grappa il 16/11/1977 e dipendente a
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tempo indeterminato della Provincia di Vicenza ed in Comando presso la Regione del Veneto. Per
garantire quindi una maggiore efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e garantire al
contempo una maggiore presenza sul territorio e vicinanza agli allevatori della Regione del Veneto,
l’attività del Dott. Pernechele sarà svolta presso la sede dell’Unione Montana Spettabile Reggenza
dei Sette Comuni per tre giorni settimanali, fermo restando che esigenze di ufficio possono
comportare la presenza in ogni momento presso le sedi regionali.
d. la Regione si impegna nella raccolta degli specifici fabbisogni informativi degli operatori agricoli,
rilevati negli incontri con i loro rappresentanti, e a mettere a disposizione le informazioni
concernenti la disciplina in materia di gestione dei grandi carnivori;
e. ai fini dell’esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo e se ritenuto necessario, la Regione si
impegna ad attivare le necessarie competenze tecniche e scientifiche in materia di gestione dei
grandi carnivori;
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il
raggiungimento degli obiettivi, di concedere ai referenti e al personale coinvolto nelle specifiche attività
l’accesso reciproco alle informazioni ritenute utili.
3. Le Parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise di comune accordo.
Articolo 5 – Oneri
1. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti.
Articolo 6 – Durata ed efficacia
1. La presente Convenzione ha una durata di dodici mesi dal momento in cui entrambi i Partner appongono
firma digitale in originale ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo
eventuale disdetta da comunicare per atto scritto entro 30 giorni dalla scadenza.
2. Ciascuna Parte si obbliga ad informare tempestivamente l’altra dell’insorgenza di circostanze di forza
maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di
cui al presente Accordo, e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti
contrastanti la corretta esecuzione delle attività.
3. Le Parti potranno concordare modifiche ed integrazioni al presente Accordo anche al fine di consentire la
partecipazione di altre istituzioni.
Articolo 7 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. La collaborazione di cui al presente Accordo conferisce alle Parti il diritto di usare per scopi divulgativi, o
per qualsiasi altra attività promozionale, nome o altro segno distintivo dell’altra parte, previo espresso
consenso scritto della Parte titolare.
2. Tutti i materiali informativi prodotti devono recare, comunque identificabili, la rappresentazione dello
stemma della Regione e il logo dell’Unione Montana.
Articolo 8 – Gestione sicurezza e prevenzione
1. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza
vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente Accordo e ad osservare le disposizione
previste dal D. Lgs. n. 81/2008.
Articolo 9 – Controversie
Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed
adempimenti non specificati nel presente Accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi
obiettivi e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere nel
corso del rapporto dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo. In ogni modo, per la
composizione bonaria di eventuali controversie relative all’attuazione degli accordi di cui alla presente
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convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta da tre membri, uno dei quali
designato dalla Regione, uno designato dall’Unione Montana, il terzo con funzione di Presidente, designato
di comune accordo tra la Regione e l’Unione Montana o, in mancanza di accordo, secondo le norme del
codice di procedura civile.
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali
1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente
acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività o comunque raccolti in
conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità
della medesima.
2. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
3. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dagli articoli 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003.
Articolo 11 – Registrazione
1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990
n. 241 e s.m.i..
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso con spese a carico della parte che
intende utilizzarla.
3. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge.
Articolo 12 – Comunicazioni
Ogni comunicazione connessa all’esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata
rispettivamente ai seguenti indirizzi:
per Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca:
Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE);
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it;
per Unione Montana:
Viale Stazione n° 1, 36012 Asiago (VI);
cmreggenza@legalmail.it
Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto

Per l’Unione Montana Spettabile Reggenza
dei Sette Comuni

Il Direttore della Direzione Agroambiente,
Caccia e Pesca
Il Segretario dell’Unione Montana

Il presente documento, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera qbis),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
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(Codice interno: 371965)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 801 del 08 giugno 2018
Approvazione Protocollo d'intesa "Danni arrecati dal lupo".
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Protocollo d'intesa "Danni arrecati dal lupo" da sottoscrivere con le
organizzazioni e società proponenti al fine di contemperare le esigenze degli allevatori con la protezione della specie lupo.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La legge 6 dicembre 1991, n. 394 persegue gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale attraverso
l'istituzione di aree protette; la legge 11 febbraio 1992 n. 157 inserisce il lupo (Canis lupus) tra le specie particolarmente
protette (art. 2 c. 1) ed il DPR 8 settembre 1997 n. 357, che recepisce la direttiva "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE), così come
modificato ed integrato dal DPR n. 120/2003, inserisce il lupo tra le specie di interesse comunitario la cui conservazione
richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e una protezione rigorosa.In sintesi, l'attuale quadro
normativo:
• vieta la cattura e l'uccisione, il disturbo, il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione del lupo (DPR
357/1997, art.8 cc.1 e 2);
• richiede una specifica autorizzazione per l'importazione di esemplari vivi o morti di lupo o di parti di essi (L.
874/1975, art. 4);
• richiede, per ogni attività di cattura a fini scientifici di lupi, sia un'autorizzazione regionale (L.157/1992, art.4), sia
un'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (DPR 357/1997, art. 11). Entrambe tali
autorizzazioni devono essere espresse sulla base di un parere rilasciato dall'ISPRA;
• prevede, al fine di prevenire danni gravi all'allevamento, la possibilità di deroga ai divieti di cattura o abbattimento
dietro autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio sentito l'ISPRA, a condizione che non
esistano altre soluzioni praticabili e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione
soddisfacente, delle popolazioni di lupo (L. 157/1992, art. 19 c. 2; DPR 357/1997, art.11 c.1);
• prevede che l'erogazione di contributi a titolo di indennizzo e prevenzione dei danni, sia da parte delle Regioni che da
parte degli Enti parco, sia conforme alla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato ai settori agricolo e
forestale;
• prevede una specifica disciplina nella materia dei danni da fauna selvatica ai sensi degli Orientamenti per gli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 di cui alla Comunicazione 2014/C 204/01 della
Commissione europea del 1 luglio 2014;
• prevede che all'interno delle aree protette sia l'Ente parco nazionale a provvedere alla conservazione e gestione della
fauna e a indennizzare i danni causati dalla fauna del Parco ospitata nella medesima area protetta (L. 6 dicembre 1991,
n. 394/91);
• prevede il monitoraggio delle popolazioni di lupo e l'implementazione di una banca dati sugli esemplari rinvenuti
morti da parte delle Regioni sulla base di linee guida prodotte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
in contatto con l'ISPRA e il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (DPR 357/1997, art. 7 c. 2).
Il quadro normativo italiano, così definito, coerentemente con le linee guida internazionali, dà priorità ad una conservazione a
livello di popolazione rispetto a quella rivolta alla tutela dei singoli individui. Esso demanda alle Regioni ed alle Province
Autonome una larga parte delle competenze in materia di monitoraggio, gestione e riqualificazione faunistica, di repressione
degli illeciti, di realizzazione di eventuali piani di controllo, di risarcimento dei danni. All'interno delle aree protette è
normalmente l'Ente parco responsabile di tali attività.
Negli ultimi anni il lupo sta ripopolando sempre più velocemente l'intero territorio montano nazionale ed europeo, compreso
ovviamente il territorio montano della Regione Veneto da cui era scomparso nel corso del XX secolo. A seguito del
consolidamento della popolazione in detta parte delle Alpi che conta oggi oltre trenta branchi stabili, grazie anche alla loro
capacità dispersiva alla ricerca di nuovi territori, sono maturate le condizioni per la naturale espansione della popolazione verso
est in territori non ancora occupati.
Tutto questo grazie alla flessibilità ed all'elevata capacità di dispersione della specie, alle sopra richiamate protezioni legislative
comunitarie e nazionali, alle mutazioni ecologiche ed ambientali, all'aumento delle popolazioni di ungulati selvatici (compreso
muflone e cinghiale). A breve saranno disponibili i dati relativi al monitoraggio 2018 ma in ogni caso, sulla base dei dati riferiti
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all'estate 2017, la distribuzione del lupo nel territorio regionale si poteva così riassumere:il branco della Lessinia si riconferma
presente nell'area tra il settore di Trento e Verona con rilievo di segni di presenza nei settori anche più esterni della Lessinia
(comune di Vallarsa TN e Settore della Lessinia di Vicenza tra i comuni di Recoaro e Crespadoro).
a. il branco dell'Altopiano dei Sette Comuni;
b. il branco del Massiccio del Grappa, a cavallo tra le province di Vicenza, Belluno e Treviso;
c. il branco della Valbelluna (Col Visentin/Nevegal);
d. il branco di Col di Lana/Val di Fassa;
Siamo evidentemente di fronte ad un contesto in continua mutazione e di progressiva rapida espansione della specie nei settori
centro-orientali dell'arco alpino, attentamente monitorata anche grazie ad un coordinamento in essere tra tutte le regioni alpine.
In relazione a ciò, proseguendo l'attività intrapresa negli anni precedenti, la Regione del Veneto nel corso del 2017 ha posto in
essere numerose attività finalizzate non solo alla prevenzione delle predazioni da lupo su animali domestici, ma anche delle
azioni di confronto e di dialogo con gli stakeholders coinvolti istituzionalmente nella gestione della specie, in particolare:
a. con Dgr n. 214 del 28 febbraio 2017 è stato istituito il "Tavolo regionale di partecipazione ed informazione per la
gestione del lupo e dei grandi carnivori", coordinato dall'Assessore competente in materia di Agricoltura Caccia e
Pesca. Il Tavolo regionale è stato convocato il 20 aprile 2017 ed in quella sede è stato presentato pubblicamente il
report sullo stato di presenza del lupo in Veneto, nonché il 31 ottobre 2017 dove è stata illustrata la situazione del lupo
e dell'orso con la proiezione di iniziative da intraprendere per l'anno 2018;
b. sono stati effettuati numerosi incontri sul territorio con i rappresentanti degli enti locali, delle associazioni di
categoria, allevatori e malghesi al fine di diffondere le informazioni riguardanti la presenza del lupo sul territorio
regionale e per informarli sulle modalità di richiesta degli strumenti di prevenzione;
c. sono state sviluppate delle azioni di sensibilizzazione nei confronti delle comunità locali, supportando le aziende
danneggiate e riconoscendo alle stesse un indennizzo pari al 100% del danno subito ed attuando una linea veloce di
erogazione dei rispettivi contributi;
d. nell'ambito del progetto Life 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS , sono stati consegnati n° 10 cani pastori
maremmano abruzzesi, quale efficace strumento di prevenzione in grado di affrontare gli animali predatori come il
lupo;
e. sempre nell'ambito del progetto Wolfalps, sono stati acquistati n° 180 (centottanta) recinti elettrificati che si sono
aggiunti ai n° 20 (venti) già acquistati nel corso del 2016 e sono stati affidati degli incarichi per la
distribuzione/installazione dei recinti stessi; in particolare sono stati incaricati tre referenti, un coordinatore ed un
supporto operativo.
Inoltre sono state intraprese le seguenti azioni presso le istituzioni competenti finalizzate all'obiettivo della gestione della
specie e in particolare:
a. con deliberazione della Giunta regionale n. 1080 del 13.07.2017, la Regione del Veneto, a fronte del crescere del
numero delle predazioni su animali domestici unito ai sempre più frequenti avvistamenti di lupi nel territorio, accanto
ad un impegno costante di attuazione delle misure di prevenzione e di risarcimento celere dei danni agli allevatori, ha
ritenuto opportuno interessare il Governo nazionale affinché attuasse un regime di deroga per il controllo della specie,
ai sensi dell'art. 19 c. 2 della L. 157/92;
b. relativamente a tale provvedimento, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot.
17033 del 02.08.2017, comunicava che - in assenza dell'approvazione dello specifico piano di gestione nazionale,
giacente presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province Autonome - "non si ritiene
allo stato attuale di poter valutare la richiesta in oggetto";
c. In merito al Piano di Gestione Nazionale, con lettera prot. 509937 del 05.12.2017 indirizzata al Coordinatore della
Commissione Ambiente ed Energia delle Regioni e Province Autonome, agli Assessori Regionali all'Ambiente, ai
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome ed al Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è precisata
la posizione della Regione del Veneto, trasmettendo ulteriori argomentazioni e proposte di modifica al Piano stesso. In
particolare, la Regione del Veneto ha comunicato di esprimere parere favorevole al Piano solamente nel caso in cui
venisse eliminata la clausola di "impossibilità, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di richiedere al
competente Ministero dell'Ambiente la possibilità di operare prelievi in deroga alla specie prima dell'aggiornamento
del Piano che dovrà essere effettuato a 24 (ventiquattro) mesi dall'adozione dello stesso". Secondariamente, la
Regione del Veneto ha evidenziato anche le seguenti criticità nella proposta di Piano:
♦ aggiornamento dello stato di presenza del lupo nelle Alpi e stima della dimensione della
popolazione alpina, in quanto il Piano di Gestione riporta "una stima della dimensione della
popolazione alpina" aggiornata al 2015, che attualmente è profondamente cambiata soprattutto per
quanto riguarda il settore centro-orientale;
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♦ la copertura finanziaria del programma di monitoraggio, soprattutto quello genetico, sia
integralmente assicurata dal MATTM;
♦ gli indennizzi dei danni, sussidi ed incentivi per la prevenzione abbiano un ambito di maggiore
autonomia in favore di Regioni e Province autonome;
♦ in tema di revisione ed uniformità delle regole sul pascolo brado e semi-brado, la redazione e
l'adozione di norme regolamentari sulla gestione dell'attività di pascolo, devono derivare da un
ambito progettuale e gestionale a carattere locale, ossia che tengano conto delle singole specificità
territoriali
♦ infine, per quanto riguarda le deroghe al divieto di rimozione dei lupi dall'ambiente naturale si
ritiene necessario eliminare la previsione che il rilascio di una autorizzazione in deroga deve
rimanere subordinata alla preventiva adozione di strumenti di prevenzione;
♦ con lettera prot. 443214 del 24.10.2017 indirizzata al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ed al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a firma
dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, si è chiesto di intervenire presso le competenti
istituzioni comunitarie al fine di modificare lo status di specie protetta del lupo ed attuare delle
iniziative a livello comunitario idonee a gestire la specie;
d. con lettera prot. 418415 del 06.10.2017 ed indirizzata al Presidente del Parlamento europeo, al Presidente della
Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare, al Presidente della Commissione europea ed al
Commissario europeo all'Ambiente a firma dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, si è chiesta la modifica
della Direttiva Habitat affinchè siano prese tutte le misure più idonee per gestire correttamente la specie lupo,
chiedendo peraltro l'identificazione e la rimozione di tutti i lupi ibridi e ponendo un freno alla diffusione del lupo nei
territori antropizzati;
e. con lettera prot. 425197 del 11.10.2017 ed indirizzata ai prefetti di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza a firma
dell'Assessore competente in materia di Agricoltura, Caccia e Pesca, si è chiesto ai prefetti di farsi portavoce ed
interpreti nei confronti del Governo nazionale affinchè siano prese tutte le misure più idonee per gestire correttamente
la presenza del lupo nel territorio regionale;
f. inoltre, l'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Dott. Giuseppe Pan, ha incontrato personalmente a Bruxelles
presso la sede del Parlamento europeo, l'On. Herbert Dorfmann, componente della Commissione Agricoltura,
chiedendo un'azione rivolta ad apportare le dovute modificazioni legislative che consentano un controllo degli ibridi,
maggiori risorse per gli indennizzi agli allevatori e una correzione della direttiva comunitaria.
Da ultimo appare opportuno richiamare sinteticamente le azioni, con cui nell'anno corrente si è cercato di costruire un quadro
organico di interventi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni da predazione segnalando al riguardo:
a. la DGR n. 182 del 20 febbraio 2018 con cui è stato approvato il bando regionale per l'acquisto di strumenti di
prevenzione da parte degli allevatori con una dotazione di 200.000,00 Euro;
b. la proposta di modifica del PSR (DGR/CR nr. 31 del 17/04/2018) per introdurre una misura finalizzata alla
prevenzione dei danni da fauna selvatica (tra cui i grandi carnivori) con una dotazione di 1.000.000,00 di Euro per
attività da effettuarsi nel 2019 e 2020;
c. la DGR n. 180 del 20 febbraio 2018 con cui sono stati definiti criteri per la quantificazione dei danni causati da grandi
carnivori nel 2018, approvata la modulistica e autorizzate le risorse ai fini dell'erogazione di contributi de minimis a
titolo di indennizzo dei danni con l'obiettivo di liquidare gli indennizzi medesimi per trimestre.
Ora, al fine di dare ulteriori risposte all'allarme generatosi tra gli allevatori dalla rapida espansione del lupo nel territorio
regionale e dal conseguente incremento del numero di predazioni a carico del bestiame si ritiene opportuno approvare
il Protocollo d'intesa "Danni arrecati dal lupo", riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, da sottoscrivere con le
organizzazioni e società cooperative e consortili proponenti al fine di contemperare le esigenze degli allevatori con la
protezione della specie lupo.
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 Protocollo d'intesa "Danni arrecati dal lupo", riportato nell'Allegato A al presente provvedimento;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima".
delibera
1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il Protocolo di intesa "Danni arrecati dal lupo", riportato nell'Allegato
A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Presidente o un suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui al punto 1;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, caccia e pesca dell'esecuzione di ogni ulteriore e conseguente
atto di competenza;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 801 del 08 giugno 2018

PROTOCOLLO D’INTESA

“DANNI ARRECATI DAL LUPO”

Il problema connesso alla diffusione sulla montagna veneta di branchi di lupi è
del tutto evidente. Nei primi anni, si è pensato alla presenza dei grandi
carnivori come ad un fatto, se così si può dire, di natura episodica. In realtà, in
particolare per il lupo, la territorialità degli stanziamenti che interessano oramai
tutto l’arco della inferiore delle Alpi, fa sì che non si possa prescindere
dall’attivazione di misure di prevenzione, in particolare per le forme di
pastorizia e per la monticazione in malga.
A quest’ultimo riguardo, il patrimonio delle malghe in Veneto è considerevole
ed è in grado di esprimere prodotti di caseari di grande qualità (uno fra tutti:
l’Asiago), oltre che rappresentare un elemento imprescindibile per la
biodiversità nelle aree montane. Va ricordato che la gran parte delle malghe è
pubblica (Comuni, Regole) e, pertanto, una corretta gestione implica la
compartecipazione tra allevatori e amministrazioni, anche nell’affrontare
questa emergenza.
Grazie allo stanziamento di un fondo sul bilancio regionale 2018, la recente
DGR n. 182/2018 ha aperto i termini per la presentazione delle domande di
aiuto che corrispondono al costo per l’installazione di recinti atti alla
prevenzione dei danni da predazione.
Per ripristinare la fiducia degli allevatori verso la gestione della specie occorre,
peraltro, rafforzare l’intervento diretto al risarcimento di tutti i danni.
Tuttavia, è del tutto evidente che una politica di prevenzione non può, da
sola, risolvere la questione della convivenza con la specie, vista la
particolare situazione che il Veneto presenta rispetto ad altre regioni: una
montagna con una spiccata predisposizione all’allevamento in malga, sia di
bovini che di ovini; un’antropizzazione della montagna che si lega alla
fruizione turistica e una “inesperienza” degli allevatori rispetto al problema
emergente che nessuno oramai ricordava.
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Peraltro, se si vuole affrontare il problema seriamente, è necessario far tesoro
dell'esperienza già vissuta in tutta Europa con i Piani di gestione e di
contenimento. Laddove l’incidenza dei danni, nonostante l’attuazione di
misure prevenzione, vada a superare una soglia di tollerabilità stabilita, vanno
previsti anche prelievi numerici a carico della specie, distinguendo prima di
tutto gli incroci cane-lupo salvo poi arrivare alla gestione della specie selvatica,
secondo quanto dispone l’art. 9 della Convenzione di Berna 1che pone il lupo

nel più alto grado di protezione ma che, nel contempo, prevede l’attivazione di
una deroga quando questa non nuoce alla sopravvivenza della specie e quando
non esistono altre soluzioni soddisfacenti, al solo scopo di prevenire danni
importanti, agli allevamenti nonché l’art. 16 della dir. 92/43/CEE DEL
CONSIGLIO relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche.
Per tutte queste ragioni, è evidente che occorre avviare con decisione una
politica regionale coerente che sappia contemperare le richieste degli
allevatori con la protezione della specie lupo.
A questo proposito, il Piano di gestione del Lupo presentato dal Governo
nella passata legislatura e non approvato, è stato condiviso da Coldiretti. Il
piano prevedeva le seguenti azioni:
 monitoraggio della popolazione dei lupi;
1

Art. 9 convenzione di Berna:
1. Nel caso che non vi siano alternative, e a condizione che la deroga non sia dannosa per la sopravvivenza della
popolazione in oggetto, ogni parte contraente potrà derogare alle disposizioni di cui agli articolo 4, 5, 6, e 7, nonché al
divieto del ricorso ai messi contemplati all'articolo 8:
 nell'interesse della protezione della flora e della fauna;
 per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di
proprietà;
 nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;
 per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, per la reintroduzione e per il necessario allevamento;
 per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva ed entro limiti precisati, la cattura, la detenzione o
altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari.
2 . Le parti contraenti sottoporranno al comitato permanente un rapporto biennale circa le deroghe concesse in virtù
del precedente paragrafo. I rapporti dovranno menzionare:
 le popolazioni facenti oggetto o che hanno fatto oggetto di deroghe e, ove possibile, il numero di esemplari
implicati;
 i mezzi di uccisione o di cattura autorizzati;
 le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per le quali tali deroghe sono intervenute;
 l'autorità abilitata a dichiarare che tali condizioni sussistono e abilitata a decidere quali mezzi adottare, entro
quali limiti e quali persone designare per l'esecuzione;
 i controlli operati.
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 campagne di informazione sui sistemi di prevenzione;
 misure per la gestione dei pascoli;
 lotta agli incroci con i cani;
 misure per rendere i rimborsi più rapidi e;
 applicazione successiva della deroga alla protezione del lupo quando è
comprovato che la prevenzione non funziona solo per la popolazione
appenninica.

PER QUESTE RAGIONI LA REGIONE DEL VENETO CONDIVIDE IL
PRESENTE DOCUMENTO E SI IMPEGNA AL FINE DI :

 proseguire il monitoraggio della effettiva distribuzione del lupo con particolare
attenzione al possibile fenomeno dell’ibridazione cane-lupo, facendo confluire
le informazioni in un unico database regionale;
 coprire al 100% i costi sostenuti dagli allevatori per la realizzazione di sistemi
di prevenzione (recinzioni elettrificate, cani da guardianìa) e contribuire alla
messa in atto di altri sistemi volti alla maggiore protezione del bestiame al
pascolo, come la guardianìa permanente (personale), garantendo servizi di
formazione ed assistenza tecnica alle imprese agricole zootecniche per la
realizzazione di tali misure;
 coordinare le azioni delle amministrazioni competenti al fine di risolvere il
problema della presenza di cani vaganti e i rischi dell'ibridazione lupo-cane;
 stabilire una procedura amministrativa snella che, a fronte dei danni causati
dalla presenza del lupo, consenta all’allevatore di percepire l’indennizzo entro
e non oltre tre mesi dalla data dell'accertamento, garantendo certezza dei
tempi e dell’erogazione del quantum dovuto;
 proseguire l’azione intrapresa a livello nazionale per l’immediata applicazione
della deroga di cui all’art. 16 della dir. Habitat, che prevede, su ordinanza delle
amministrazioni deputate, previa individuazione dei soggetti abilitati, il
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controllo numerico della specie. L’attivazione della deroga anche per la
popolazione alpina del lupo si profila come soluzione necessaria qualora non
siano state garantite adeguate misure alternative;
 impegnarsi senza alcun indugio nei confronti del Governo al fine di approvare
e rendere operativo il Piano di gestione del lupo che preveda da subito anche la
possibilità di contenimento della Popolazione Alpina;

 a promuovere, in collaborazione e con il supporto delle organizzazioni
firmatarie, iniziative per la formazione/informazione degli allevatori sul tema
della prevenzione dei danni da predazione.

Venezia …………………………..
Letto, confermato e sottoscritto dalla Regione del Veneto e dai soggetti
proponenti che si impegnano a collaborare per la piena attuazione di quanto
suesposto.

REGIONE DEL VENETO
______________________

COLDIRETTI VENETO
_______________________

ARAV
_______________________
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LATTEBUSCHE SCA
_______________________

LATTERIE VICENTINE SCA
_______________________

LATTERIA SOLIGO SCA
_______________________

CONSORZIO DI TUTELA DEL FORMAGGIO ASIAGO
_______________________

CONSORZIO DI TUTELA DEL FORMAGGIO MONTE VERONESE
_______________________

CONSORZIO DI TUTELA DEL FORMAGGIO MONTASIO
_______________________
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(Codice interno: 371968)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 803 del 08 giugno 2018
Regolamento (CE) n. 1408/2013, L.R. n. 50 del 09.12.1993, articolo 28 e L.R. n. 6 del 23.04.2013, articolo 3. Misure di
prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende agricole.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone di autorizzare, per l'acquisizione del servizio di supporto tecnico, verifica e
controllo agli allevatori al fine della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della Regione del Veneto
per la stagione di alpeggio 2018, la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca la quale ha deciso di procedere per l'affidamento
del servizio ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, tramite pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Negli ultimi anni i grandi predatori stanno ripopolando sempre più velocemente il territorio montano, compreso quello delle
montagne venete. La convivenza con questi animali, importanti dal punto di vista ecologico, ma da sempre considerati
pericolosi e in competizione con le varie attività umane, può tuttavia scatenare conflitti con le popolazioni locali.
In tema di grandi carnivori, la Regione del Veneto ha partecipato al progetto LIFE WOLFALPS, cofinanziato dall'Unione
Europea nell'ambito della programmazione LIFE+ 2007-2013 "Natura e biodiversità". Inoltre, la Regione del Veneto, in qualità
di beneficiario associato, partecipa anche al Progetto LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR in materia di
conservazione e gestione dell'orso bruno, cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma LIFE+ Natura.
Con i progetti LIFE WOLFALPS e LIFE DINALP BEAR la Regione del Veneto, attraverso dei contratti di comodato, ha
affidato agli allevatori del materiale per la prevenzione dalle predazioni dei grandi carnivori (lupo ed orso, in particolare) che
deve essere installato durante il pascolo del bestiame. L'allevatore si è impegnato ad utilizzare il materiale per la prevenzione
secondo le indicazioni fornite dal personale incaricato dalla Regione del Veneto. Sempre per la stessa finalità di prevenzione,
con DGR n. 182 del 20 febbraio 2018 è stato approvato il "Programma operativo di intervento per la prevenzione danni da
fauna selvatica a favore delle aziende zootecniche mediante la concessione di un aiuto de minimis" con una dotazione
finanziaria di 200.000,00 euro. Il bando conseguente è gestito per il tramite di AVEPA. Con tale aiuto, i soggetti risultati
beneficiari possono acquistare recinzioni elettrificate semipermanenti, recinzioni elettrificate mobili nonché altri dissuasori
faunistici.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Regione del Veneto intende conferire, in ragione dell'estensione del territorio interessato
dalle predazioni, quattro servizi suddivisi per diverse aree montane e collinari del territorio regionale, come di seguito
riportato: area denominata Baldo/Lessinia/Chiampo, area denominata Pasubio/Astico/Altopiano Sette Comuni/Valbrenta, area
denominata Grappa/Feltrino/Prealpi Trevigiane/Val Belluna/Bellunese, area denominata Alpago/Agordino/Cadore/Comelico.
I servizi prevedono, per la stagione di alpeggio 2018, il supporto tecnico, la verifica e il controllo del corretto montaggio e
manutenzione agli allevatori, delle recinzioni elettrificate e di altri strumenti di prevenzione, installati al fine di prevenire le
predazioni da parte dei grandi carnivori, in particolare il lupo, sul bestiame domestico.
I servizi avranno inizio a partire dalla comunicazione di affidamento e si protrarranno sino al 31 ottobre 2018.
Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di autorizzare la competente Struttura regionale Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca ad espletare la necessaria procedura di affidamento dei servizi di cui trattasi, dando atto che,
secondo quanto indicato dalla stessa struttura, l'affidamento sarà in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016, e:
1. che l'onere complessivo posto a carico del competente capitolo del Bilancio regionale per l'esercizio 2018, non potrà
superare complessivamente per i quattro servizi l'importo massimo di Euro 53.567,00 = (IVA inclusa);
2. che la relativa copertura finanziaria sarà posta a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100631 del bilancio di
previsione 2018-2020 - "Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio"
che presenta sufficiente disponibilità
Al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca competono altresì tutti gli adempimenti connessi e conseguenti
all'affidamento dei servizi di cui trattasi, fra i quali si richiamano:
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• la predisposizione degli atti relativi alla procedura di affidamento dei servizi;
• l'espletamento della procedura di affidamento e dell'individuazione dei soggetti;
• l'approvazione dell'aggiudicazione dei servizi;
• la stipula dei contratti con i soggetti aggiudicatari;
• la supervisione sull'espletamento del servizio;
• le liquidazioni di quanto dovuto ai soggetti aggiudicatari, previa verifica del servizio reso in termini di rispondenza
alle condizioni pattuite ed acquisizione di idonea documentazione fiscale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 avente per oggetto le "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in ordine
alla disciplina del procedimento amministrativo;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1405 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, nel rispetto delle norme comunitarie, statali e
regionali vigenti, all'affidamento dei servizi di supporto tecnico, verifica e controllo agli allevatori al fine della
prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della Regione del Veneto per la stagione di alpeggio
2018, per un importo massimo complessivo, per i quattro distinti incarichi previsti, quantificato in Euro 53.567,00 =
(IVA inclusa), nonché di tutte le incombenze connesse all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento dei
servizi di cui trattasi;
3. di determinare in Euro 53.567,00 = (IVA inclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisizione dei
servizi di cui al punto 2, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Agroambiente,
Caccia e Pesca, entro il corrente esercizio, disponendo la relativa copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo n. 100631 del bilancio di previsione 2018 -2020 - "Iniziative regionali in materia di protezione della fauna
selvatica e del prelievo venatorio" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
4. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta capienza per un importo pari ad Euro 53.567,00= (IVA inclusa);
5. di dare atto che, secondo quanto indicato dalla stessa struttura, l'affidamento dei servizi sarà in conformità a quanto
previsto dall'art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e che si effettuerà procedura negoziata, previa consultazione, ove
presenti, di almeno 5 operatori economici;
6. di garantire l'adeguata copertura finanziaria della prenotazione di spesa fino al V° livello del Piano dei Conti e di
demandare a successivo atto l'assunzione dell'impegno definitivo nel momento in cui le obbligazioni, di natura
commerciale, saranno perfezionate;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di individuare il responsabile unico del Procedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Caccia Pesca e FEAMP;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371966)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 805 del 08 giugno 2018
Integrazione dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 956 del 23 marzo 2010 "Attuazione
dell'articolo 5 "Semplificazione degli adempimenti amministrativi" della Lr 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi
straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli
adempimenti amministrativi".
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva, ad integrazione dell'allegato A alla DGR n. 956/2010, l'elenco dei procedimenti che
possono essere presentati all'amministrazione regionale per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai
sensi dell'art. 14, comma 6 del DLgs n. 99/2004.

L'Assessore Giuseppe Pan di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16, prevede che per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e
snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, d'intesa con la
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, provveda ad individuare i
procedimenti, anche di competenza degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri
autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
La citata disposizione nazionale stabilisce che le amministrazioni competenti adottino il provvedimento finale entro il termine
- stabilito per ciascun procedimento a partire dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza
agricola e che non può eccedere i sessanta (L.n. 154/2016) giorni - decorso il quale l'istanza si considera accolta.
La norma prevede altresì che la Giunta regionale definisca le modalità di certificazione, da parte dei centri autorizzati di
assistenza agricola, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei
termini di conclusione del procedimento.
L'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. n. 99 del 2004 si riferisce alle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola, con ciò
dovendosi intendere ogni istanza funzionale all'esercizio delle attività di coltivazione, allevamento, selvicoltura e delle relative
attività connesse come definite dall'articolo 2135 del codice civile ivi comprese, a titolo esemplificativo, le istanze afferenti
agli adempimenti ed agli atti autorizzativi conseguenti all'applicazione della vigente disciplina igienico-sanitaria e ambientale
per gli operatori del settore agricolo;
In senso più generale, la richiamata disposizione della legge regionale n. 16/2009 intende dare applicazione all'art. 14, comma
6 del DLgs n. 99/2004 e, in tale ottica, il DM 27/3/2008 (art. 2, comma 1, lett. c)) stabilisce che il CAA, nella fase istruttoria
delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate ai sensi del citato Dlgs 99/2004, può svolgere l'attività di
verifica della completezza documentale, con particolare riguardo a:
• gli adempimenti delle imprese agricole previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza
alimentare e di igiene degli alimenti, nei limiti di applicabilità al settore agricolo di tale normativa;
• le istanze di concessione alle imprese agricole dei contributi sui premi assicurativi e degli interventi compensativi,
nonché la sottoscrizione di polizze assicurative collettive, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
• l'adempimento degli obblighi in materia di tutela del territorio e di salvaguardia dell'ambiente.
Con precedente DGR n. 956 del 23 marzo 2010 si è provveduto a:
1. individuare i procedimenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della citata LR 16/2009;
2. individuare il termine, decorso il quale, l'istanza si intende accolta;
3. indicare per ciascuno di detti procedimenti le procedure operative e la documentazione che deve obbligatoriamente
accompagnare l'istanza rivolta alla pubblica amministrazione, nonché le modalità con cui il CAA attesta il riscontro
della completezza documentale, da definire con decreto del dirigente della struttura regionale competente;
4. definire le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione
competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento;
5. individuare, in separati allegati, i procedimenti di competenza regionale per i quali è possibile dare diretta attuazione
al disposto dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 edell'art. 14, comma 6 del D.Lgs n. 29 marzo
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2004, n. 99 e quelli di competenza degli enti locali per i quali, è stata conseguita l'intesa con la Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 nella seduta del 23 marzo
2010;
6. determinare le modalità di aggiornamento periodico dell'elenco dei procedimenti per i quali è ammessa la
presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), stabilendo in particolare che
sia possibile procedere all'aggiornamento periodico dell'elenco dei procedimenti di competenza della Regione e degli
Enti locali per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola
(CAA);
7. definire i requisiti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal DM 27/3/2008, che i CAA devono possedere per lo
svolgimento delle attività oggetto del provvedimento:
8. individuare le strutture competenti ad effettuare la vigilanza sullo svolgimento delle attività effettuate dai CAA;
Con nota prot. n. 167881 del 8 maggio 2018 la Direzione Operativa ha comunicato alla Direzione Agroambiente, Caccia e
Pesca una proposta di semplificazione, mediante le procedure previste dalla citata DGR n. 956/2010, relativa ai procedimenti
inerenti: a) Concessioni preferenziali per il prelievo d'acqua da pozzo costruito prima del 1999; b) Denunce pozzo che fungono
da domanda di concessione ai sensi dell'articolo 40 PTA per prelievo d'acqua da pozzo costruito prima del 1999.
Si propone pertanto di integrare l'allegato A) alla citata deliberazione n. 956/2010 con i citati procedimenti, come precisato
nell'allegato A) al presente provvedimento, dando atto che compete al Direttore della Direzione Operativa provvedere alla
definizione, per detti procedimenti, delle procedure operative e della documentazione che deve obbligatoriamente
accompagnare l'istanza rivolta alla pubblica amministrazione, nonché le modalità con cui il CAA attesta il riscontro della
completezza documentale.
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 articolo 2135 del Codice civile che definisce l'imprenditore agricolo;
VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni, "Soppressione dell'AIMA e istituzione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, "Disposizioni in materia di soggetti e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), f), g), ee), della legge 7 marzo
2003, n. 38;
VISTA la Legge regionale 7 agosto 2009, n. 16, "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e
finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi", in particolare l'articolo 5, "Semplificazione degli
adempimenti amministrativi", che disciplina le modalità di attuazione nel territorio della Regione Veneto del citato articolo 14,
comma 6, del decreto legislativo n. 99 del 2004;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi";
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati
di assistenza agricola";
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 956 del 23 marzo 2010;
VISTO il Decreto UC SISP n. 9 del 12 luglio 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
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1. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento contenente l'elenco dei procedimenti di competenza regionale
per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai
sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e dell'art. 5 della Lr 7 agosto 2009, n. 16,
ad integrazione dell'allegato A della precedente deliberazione n. 956/2010;
2. di dare atto che, ai sensi della DGR n. 956/2010, con successivo decreto il Direttore della Direzione operativa
provvederà alla definizione, per ognuno dei procedimenti indicato nell'Allegato A, delle procedure operative e della
documentazione che deve obbligatoriamente accompagnare l'istanza rivolta alla pubblica amministrazione, nonché le
modalità con cui il CAA attesta il riscontro della completezza documentale;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 805 del 08 giugno 2018

pag. 1 di 1

Integrazione dell’allegato A alla dgr n. 956 del 23 maggio 2010. Procedimenti amministrativi
di competenza regionale rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della LR 7 agosto
2009 n. 16.

Procedimento: 3. Concessioni preferenziali per il prelievo d’acqua da pozzo costruito prima del 1999.
Riferimenti normativi: Art. 4 R.D. 1775/1933, DLgs 275/1993, art. 10 DPR 238/1999, DGR 718/2003,
PTA approvato con DCRV 107/2009, DGR 597/2010
Amministrazione procedente: Regione Veneto – Direzione Operativa e Geni Civili
Termine finale: 60 giorni dall’acquisizione al protocollo dell’Amministrazione competente dell’istanza
istruita e completa di documentazione trasmessa dal CAA

Procedimento: 4. Denunce pozzo che fungono da domanda di concessione ai sensi dell’articolo 40 PTA per
prelievo d’acqua da pozzo costruito prima del 1999.
Riferimenti normativi: Art. 103 R.D. 1775/1933, art. 10 DPR 275/1993, DPR n. 238/1999, DGR
718/2003, PTA approvato con DCRV 107/2009, DGR 597/2010
Amministrazione procedente: Regione Veneto - Direzione Operativa e Geni Civili
Termine finale: 60 giorni dall’acquisizione al protocollo dell’Amministrazione competente dell’istanza
istruita e completa di documentazione trasmessa dal CAA
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(Codice interno: 371970)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 806 del 08 giugno 2018
Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "Montelletto società cooperativa agricola sociale" con
sede legale nel Comune di Montebelluna (TV). "Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di
agricoltura sociale".
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si iscrive all'elenco regionale delle fattorie sociali la ditta "Montelletto società cooperativa agricola
sociale" ai sensi dell'allegato A della DGR n. 2334/2014.

L'Assessore Giuseppe Pan di concerto con l'Assessore Elena Donazzan e l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
In data 27 febbraio 2018 (protocollo n. 75233) la ditta "Montelletto società cooperativa agricola sociale" ha presentato istanza
di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 2334/2014.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroalimentare, accertata la ricevibilità dell'istanza in data 12 marzo
2018 ha avviato il procedimento istruttorio per l'iscrizione dell'istante all'elenco regionale delle fattorie sociali sulla base delle
disposizioni della DGR 2334/2014, comunicando, contestualmente all'istante, la presenza di carenze nella documentazione
inviata.
A seguito dell'integrazione documentale, pervenuta il 23/03/2018, il responsabile del procedimento, ai sensi delle nuove
disposizioni introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 127 "Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124" che ha modificato profondamente la
struttura della conferenza dei servizi, prevedendo , tra l'altro che "la conferenza dei servizi decisoria è sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri,
intese concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni
pubblici" con nota prot. n. 120696 del 29/03/2018 ha indetto la Conferenza dei servizi semplificata asincrona.
Sulla base di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 nell'atto di indizione della Conferenza dei servizi semplificata asincrona è
stato precisato il termine ultimo del 04/05/2018 entro il quale gli Enti, le Amministrazioni pubbliche e le Direzioni regionali
coinvolte potevano inviare le proprie determinazioni sul procedimento in esame.
Pertanto, il responsabile del procedimento ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'iscrizione all'elenco regionale delle
fattorie sociali nelle sezioni a) "Inserimento socio lavorativo" e b) "Percorsi abilitativi e riabilitativi", ai sensi della DGR n.
2334/2014, in quanto:
• Il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha espresso parere favorevole relativamente all'assolvimento
all'obbligo formativo da parte di un socio della ditta "Montelletto società cooperativa agricola sociale" (nota prot. n.
104910 del 19/03/2018);
• Il Direttore della Direzione Lavoro ha espresso parere favorevole (nota prot. n. 151009 del 23/04/2018);
• Il Direttore della Direzione Servizi sociali ha espresso parere favorevole (nota prot. n. 166825 del 07/05/2018);
• L'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) ha espresso esito positivo all'istruttoria di propria
competenza (nota prot. n 137427 del 12/04/2018);
• L'AULSS 2 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 14 bis comma 4 della legge n. 241/1990;
• Il Comune di Montebelluna ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 14 bis comma 4 della legge n.
241/1990;
Sulla base di quanto sopra il Direttore della Direzione Agroalimentare, entro il termine della conclusione del procedimento,
con nota prot n. 176311 del 14 maggio 2018 ha comunicato alla ditta ed a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel
procedimento il verbale di conclusione della conferenza dei servizi nel quale vi è la determinazione conclusiva in merito alla
richiesta di iscrizione all'elenco regionale della ditta "Montelletto società cooperativa agricola sociale".
Considerato che la succitata DGR n. 2334/2014 prevede che, nel caso di istruttoria con esito positivo ovvero negativo svolta
nell'ambito dell'istituto della conferenza dei servizi, il provvedimento espresso sia assunto con una determinazione di Giunta
regionale.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
301
_______________________________________________________________________________________________________

Ai sensi di quanto previsto dalla medesima DGR, si propone alla Giunta regionale il presente provvedimento di presa d'atto
degli esiti della Conferenza dei servizi e conseguentemente di iscrivere la ditta "Montelletto società cooperativa agricola
sociale" all'elenco regionale della fattorie sociali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
VISTO il Decreto Legislativo n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57";
VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura";
VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e
sociali";
VISTA la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005";
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
VISTA la Deliberazione del 09 dicembre 2014, n. 2334, con cui la Giunta regionale ha definito il procedimento amministrativo
per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali come previsto dall'articolo 5, della legge
regionale 28 giugno 2013, n. 14;
VISTA la DGR n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni
in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n.
14.";
VISTA la Legge 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
PRESO ATTO della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi asincrona semplificata, comunicata alla Ditta ed a
tutti gli Enti e Amministrazioni coinvolti nel procedimento con nota prot n. 176311 del 14 maggio 2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area;
delibera
1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto degli esiti della Conferenza dei servizi e conseguentemente di iscrivere la ditta "Montelletto società
cooperativa agricola sociale" con sede legale in XVIII Giugno n. 41, Montebelluna (TV), all'elenco regionale delle
fattorie sociali nelle seguenti sezioni e per le seguenti attività:
Sezione a) Inserimento socio lavorativo:
a1) Soggetti disponibili ad ospitare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, tirocini di
inserimento/reinserimento lavorativo, tirocini estivi, di orientamento di persone svantaggiate e delle fasce
deboli della popolazione;
a2) Soggetti disponibili ad attivare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, rapporti di
collaborazione con i Servizi di integrazione lavorativa (SIL);
Sezione b) Percorsi abilitativi e riabilitativi:
b1) percorsi abilitativi e riabilitativi, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, mediante sottoscrizione
di idonee convenzioni tipo con Enti pubblici o privati accreditati;
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3. di prescrivere, ai fini dell'espletamento dell'esercizio dell'attività nonché per il mantenimento dell'iscrizione, gli
obblighi dettagliati nell'Allegato A al presente provvedimento;
4. di dare atto che l'iscrizione non comporta il riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 della legge statale n. 141/2015;
5. di dare atto che l'iscrizione non autorizza e non accredita la struttura ai sensi della legge regionale n. 22/2002;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta "Montelletto società cooperativa agricola sociale";
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 806 del 08 giugno 2018

pag. 1 di 1

PRESCRIZIONI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, NONCHÉ PER IL
MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE DELLA FATTORIA SOCIALE “MONTELLETTO SOCIETÀ
COOPERATIVA AGRICOL SOCIALE” ALL’ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI
Fatto salvo il rispetto di tutte le norme connesse alle specifiche attività svolte dal richiedente si formulano le
seguenti prescrizioni ai fini dello svolgimento delle attività, nonché per il mantenimento dell’iscrizione
della ditta “Montelletto società cooperativa agricola sociale” all’elenco regionale delle fattorie sociali:
PRESCRIZIONI
1. Comunicazione di quanto previsto dal paragrafo 7 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014 entro il 31
gennaio di ogni anno di iscrizione, ovvero:
- la permanenza in capo alla Fattoria sociale dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco;
- l’avvenuta effettuazione dell’aggiornamento formativo biennale necessario ad ottemperare agli
obblighi di cui al paragrafo 11 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014;
- tutte le informazioni sulle attività svolte nel corso dell’anno solare precedente, come definite
nell’apposito prospetto predisposto dagli uffici regionali.
2. Formale comunicazione come prevista dal paragrafo 8 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014 nel
caso di cessazione dell’attività.
3. Effettuazione, da parte del titolare o dei soggetti espressamente autorizzati dalla normativa, delle
comunicazioni obbligatorie presso il sito “Co Veneto”, come previsto dall’art. 9 bis c. 2 L- 608/96 e
ss. mm. e ii. per i tirocini attivati nell’ambito dell’attività agricola.
4. La ditta deve tenere, presso la sede aziendale, i piani educativi individualizzati, progetti di tirocinio,
programmi individualizzati comunque denominati, concordati con gli Enti competenti (quali i
soggetti promotori, Servizi di integrazione lavorativa, AULSS, Enti locali) relativi ai soggetti accolti
nei Tirocini lavorativi, di cui alla sezione a).
5. La ditta, nell’accogliere i percorsi abilitativi e riabilitativi svolti in convenzione con i soggetti
accreditati (sezione b), deve accertarsi che i medesimi percorsi siano stati precedentemente
concordati con l’Azienda ULSS responsabile della presa in carico degli utenti.
6. Nel caso di accoglimento di persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti la fattoria
sociale deve garantire il personale sociosanitario (es. educatore, operatore socio sanitario OSS) che
possa garantire adeguata assistenza alle persone.
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(Codice interno: 371936)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 807 del 08 giugno 2018
Approvazione schema di accordo di programma tra Comune di San Fior (TV), Provincia di Treviso e Regione del
Veneto, per la realizzazione, da parte della ditta Stef srl, di un intervento commerciale di rilevanza regionale ai sensi
dell'articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella
Regione del Veneto", come attuato dall'articolo 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013.
[Commercio, fiere e mercati]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato lo schema di accordo di programma tra Regione del Veneto, Provincia di
Treviso e Comune di San Fior (TV) ai fini dell'attuazione, da parte della ditta Stef srl, di un intervento di rilevanza regionale
concernente l'ampliamento delle superficie di una grande struttura di vendita, tipologia parco commerciale, nel Comune di San
Fior (TV), da mq. 15.000 a mq. 22.000.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L' articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione
del Veneto", definita in seguito "legge regionale", disciplina le fattispecie relative agli interventi di rilevanza regionale
concernenti le grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici, assoggettandole alla procedura di accordo di
programma tra Comune, Provincia e Regione, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 4 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni.
Secondo la previsione normativa, la rilevanza regionale dei predetti interventi, ed il conseguente assoggettamento alla
procedura di accordo di programma, sono strettamente connessi all'entità dimensionale degli interventi medesimi in termini di
superficie di vendita.
In particolare il comma 1, lettera b) del citato articolo 26 prevede l'applicazione della predetta procedura di accordo di
programma nel caso, si cita testualmente, "...di interventi di ampliamento, anche in più fasi, in misura complessivamente
superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri
quadrati o ampliamento che comporti il superamento della predetta soglia, in area classificata idonea all'insediamento di
grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale.....".
Ciò premesso, in data 11 luglio 2017 la società STEF srl, con sede legale in Milano, Via Brera 3, presentava allo Sportello
Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di San Fior (TV) un'istanza di autorizzazione commerciale per la
realizzazione di un intervento di rilevanza regionale ai sensi del richiamato articolo 26, comma 1, lettera b) della legge
regionale; l'intervento proposto consiste nell'ampliamento di una grande struttura di vendita, tipologia parco commerciale, da
mq. 15.000 a mq. 22.000, in termini di superficie di vendita; la struttura commerciale è ubicata in Comune di San Fior (TV),
Via Nazionale 75, lungo la strada statale n. 13 Pontebbana.
L'intervento in esame risulta pertanto assoggettato alla procedura di accordo di programma in quanto l'ampliamento
dimensionale richiesto comporta per l'effetto il superamento del limite di mq. 15.000, in termini di superficie di vendita,
stabilito dalla normativa regionale.
In data 7 settembre 2017 aveva luogo una prima seduta di conferenza di servizi istruttoria tra il Comune, la Provincia di
Treviso e la Regione per l'esame della documentazione pervenuta; in quella sede la Provincia evidenziava che il progetto
edilizio presentato dalla ditta presentava alcune difformità rispetto al progetto esaminato dalla competente Commissione
provinciale ai fini del provvedimento di compatibilità ambientale (VIA) previsto dalla vigente normativa regionale; si rendeva
pertanto necessario rinnovare il procedimento attraverso la presentazione, da parte del soggetto interessato, di apposita istanza
alla Provincia di riesame del nuovo progetto edilizio; nel contempo, anche la Regione rappresentava l'esigenza di acquisire
ulteriore documentazione integrativa.
Con provvedimento n. 200 del 10 ottobre 2017 la Provincia, sulla base di apposita istanza presentata dal proponente in data 15
settembre 2017, confermava il parere di compatibilità ambientale in relazione alle intervenute modifiche del progetto edilizio
rispetto al progetto esaminato in sede di VIA del 19 maggio 2014.
In data 9 novembre 2017 aveva luogo una nuova seduta della conferenza di servizi istruttoria per l'esame della documentazione
integrativa prodotta dal soggetto proponente.
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In conformità con quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 della legge regionale, era quindi prevista la convocazione, da parte
della Regione, della conferenza di servizi decisoria ai fini dell'accertamento dei presupposti per addivenire alla conclusione
dell' accordo di programma.
Tuttavia, nelle more della presente procedura di accordo di programma, la Regione aveva notizia dell'apertura di un' attività
commerciale avente superficie di vendita di circa 3.000 mq, interessata dall'iniziativa commerciale in esame; con nota del 17
novembre 2017 richiedeva pertanto i necessari chiarimenti al Comune.
Il Comune, con nota del 14 dicembre 2017, in relazione a quanto segnalato dalla Regione evidenziava quanto segue: "..stante
la particolarità e la delicatezza della situazione creatasi..........abbiamo ritenuto di richiedere un apposito approfondimento e
consulenza legale, anche al fine di evitare d'incorrere in errori che possano esporre l'amministrazione comunale ad azioni e
responsabilità.".
Con successiva nota del 18 dicembre 2017, la Regione, avuto riguardo della rilevanza strategica dell'intervento commerciale in
esame, sollecitava il Comune, nell'ottica del principio di leale collaborazione tra le Amministrazioni, a fornire i necessari
chiarimenti, disponendo al contempo, in qualità di autorità responsabile del procedimento, l'interruzione dei termini di
conclusione del procedimento stesso che sarebbero ripresi a decorrere ex novo una volta adottati dal Comune i provvedimenti
sanzionatori previsti dalla normativa regionale nel caso di apertura dell'attività commerciale in assenza di autorizzazione (ossia
la chiusura dell'attività e il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata dall'articolo 27 della legge regionale).
Con nota del 12 gennaio 2018 il Comune comunicava che l'attività commerciale di cui trattasi era stata chiusa dalla ditta
interessata (ditta Global Ingross S.p.A, insegna Center Casa) giusta comunicazione inviata al Comune in data 11 gennaio 2018
e, accertata l'effettiva violazione, rinviava ad un separato provvedimento l'irrogazione delle sanzioni previste dalla vigente
normativa.
Successivamente, in data 22 gennaio 2018 aveva luogo la seduta di conferenza di servizi decisoria per l'esame della domanda
presentata dalla ditta STEF srl.
La conferenza di servizi formulava all'unanimità il parere favorevole, con prescrizioni, in ordine alla sussistenza dei requisiti
normativi ai fini della conclusione dell'accordo di programma; in particolare venivano accertate la compatibilità e la
sostenibilità dell'intervento sotto i profili urbanistico-territoriale, ambientale e di responsabilità sociale ai sensi dell'articolo 4,
commi 4 e 5 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013, attuativo della legge regionale; in sede di conferenza di
servizi veniva acquisito il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, anche alla
luce delle nuove disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo e di pianificazione coordinata tra più comuni
delle aree per l'insediamento delle grandi strutture di vendita ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 6 giugno 2017, n.
14 e della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45.
Venivano, altresì, accertate, in conformità alla citata normativa regionale in materia di commercio:
a. la sussistenza di idonee misure compensative atte ad azzerare l'impatto sul territorio derivante dall'iniziativa
commerciale in esame, come si evince dal verbale di conferenza di servizi sopra richiamata;
b. la sussistenza di idoneo titolo edilizio correlato all'iniziativa commerciale in esame, rilasciato dal Comune in epoca
antecedente alla presentazione della domanda di autorizzazione commerciale;
c. la compatibilità ambientale dell' iniziativa commerciale, come da provvedimenti n. 209/51478/22017 del 19 maggio
2014 e n. 200 del 10 ottobre 2017, emessi dalla Provincia di Treviso;
d. l'idoneità dell'assetto viabilistico come si evince dalle risultanze dello studio di impatto viabilistico allegato alla
domanda di autorizzazione commerciale ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della legge regionale, oltre che sulla base
dei pareri favorevoli rilasciati dalle competenti autorità.
I rapporti con i soggetti richiedenti venivano disciplinati da una convenzione tra il Comune di San Fior e il Proponente, in cui
venivano indicate, in particolare, le seguenti tipologie di intervento:
• interventi relativi al profilo occupazionale;
• interventi finalizzati alla promozione di servizi e di politiche attive a favore del commercio diffuso;
• interventi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni agricole, specializzate e delle attività produttive;
• interventi relativi all'erogazione di servizi qualitativi al consumatore;
• interventi infrastrutturali e ambientali.
Nelle more della sottoscrizione della citata convenzione, Ascom-Confcommercio di Treviso, con nota del 22 marzo 2018,
segnalava alla Regione una nuova apertura dell' esercizio commerciale ad insegna "Center Casa"; si trattava della medesima
attività commerciale precedentemente oggetto di provvedimento sanzionatorio da parte del Comune, come sopra illustrato.
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Il Comune, su nuova richiesta di chiarimenti del 27 marzo 2018 da parte della Regione, comunicava, con note del 4 aprile 2018
e del 26 aprile 2018, l'irrogazione di un nuovo provvedimento sanzionatorio nei confronti della ditta interessata, accertando al
contempo l'avvenuta chiusura dell'attività aperta al pubblico in difetto della prescritta autorizzazione commerciale.
Con nota del 3 maggio 2018 a firma del Sindaco, il Comune attestava l'attuale regolarità della vicenda sotto il profilo
sanzionatorio e tecnico.
Da ultimo, con successiva nota del 10 maggio 2018 il Comune, su richiesta della Regione, provvedeva alla trasmissione della
richiamata convenzione aggiornata secondo gli impegni stabiliti nella conferenza di servizi decisoria del 22 gennaio 2018.
L' acquisizione della citata convenzione aggiornata, nonchè della predetta attestazione comunale in ordine alla regolarità
sanzionatoria della vicenda relativa allo svolgimento dell' attività commerciale in difetto della prescritta autorizzazione, hanno
quindi consentito il prosieguo della procedura di accordo di programma di cui trattasi.
Ciò premesso, i principali fattori che attestano la rilevanza regionale dell'intervento commerciale sono sostanzialmente
riconducibili a due profili: il profilo occupazionale e il profilo della valorizzazione del tessuto economico del contesto
territoriale di riferimento.
Infatti, sotto il profilo occupazionale l'iniziativa commerciale prevede complessivamente l'assunzione di circa 250 unità di
personale, di cui il 61 per cento circa verrà assunto a tempo indeterminato entro il termine di tre anni. Pertanto, l'iniziativa si
pone in linea con gli obiettivi di politica sociale perseguiti dalla normativa regionale in materia di commercio.
Sul piano, altresì, della valorizzazione del tessuto economico del contesto territoriale di riferimento sono in previsione
molteplici iniziative che coinvolgono le realtà produttive del luogo, unitamente ad una serie di misure di sostegno alle attività
commerciali aventi valore storico, ubicate nel territorio veneto. Sotto tale profilo, pertanto, l'iniziativa risulta rispondente agli
obiettivi di sviluppo competitivo dell'economia urbana perseguiti dalla normativa regionale.
Nondimeno, occorre tenene conto dei molteplici interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento dell'assetto viabilistico
della zona.
Al contempo occorre considerare come l'intervento in esame si ponga in linea con gli obiettivi di contenimento del consumo di
suolo già perseguiti dalla citata legge regionale n. 50 del 2012 e ripresi sul piano generale dalla legge regionale n. 14 del
2017; l'intervento di cui trattasi costituisce, infatti, oggetto di recupero e riqualificazione di un'area dismessa, senza
comportare alcun ulteriore consumo di suolo.
Tutto ciò evidenziato, ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del regolamento regionale attuativo n. 1 del 2013 si propone
l'approvazione dello schema di accordo di programma tra il Comune di San Fior (TV), Provincia di Treviso e la Regione, di cui
all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, demandando al Direttore della Direzione
Industria, Artigianato, Commercio e Servizi la sottoscrizione dell'accordo medesimo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con particolare riferimento all'articolo 23;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e, in particolare, l'articolo 26;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO l'articolo 9, comma 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013;
VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 12;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 e in particolare l'articolo 57;
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VISTA la convenzione sottoscritta il 28 marzo 2018, come integrata il 10 maggio 2018, tra il soggetto proponente e il Comune
di San Fior (TV), acquisita agli atti;
VISTO il verbale di conferenza di servizi del 22 gennaio 2018, visti i pareri favorevoli rilasciati dalle strutture regionali
competenti in materia di commercio e urbanistica;
PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni, formulato all'unanimità dalle Amministrazioni partecipanti a titolo
obbligatorio alla conferenza di servizi del 22 gennaio 2018;
delibera
1. di approvare le premesse del presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare conseguentemente, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50, lo schema di accordo di programma di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento,
tra Comune di San Fior (TV), Provincia di Treviso e Regione del Veneto al fine della realizzazione, da parte della
ditta Stef s.r.l., di un intervento di rilevanza regionale concernente l'ampliamento della superficie di vendita di una
grande struttura di vendita, tipologia parco commerciale, da mq. 15.000 a mq. 22.000, ubicata in San Fior (TV), Via
Nazionale 75, lungo la strada statale n. 13 Pontebbana;
3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 26, comma 5 della legge regionale n. 50 del 2012, come attuato dall'articolo 9,
comma 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013, l'accordo di programma, sottoscritto dalle
Amministrazioni di cui al punto 2, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente
provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione dell'accordo di programma di cui al punto 2;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

308
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 807 del 08 giugno 2018

pag. 1 di 7

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA
per l’attuazione di un intervento di rilevanza regionale nel Comune di San Fior (TV) ai sensi dell’articolo 26,
comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50

L’anno ______, addì _________ del mese di _______, sono presenti
- Regione del Veneto c.f. 8007580279, in persona di_________, nat_ a _________ il _________, Direttore della
Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, domiciliat_ per la carica presso la sede legale dell’Ente,
Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
del suddetto Ente, giusta deliberazione della Giunta Regionale n.
del
;
- Provincia di Treviso, c.f. ___________, con sede a __________ in via __________ nella persona di
____________, nat_ a ___________ il ___________, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia, che
interviene, agisce e sottoscrive nella sua qualità di _________________, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse
della Provincia di Treviso, giusta ____________ del __________ in data _________________
- Comune di San Fior (TV) c.f. ________________, con sede a ____________ in via _______________ in
persona del dr.____________, nat_ a ______________ il __________, domiciliato per la carica presso la sede del
Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del suddetto Ente, autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto con _____________ del ______________ in data_____________
premesso che:
a) l’articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema
commerciale nella Regione del Veneto” (d’ora in avanti denominata “legge regionale”) definisce gli
“interventi di rilevanza regionale” come gli interventi aventi ad oggetto le grandi strutture di vendita situate
al di fuori dei centri storici, sulla base del criterio dell’entità dimensionale in termini di superficie di vendita;
b) in data 11 luglio 2017 la società STEF srl con sede legale in Milano, Via Brera, 3 P.IVA 04176410266
(d’ora in avanti anche “Proponente”) presentava allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del
Comune di San Fior (TV) un’istanza di autorizzazione commerciale per la realizzazione di un intervento di
rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale; l’intervento proposto
consiste nell’ampliamento di una grande struttura di vendita, tipologia parco commerciale, da mq. 15.000 a
mq. 22.000, in termini di superficie di vendita;
c) l’intervento in esame risulta assoggettato alla procedura di accordo di programma in quanto l’ampliamento
dimensionale richiesto comporta il superamento del limite di mq. 15.000, in termini di superficie di vendita,
prescritto dal richiamato articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale per gli interventi commerciali
in area classificata dallo strumento urbanistico comunale come idonea all’insediamento di grandi strutture di
vendita;
d) in data 7 settembre 2017 e 9 novembre 2017 avevano luogo le sedute della conferenza di servizi istruttoria
ed in data 22 gennaio 2018 aveva luogo la seduta di conferenza di servizi decisoria, indetta dalla Regione –
Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi – ai sensi dell’articolo 26, comma 3 della legge
regionale, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la conclusione dell’accordo di
programma;
e) la conferenza di servizi formulava all’unanimità il parere favorevole, con prescrizioni, in ordine alla
sussistenza dei requisiti normativi ai fini della conclusione dell’accordo di programma; in particolare
venivano accertate:
e.1) la compatibilità e la sostenibilità dell’intervento sotto i profili urbanistico-territoriale, ambientale e di
responsabilità sociale ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno
2013, attuativo della legge regionale; in sede di conferenza di servizi veniva acquisito il parere
favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, anche alla luce delle
nuove disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo di cui alla legge regionale 6 giugno
2017, n. 14. Veniva, altresì, accertata la compatibilità urbanistica dell’iniziativa commerciale anche alla
luce delle sopravvenute disposizioni regionali di cui all’articolo 57 della legge regionale 29 dicembre
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2017, n. 45, in materia di obbligo di pianificazione coordinata intercomunale delle aree destinate
all’insediamento delle grandi strutture di vendita; veniva da ultimo accertata la sussistenza di idonee
misure compensative atte ad azzerare l’impatto sul territorio derivante dall’iniziativa commerciale in
esame;
e.2) la sussistenza di idoneo titolo edilizio correlato all’iniziativa commerciale in esame, rilasciato dal
Comune in epoca antecedente alla presentazione della domanda di autorizzazione commerciale;
e.3) la compatibilità ambientale connessa alla iniziativa commerciale, come da provvedimenti n.
209/51478/22017 del 19 maggio 2014 e n. 200 del 17 ottobre 2017, emessi dalla Provincia di Treviso; in
particolare, il provvedimento da ultimo citato è stato emesso sulla base di apposita istanza presentata dal
Proponente alla luce delle criticità espresse dalla Provincia in sede di conferenza di servizi istruttoria del
7 settembre 2017, con particolare riferimento alle intervenute modifiche del progetto edilizio rispetto al
progetto esaminato in sede di VIA del 19 maggio 2014; ciò ha reso necessario l’esame del nuovo
progetto edilizio da parte della competente Commissione VIA;

f)

e.4) l’idoneità dell’assetto viabilistico come si evince dalle risultanze dello studio di impatto viabilistico
allegato alla domanda di autorizzazione commerciale ai sensi dell’articolo 22, comma 3 della legge
regionale, oltre che sulla base dei pareri favorevoli rilasciati dalle competenti autorità;
i rapporti con i soggetti richiedenti venivano disciplinati da una convenzione stipulata il 28 marzo 2018 e
aggiornata il 10 maggio 2018 tra il Comune di San Fior e il Proponente, attraverso le seguenti tipologie di
intervento:
f.1) interventi in favore del settore commercio e delle attività produttive, elencati all’articolo 3 del presente
Accordo di programma;
f.2) interventi infrastrutturali e ambientali, elencati all’articolo 4 del presente Accordo di programma;

g) la Giunta regionale, con deliberazione n. ________ del _____________, sulla scorta delle risultanze della
predetta conferenza decisoria e preso atto degli impegni contenuti nella citata convenzione tra il Proponente
e il Comune di San Fior (TV), approvava lo schema di accordo di programma ai sensi dell’articolo 9, comma
9 del regolamento regionale attuativo n. 1 del 21 giugno 2013.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto, le predette Amministrazioni sottoscrivono
il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA
Articolo 1 – Oggetto, soggetto attuatore e dimensioni dell’intervento commerciale
Il presente Accordo di programma ha ad oggetto un intervento di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 26, comma
1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 (d’ora in avanti denominata ”legge regionale”),
consistente nell’ampliamento di una grande struttura di vendita, tipologia parco commerciale, da mq. 15.000 a mq.
22.000, in termini di superficie di vendita, che sarà realizzato dal Proponente sull’area situata in Comune di San Fior
(TV), Via Nazionale 75, lungo la strada statale n. 13 Pontebbana,.
La superficie di vendita oggetto di ampliamento ammonta a complessivi 7.000 mq., per il settore merceologico non
alimentare.
La superficie di vendita finale della grande struttura di vendita è pari a mq. 22.000 distribuiti come di seguito
indicato:
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Superficie Vendita
ALIMENTARE
3.000
15
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0

Superfuicie Vendita
NON ALIMENTARE
500
1.815
1.230
4.086
2.828
660
1.250
2.394
1.150
1.150
950
922

3.065

18.935
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Sup.Vendita
COMPLESSIVA

Sup. altre finalità commerciali: magazzini, uffici, servizi, aree coperte
comuni

3.500
1.830
1.230
4.086
2.828
660
1.250
2.444
1.150
1.150
950
922
22.000

5.260
27.260

SUPERFICIE COMMERCIALE

Articolo 2 – Destinazione urbanistica dell’ambito di intervento
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale, l’ambito di intervento, come attestato dal
Comune in atti e in conferenza di servizi, è localizzato in area idonea all’insediamento di grandi strutture di vendita
in conformità alle vigenti previsioni dello strumento urbanistico comunale: trattasi di un Programma Integrato di
Riqualificazione Urbanistica, Edilizia Ambientale (P.I.R.U.E.A.), denominato Area Ex Sarom, soggetto ad accordo
di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 176 dell’11 settembre 2007 e ratificato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 17 dicembre 2012. L’idoneità della previsione localizzativa
della grande struttura di vendita è stata confermata nel Piano degli Interventi con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 16 del 7 aprile 2014. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 7 aprile 2014 è stato altresì
approvato il Piano Urbanistico Attuativo relativo all’area di intervento.
L’iniziativa denominata “Parco commerciale Parco Fiore”, come da attestazione comunale agli atti, costituisce
intervento di recupero e riqualificazione di aree dismesse e degradate poste all’interno del centro urbano, come
definito dall’articolo 3, comma 1, lettera m) della legge regionale, individuato con deliberazione della Giunta
comunale n. 107 del 22 settembre 2014, e successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n.
21 del 29 maggio 2017.
Le dotazioni di parcheggio relative all’iniziativa commerciale sono le seguenti:
-

Parcheggio: mq. 24.800;
area libera: mq. 8.750.

Al fine di assicurare la predetta dotazione di parcheggio il Proponente mette a disposizione un’area avente superficie
di mq 25.804.

Articolo 3 – Interventi in favore del settore commercio e delle attività produttive
Le Amministrazioni prendono atto degli impegni assunti dal Proponente in sede di convenzione con il comune di
San Fior, indicata in premessa. In particolare il Proponente si è impegnato ad eseguire i seguenti interventi:
a) sviluppo e consolidamento occupazionale: assunzione di n. 78 unità di personale che vanno ad aggiungersi
alle 168 unità in via di assunzione in conformità con gli impegni formulati ai fini del rilascio
dell’autorizzazione commerciale per l’apertura della grande struttura di vendita avente superficie pari a mq.
15.000; complessivamente, per l’intera struttura commerciale è previsto un piano occupazionale di n. 246
unità di personale.
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In particolare il Proponente e/o suoi aventi causa, con specifico riferimento al richiesto ampliamento
dimensionale, si è impegnato, entro il termine di attivazione dell’iniziativa commerciale:
(i) ad assumere almeno il 40 % dei lavoratori dalle liste in mobilità e/o in cassa integrazione nel
comune interessato o in quelli contermini;
(ii) ad assumere lavoratori con contratti a tempo indeterminato in misura pari al 35 % rispetto alla
totalità dei lavoratori assunti e comunque nel rispetto dei contratti nazionale e locale di riferimento;
(iii) a trasformare in contratti a tempo indeterminato almeno il 52% della restante percentuale di
dipendenti assunti a tempo determinato, entro 3 anni dall’apertura al pubblico della grande struttura
di vendita;
b) interventi per la valorizzazione del commercio in ambito urbano: quale misura finalizzata alla valorizzazione
del commercio nell’ambito dei centri storici e urbani il soggetto Proponente si impegna a contribuire alla
implementazione della pubblicazione “Veneto su misura: guida ai luoghi storici del commercio e della
ristorazione” e della relativa “app”, diretta a diffondere la conoscenza di alcune realtà enogastronomiche del
territorio regionale con valore di eccellenza. Il contributo, pari ad euro 5.000 annui per un periodo di tre
anni, è finalizzato ad incrementare il numero delle predette realtà diffuse nel territorio regionale e, in
particolare, a migliorare la funzionalità della citata “app”;
c) valorizzazione delle produzioni agricole e specializzate: il Proponente si impegna:
c.1) ad organizzare annualmente un evento fieristico denominato “di fiore in Parco Fiore”, che si propone di
valorizzare i prodotti alimentari locali; trattasi di prodotti inclusi negli elenchi regionali dei prodotti di
qualità, in conformità con la vigente normativa regionale di settore;
c.2) ad organizzare, con cadenza mensile, in collaborazione con Coldiretti, il mercato dei coltivatori;
d) valorizzazione delle produzioni locali: il Proponente si impegna a promuovere all'interno del proprio punto
vendita i prodotti veneti attraverso allestimenti periodici, con cadenza almeno semestrale, di stand
dimostrativi della funzionalità e delle caratteristiche. La promozione dei prodotti veneti sarà effettuata
attraverso le seguenti iniziative:
d.1) valorizzazione della cd “attività di cesteria” utilizzando materiale naturale di pregio proveniente dalla
località cd “dei Palu’”. A tale scopo, il Proponente, entro il termine di attivazione dell’iniziativa
commerciale, si impegna alla stipula di apposito accordo con un’associazione che da anni promuove
l’attività di cesteria nel territorio;
d.2) organizzazione della fiera dell’artigianato locale, denominata “Faber”.
Complessivamente il Proponente si impegna all’organizzazione, per ciascun anno, di n. 18 manifestazioni di
valorizzazione delle produzioni locali, agricole e specializzate.
e) azioni finalizzate a contribuire allo sviluppo delle attività produttive riferite al contesto territoriale di
riferimento: il Proponente, in aggiunta alle azioni avviate per lo sviluppo delle attività produttive del
contesto territoriale di riferimento in relazione all’apertura della grande struttura di vendita autorizzata nel
2015, oggetto dell’odierno ampliamento, si è impegnato al formale affidamento degli incarichi per la
realizzazione dell’ampliamento medesimo e di tutte le attività ad esso connesse a n. 78 ditte specializzate
operanti a vario titolo nel contesto territoriale di riferimento e nel territorio veneto;
f) erogazione di servizi qualitativi al consumatore:
Il Proponente si impegna ad attivare eventi di formazione specifica sulle seguenti tematiche di attualità:
f.1) Nuove Tecnologie e Famiglie
Come hanno modificato il nostro stile di vita e quale futuro ci riserveranno? Nel corso dell’evento si
affronteranno temi di natura tecnica sulle dimensioni del fenomeno su scala mondiale ed Italiana.
Seguiranno interventi in materia legale, di psicologia, di diritto della famiglia e sicurezza, con il
coinvolgimento della polizia postale.
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f.2) Dalla reclame ai Social Network
Come si è evoluta la comunicazione nel mondo, e quali nuove competenze hanno dovuto sviluppare aziende
e consumatori per incrociare domanda ed offerta? Nel corso dell’evento interverranno i direttori marketing di
aziende Nazionali e Multinazionali per illustrare quali siano le dinamiche di mercato con le quali si devono
confrontare. Seguiranno gli interventi dal mondo dei consumatori nel corso dei quali si affronteranno
tematiche quali privacy, telemarketing, diritto all’oblio.
f.3) Nutrire il pianeta
L’attuale trend dei consumi evidenzia come la parte più sviluppata del mondo continui a sprecare e sovra
produrre mentre quella meno sviluppata si trova ad affrontare sfide climatiche ed impoverimento delle
risorse naturali spingendo questi popoli a migrazioni di massa. Nel corso dell’evento saranno illustrati i
numeri sui consumi e gli sprechi fornendo dati statistici su scala Europea ed Italiana. Seguiranno interventi
di aziende virtuose e di Legambiente Italia.
Gli eventi verranno organizzati e promossi da “Villa Liccer Hub”, incubatore di innovazione che coinvolge
in maniera sinergica l’amministrazione Comunale di San Fior e le realtà imprenditoriali di servizi operanti
nel compendio storico della villa.
g) promozione di misure di welfare territoriale o aziendale: il Proponente si impegna ad estendere l’attuale
l’accordo con la ONLUS San Vincenzo de Paoli di Vittorio Veneto, riguardante la gestione delle eccedenze
alimentari, anche al punto vendita ad insegna “Mega” localizzato nel parco commerciale Parco Fiore sito in
San Fior (TV). Il citato accordo prevede che le eccedenze alimentari vengano raccolte e distribuite alle
persone indigenti della zona.
h) erogazione di servizi gratuiti al consumatore:
Il Proponente si impegna:
h.1) a prevedere il posizionamento di appositi contenitori per lo stoccaggio temporaneo di olii esausti, pile e
lampadine in base alle normative vigenti, che verranno smaltite da aziende specializzate;
h.2) ad individuare spazi riservati alle neo mamme e parcheggi rosa;
h.3) ad installare colonnine per la ricarica gratuita di veicoli elettrici;
h.4) a predisporre il servizio Wi-Fi gratuito all’interno della grande struttura di vendita.

Articolo 4 – Interventi infrastrutturali e ambientali
Il Proponente, ai fini dell’odierna iniziativa commerciale di ampliamento dimensionale della grande struttura di
vendita, si è impegnato alla realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali e ambientali :
a) variante per la sistemazione dell’incrocio tra Via Camerin e il nuovo percorso pedonale in Via Cavalieri
di Vittorio Veneto;
b) nuova pista ciclabile San Fior-San Fior di Sotto;
c) realizzazione pista ciclopedonale su Via Trieste;
d) realizzazione di una pensilina modulare coperta presso la fermata del trasporto pubblico locale in via
Palladio, in Comune di San Fior (TV), in prossimità della rotatoria realizzata ad uso del parco
commerciale;
e) cessione al Comune delle aree e delle infrastrutture di accesso a Villa Liccer, per una superficie totale di
circa 4.500 mq, con manutenzione a carico del Proponente.
f) attuazione delle seguenti misure compensative ambientali previste dalla normativa regionale in materia
di commercio e richiamate nel verbale di conferenza di servizi decisoria del 22 gennaio 2018:
• sistema di raccolta di rifiuti differenziata e su aree coperte e/o impermeabilizzate;
• misure volte a favorire il riutilizzo ed evitare la produzione dei rifiuti;
• riduzione degli imballaggi;
• utilizzo di materiali eco-compatibili;
• misure volte ad assicurare il risparmio energetico e la produzione di energia alternativa;
• riduzione inquinamento acustico e atmosferico;
• ulteriori sistemazioni a verde.
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Articolo 5 – Ulteriori obblighi a carico del soggetto proponente
Le amministrazioni prendono atto degli ulteriori impegni formulati dal soggetto Proponente nella convenzione di cui
in premessa, relativi, in particolare, alla trasmissione al Comune di San Fior (TV), con cadenza annuale, di una
dettagliata relazione in ordine all’attuazione degli impegni di cui alla richiamata convenzione e al presente accordo,
che costituiscono condizione per la realizzazione dell’iniziativa commerciale di ampliamento dimensionale, ove
compatibili con l’apertura dei nuovi esercizi commerciali.
Resta inteso che gli impegni assunti dal soggetto Proponente sono trasferiti agli eventuali soggetti aventi causa.
Articolo 6 – Modalità e tempi di realizzazione
Ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della legge regionale, la grande struttura di vendita deve essere attivata per
almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata entro il termine decadenziale di tre anni decorrenti dalla data
di rilascio dell’autorizzazione commerciale, salva la potestà del Comune di prorogare per una sola volta detto
termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta del Proponente e/o suoi aventi causa, da presentarsi
entro la scadenza del termine di attivazione.
Articolo 7– Obblighi del Comune, della Provincia e della Regione
Il Comune si impegna ad effettuare la necessaria vigilanza in ordine alla realizzazione delle prescrizioni stabilite in
sede di conferenza di servizi del 22 gennaio 2018 in ordine al rispetto degli impegni assunti dal Proponente e
formalizzati nella convenzione allegata al presente accordo, ai fini delle verifiche di compatibilità e sostenibilità
dell’intervento previste dalla normativa regionale in materia di commercio.
Il Comune si impegna, altresì, ad informare periodicamente (con cadenza almeno annuale) la Regione e la Provincia
sullo stato di attuazione della convenzione allegata al presente accordo.
La Provincia si impegna nell’attività di collaborazione, per quanto di competenza, ai fini dell’attuazione delle
prescrizioni di carattere ambientale contenute nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale richiamato
all’articolo 4, ove non già realizzate.
La Regione si impegna nell’attività di collaborazione ai fini dell’implementazione dell’iniziativa di valorizzazione
dei luoghi storici del commercio e della ristorazione, richiamata all’articolo 3, lettera b).
Articolo 8 – Modifiche
Ciascuna delle Amministrazioni potrà in via separata apportare delle modifiche agli atti contemplati dal presente
accordo di programma, a condizione che tali modifiche non riguardino i presupposti del presente accordo di
programma, nel qual caso si dovrà procedere alla modifica dell’accordo di programma stesso.
Articolo 9 – Onere di sostenibilità
Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale, come attuato dall’articolo 10 del regolamento regionale, ai fini del
presente accordo il rilascio dell'autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei
centri storici è subordinato alla corresponsione, da parte del soggetto Proponente, di un onere aggiuntivo calcolato
nella misura del trenta per cento degli oneri di urbanizzazione primaria calcolato dai comuni secondo la disciplina
vigente in materia e con riferimento alla superficie di vendita interessata dall’intervento di ampliamento
dimensionale richiesto.
L'onere viene individuato nella misura di euro ________ di cui il 70 per cento, pari a euro _________ è attribuito
alla Regione e il 30 per cento, pari a euro ___________, è attribuito al Comune.
Articolo 10 – Clausola arbitrale
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, alla validità, all’efficacia ed
all’esecuzione del presente Accordo di programma, che non siano riservate al Giudice Amministrativo, saranno
demandate al giudizio di un arbitro unico, nominato, anche a maggioranza, dalle parti del presente Accordo di
programma o, in mancanza, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Venezia.
L’arbitro deciderà secondo diritto entro il termine di sessanta giorni con addebito delle spese alla parte soccombente.
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Articolo 11 – Registrazione
Il presente Accordo di programma costituisce un accordo di natura amministrativa tra i soggetti sottoscrittori ed in
quanto tale è esente dal pagamento dell’imposta di registro, applicandosi ad esso l’articolo 16 – Tabella all. “B” al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione da bollo).
Articolo 12 – Rinvio alla normativa
Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di programma, si rinvia alla norme statali e regionali in
materia di accordi di programma.
Articolo 13 – Norme finali e transitorie
Il presente Accordo di programma, composto di numero __ pagine, è approvato con decreto del Presidente della
Giunta regionale, previa approvazione del relativo schema da parte della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9,
comma 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Il presente Accordo di programma sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni e i
nulla osta previsti da leggi e regolamenti regionali.
Il presente Accordo di programma, per quanto occorra, comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere
infrastrutturali necessarie ai fini dell’apertura della grande struttura di vendita, nonché l’urgenza e l’indifferibilità
delle opere.
Tutti gli enti parti del presente Accordo di programma si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla
piena e completa attuazione del presente accordo.
Articolo 14 – Firma digitale
Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del richiamato
decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in data _____________.
Per il Comune di San Fior (Tv)

_________________________

Per la Provincia di Treviso

_________________________

Per la Regione del Veneto

_________________________
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(Codice interno: 371937)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 808 del 08 giugno 2018
Proroga della convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e la Finanziaria Regionale Veneto
Sviluppo S.p.A relativamente alla gestione del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia di cui all'articolo 2, comma
1, lett. c) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si proroga la convenzione sottoscritta in data 11 ottobre 2011 tra la Regione del Veneto e la Finanziaria
regionale Veneto Sviluppo S.p.A. per la gestione del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, avente validità fino al 6 luglio 2018.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Tra gli interventi di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese, la legge regionale 13 agosto 2004, n. 19
"Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese", all'articolo 2, comma 1,
lettera c), prevede la costituzione di fondi vincolati per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese (PMI).
Si evidenzia che la predetta norma regionale usa genericamente l'espressione "concessione di garanzie" senza alcun riferimento
alla forma tecnica con la quale le stesse possono essere rilasciate. Le garanzie alle imprese possono infatti assumere la forma
della garanzia diretta, della controgaranzia e della riassicurazione secondo le definizioni date dalla stessa disciplina statale di
regolamentazione del Fondo centrale di Garanzia di cui, da ultimo, al decreto interministeriale del 6 marzo 2017. Tale
distinzione è peraltro ben presente al legislatore regionale che, all'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2012", come modificato dall'articolo 78 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", nel destinare 35 milioni di euro ad interventi di ingegneria finanziaria di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, al comma 4 fa espresso riferimento alle
operazioni di riassicurazione del credito.
In attuazione del predetto articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 19 del 2004, con deliberazione della Giunta
regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005 è stato costituito, con una dotazione di Euro 1.000.000,00, presso la finanziaria
regionale Veneto Sviluppo S.p.A., un fondo di controgaranzia in favore dei Confidi costituiti fra piccole e medie imprese.
Tale fondo fa riferimento alle modalità operative generali di funzionamento del Fondo centrale di garanzia (di cui alla legge 23
dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), ora "Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese"), adottate con
decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni. Successivamente,
con deliberazione della Giunta regionale n. 3283 del 21 dicembre 2010, è stata incrementata la dotazione del Fondo, portandola
a complessivi Euro 33.256.000,00.
Con provvedimento n. 1116 del 26 luglio 2011 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni operative per l'utilizzo del
predetto fondo, prevedendo l'intervento diretto della finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. per il rilascio di garanzie
personali e l'attivazione di strumenti di mitigazione del rischio di credito attraverso la costituzione di garanzie su portafogli
"tranched cover"; quest'ultimi resi operativi con le deliberazioni della Giunta regionale n. 789 del 7 maggio 2012 e n. 145
dell'11 febbraio 2013.
Con la citata deliberazione n. 1116 del 2011 è stato approvato anche lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti fra
la Regione del Veneto e Veneto Sviluppo S.p.A., convenzione sottoscritta dalle parti in data 11 ottobre 2011, registrata al Rep.
Regione Veneto n. 26708.
Con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 789 del 7 maggio 2012 è stato altresì approvato lo schema di addendum
alla citata convenzione, sottoscritto dalle parti in data 22 luglio 2013, registrato al Rep. Regione Veneto n. 28976, ed avente ad
oggetto la determinazione della misura massima di copertura delle spese di gestione spettanti a Veneto Sviluppo S.p.A. per
l'utilizzo del fondo regionale per garanzie "di portafoglio".
Infine, con deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 14 maggio 2013, modificata dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 903 del 4 giugno 2013, è stata ulteriormente estesa l'operatività del fondo regionale di garanzia prevedendo
operazioni di riassicurazione di garanzie prestate alle P.M.I. dai Confidi iscritti nell'albo unico degli intermediari finanziari di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
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Con la medesima deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 2013 sono state inoltre approvate le disposizioni operative,
nonché lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto, Veneto Sviluppo S.p.A. ed i Confidi per la disciplina dei rapporti
scaturenti dal nuovo strumento finanziario. Come richiamato dall'articolo 2 delle suddette convenzioni, sottoscritte da ciascun
Confidi, le stesse trovano fondamento giuridico nella citata convenzione sottoscritta fra Regione del Veneto e Veneto Sviluppo
S.p.A. in data 11 ottobre 2011.
Si precisa che, essendosi raggiunto il pieno utilizzo delle risorse riservate alle operazioni di riassicurazione agevolata, che
ammontavano a 16 milioni di Euro, con deliberazione della Giunta regionale n. 378 del 26 marzo 2018 le risorse assegnate a
tale strumento finanziario sono state incrementate con le disponibilità del fondo regionale di garanzia non ancora impegnate
per vincoli di garanzia, quantificate in Euro 7.967.490,16.
La legge regionale 17 giugno 2016, n. 17, come modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, recante norme in
materia di unificazione dei fondi di rotazione regionali, attualmente gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A., all'articolo 3, commi 1 e
2, prevede che "Nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del soggetto gestore del fondo
unico di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di garantire la continuità dell'operatività dei fondi di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 1, continua ad operare l'attuale gestore" e che "L'individuazione del soggetto
gestore del fondo unico di rotazione cui all'articolo 2 deve comunque intervenire entro e non oltre il termine di quarantotto
mesi dall'entrata in vigore della presente legge."
Pertanto, al fine di garantire la continuità degli interventi di agevolazione per l'accesso al credito delle imprese venete posti in
essere dalla Regione anche con il coinvolgimento del sistema regionale dei Confidi, si propone di prorogare sino
all'individuazione del soggetto gestore dei fondi ai sensi del citato articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2016 e comunque
non oltre il 6 luglio 2020 la scadenza della convenzione sottoscritta in data 11 ottobre 2011 tra la Regione del Veneto e la
Finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A.. Ciò al fine di uniformare il termine di scadenza della suddetta convenzione con
quello fissato dalla citata legge regionale n. 17 del 2016, consentendo in tal modo all'amministrazione di individuare un unico
soggetto gestore dei fondi regionali a sostegno delle PMI operanti in Veneto.
A tal fine si è provveduto ad acquisire il parere favorevole di Veneto Sviluppo S.p.A., attuale gestore dei fondi regionali, con
nota del 30 maggio 2018, prot. n. 10580/18, depositata presso gli uffici della competente Direzione.
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 13 agosto 2004, n.19, 6 aprile 2012, n. 13, 30 dicembre 2016, n. 30 e 17 giugno 2016, n. 17;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005, n. 3283 del 21 dicembre 2010, n. 1116 del 26
luglio 2011, n. 789 del 7 maggio 2012, n. 145 dell'11 febbraio 2013, n. 714 del 14 maggio 2013, n. 903 del 4 giugno 2013 e n.
378 del 26 marzo 2018;
VISTO il parere favorevole di Veneto Sviluppo S.p.A. espresso con nota n. 10580 del 30 maggio 2018, acquisita al prot. reg. n.
202556 del 31 maggio 2018;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, sino all'individuazione del soggetto gestore dei fondi regionali e
comunque non oltre il 6 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17,
la scadenza della convenzione sottoscritta in data 11 ottobre 2011, registrata al Rep. Regione Veneto n. 26708, tra la
Regione del Veneto e la Finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. per la disciplina della gestione del fondo
regionale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, come
integrata dall'addendum sottoscritto dalle parti in data 22 luglio 2013, registrato al Rep. Regione Veneto n. 28976;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371961)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 809 del 08 giugno 2018
Affidamento di un incarico di consulenza in materia di idrogeologia applicata alla bonifica di siti inquinati, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001.
[Bonifica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida un incarico di consulenza teso alla definizione di un corretto modello idrogeologico
ovvero di modalità di circolazione dell'acqua per l'ottimizzazione degli interventi in corso sulla falda, finalizzati ad impedire
l'ulteriore migrazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) e di altri composti organici, perseguendo anche l'obiettivo
primario di eliminare le aree sorgenti di tale contaminazione.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
In una vasta area dell'alta pianura vicentina è in corso un fenomeno di contaminazione delle acque di falda indotta da sostanze
perfluoroalchiliche (PFAS).
Allo scopo di coordinare le necessarie azioni di bonifica del sito che costituisce la fonte di tale contaminazione a supporto dei
competenti Enti territoriali, con DGR n. 941 del 23/06/2017, la Regione del Veneto ha costituito un Comitato Tecnico al quale
partecipano anche i rappresentanti del Comune di Trissino, della Provincia di Vicenza e dell'ARPAV.
Il citato Comitato Tecnico sta valutando, tra l'altro, le azioni di messa in sicurezza attuate dalla ditta Miteni a protezione delle
acque di falda, consistenti nella realizzazione e gestione di una barriera idraulica che capta e invia a trattamento le acque
contaminate.
Allo stato attuale, la barriera idraulica, pur consentendo un drastico abbattimento delle concentrazioni dei citati contaminanti,
non appare pienamente efficace a causa dell'asserita difficoltà rappresentata dalla ditta di ricostruire e modellare il corretto
andamento della falda che interessa il sito inquinato.
Si rileva pertanto la necessità di procedere alla definizione di un corretto modello idrogeologico per l'ottimizzazione degli
interventi in corso sulla falda, finalizzati ad impedire l'ulteriore migrazione dei suddetti inquinanti e di altri composti organici,
perseguendo anche l'obiettivo primario di eliminare le aree sorgenti di tale contaminazione.
Accertata l'assoluta necessità ed urgenza di procedere all'integrale espletamento di quanto sopra descritto in funzione della
primaria tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell'ambiente e considerato l'elevato grado di specializzazione
richiesto, è stata preliminarmente verificata l'assenza, all'interno del personale in servizio presso l'amministrazione regionale, di
dipendenti aventi la professionalità necessaria per l'espletamento dell'attività consulenziale sopra esplicitata.
Si prende, pertanto, atto dell'esito negativo della ricognizione interna, avviata conformemente a quanto disposto con DGR n.
987 del 5 giugno 2012.
Conseguentemente è stata espletata la procedura comparativa, ai sensi della richiamata DGR n. 987/2012, attraverso la
richiesta di curricula e di sintetiche proposte operative da parte di n. 3 esperti in materia di idrogeologia applicata alla bonifica
di siti contaminati e di modellazione degli acquiferi.
In esito alla suddetta procedura comparativa, curata dalla Direzione Ambiente, il prof. Giovanni Pietro Beretta è risultato
essere il più idoneo in virtù sia della specifica e comprovata esperienza in materia, come attestato dal curriculum vitae allegato
(Allegato A), sia della proposta presentata di sviluppo dell'attività richiesta, la quale è emerso essere la più aderente al risultato
atteso dall'amministrazione regionale in ragione delle attuali esigenze correlate agli obiettivi da perseguire già illustrati ai
precedenti capoversi.
Richiamata la complessità e il carattere altamente specialistico dell'attività in parola, l'impossibilità oggettiva di avvalersi di
personale interno nonché l'esito della procedura comparativa effettuata ai sensi della DGR 987/2012, si propone di conferire al
prof. Giovanni Pietro Beretta, soggetto esterno di specifica e comprovata competenza ed esperienza in materia di idrogeologia
applicata alla bonifica di siti contaminati e di modellazione degli acquiferi, come attestato dal curriculum vitae allegato
(Allegato A), un incarico di consulenza per la definizione di un corretto modello idrogelogico di un sito contaminato da PFAS
per l'attuazione degli interventi in corso sulla falda, finalizzati ad impedire l'ulteriore migrazione dei suddetti inquinanti e di
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altri composti organici, perseguendo anche l'obiettivo primario di eliminare le aree sorgenti di tale contaminazione.
In particolare, l'incarico avrà ad oggetto:
1. Studio ed analisi della documentazione disponibile circa le condizioni idrogeologiche e idrochimiche dell'area e gli
interventi attuati e in corso di progettazione e realizzazione e proposta di eventuale implementazione di quanto
acquisito in vista di una integrazione degli interventi;
2. Sintesi dei dati disponibili e proposte per superare eventuali criticità a breve termine per una migliore conoscenza
della situazione;
3. Sopralluoghi per la verifica delle condizioni locali presso l'insediamento industriale e le zone limitrofe;
4. Valutazione del monitoraggio sulle acque sotterranee;
5. Valutazione delle risultanze di indagini in corso sulle possibili zone sorgenti primarie e secondarie della
contaminazione;
6. Supporto nell'elaborazione della documentazione da sottoporre alle riunioni del Comitato Tecnico e/o Conferenze di
Servizi convocate dal Comune di Trissino per l'ottimizzazione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica e del
monitoraggio delle acque sotterranee;
7. Predisposizione di relazioni di sintesi sugli aspetti esaminati.
L'incarico avrà la durata massima di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, eventualmente
prorogabile al solo fine di completare l'attività richiesta e per ritardi non imputabili al consulente, fermo restando la misura del
compenso, comprensivo di qualsiasi spesa legata alle verifiche in loco e alla partecipazione agli incontri, che è determinato in
euro 23.000,00, inclusa IVA e ogni altro onere previdenziale, se dovuto.
Il compenso così determinato è ritenuto congruo rispetto alla prestazione richiesta in ragione della complessità della materia
oggetto di analisi e dell'utilità conseguibile dall'amministrazione regionale in riferimento all'incarico da conferire.
In questo contesto va altresì evidenziato che, con deliberazione n. 30 del 17 gennaio 2017, la Giunta regionale ha autorizzato la
costituzione di parte civile della Regione del Veneto nei procedimenti penali connessi agli episodi di inquinamento della
superficie, dei corsi d'acqua e delle falde freatiche da sostanze perfluoroalchemiche (PFAS). Nella sede deputata troverà quindi
ingresso anche la richiesta di ristoro del compenso riconducibile alla suindicata attività espletata dal prof. Beretta.
In ogni caso il compenso in parola sarà addebitato a coloro nei confronti dei quali sarà accertata la responsabilità
dell'inquinamento.
Il Direttore della Direzione Ambiente è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento, anche per quanto attiene la
predisposizione della convenzione, la stipula del contratto con il consulente esterno, previa acquisizione, se dovuta,
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al Direttore della Direzione Ambiente è demandata, altresì, l'attività di controllo sull'attività svolta dal consulente da esplicarsi
anche attraverso l'acquisizione di relazioni periodiche e di una relazione finale.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto a corredo del
successivo decreto di impegno, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dovrà essere pubblicato
sul sito web dell'Amministrazione regionale - sezione Amministrazione Trasparente - ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 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 il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l'art. 1, comma 173 della Legge 266/2005;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTE le DD.GG.RR. n. 941/2017 e n. 30/2017;
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VISTE le DD.GG.RR. n. 987/2012, n. 1521/2013, n. 1531/2014, n. 1058/2015, n. 1166/2016, n. 674/2017 e n. 277/2018
delibera
1. di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di conferire al prof. Giovanni Pietro Beretta l'incarico di consulenza per la definizione di un corretto modello
idrogelogico di un sito contaminato da PFAS per l'attuazione degli interventi in corso sulla falda, finalizzati da
impedire l'ulteriore migrazione dei suddetti inquinanti e di altri composti organici, perseguendo anche l'obiettivo
primario di eliminare le aree sorgenti di tale contaminazione;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto, ivi comprese:
♦ a predisposizione della convenzione,
♦ a stipula del contratto con il consulente di cui al punto 2., previa acquisizione, se dovuta,
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
♦ 'attività di controllo da esplicarsi anche attraverso l'acquisizione dal consulente incaricato di
relazioni periodiche e di una relazione finale sull'attività svolta;
4. di stabilire che il compenso, comprensivo di qualsiasi spesa legata alle verifiche in loco e alla partecipazione agli
incontri, è determinato in Euro 23.000,00 comprensivo di IVA e di ogni altro onere previdenziale, se dovuto;
5. di stabilire altresì che il compenso sopra indicato sarà oggetto di rivalsa nei confronti del soggetto nei confronti del
quale sarà accertata la responsabilità dell'inquinamento;
6. di allegare al presente provvedimento il curriculum vitae del prof. Giovanni Pietro Beretta (Allegato A) e l'annessa
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 33/2013, di cui all'Allegato B, parte
integrante del presente provvedimento, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati
personali;
7. di stabilire che l'incarico avrà la durata massima di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione,
eventualmente prorogabile al solo fine di completare l'attività richiesta e per ritardi non imputabili al consulente,
fermo restando la misura del compenso di cui al precedente punto 4, e sarà efficace dalla data di pubblicazione di cui
al successivo punto 9.;
8. di dare atto che alla spesa di cui al punto 4., dell'importo di Euro 23.000,00, si farà fronte con i fondi stanziati sul
capitolo 7010 "Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze", art. 15 "Acquisto di beni e servizi - Consulenze" codifica U.1.03.02.10.002 - del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione alle annualità 2018 e 2019 in
relazione al momento di perfezionamento dell'obbligazione, il cui impegno sarà successivamente assunto con decreto
del Direttore della Direzione Ambiente;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011: "Studi e consulenze";
10. di pubblicare le informazioni relative all'incarico di consulenza di cui al punto 2. si sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
11. di trasmettere il presente provvedimento a corredo del successivo decreto di impegno di spesa, alla Sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371960)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 810 del 08 giugno 2018
Ditta Sabbia del Brenta S.r.l. Autorizzazione a coltivare, in variante, la cava di sabbia e ghiaia, denominata
"CAMPILONGHI" in Comune di Montebelluna (TV). LL.R. 44/1982 e 13/2018 - LL.R. 10/1999 - 4/2016.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Si tratta dell'autorizzazione della variante al progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in Comune di Montebelluna
(TV), denominata "CAMPILONGHI".

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La ditta Sabbia del Brenta S.r.l., con sede legale in via Monsignor D'Alessi n. 50 -31040 Paese (TV) (C.F. e P. IVA
00522010263) ha presentato in data 28.07.2011, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, domanda di
procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per variare il progetto di coltivazione
della cava di sabbia e ghiaia denominata "CAMPILONGHI" in Comune di Montebelluna (TV), già autorizzata con D.G.R. n.
2207 del 08.09.2005.
Con l'istanza la ditta ha chiesto:
• l'ampliamento verso sud e rettifica verso est del ciglio superiore di cava autorizzato;
• la deroga della distanza dalle strade prevista dal D.P.R. 09/04/1959;
• l'approfondimento di 1 m del fondo cava autorizzato (da 22 m a 23 m dal piano campagna originario);
• l'adozione di un fondo cava di progetto orizzontale;
• la modifica della pendenza delle scarpate nella sola fase di estrazione;
• la modifica del crono programma di estrazione e sistemazione ambientale.
Con nota. n. 404380 in data 31.08.2011, l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto ha comunicato l'avvio del
procedimento.
Considerato il lungo tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro da parte della ditta in relazione agli adempimenti
amministrativo-procedurali richiesti con la comunicazione di avvio del procedimento, con nota n. 58051 in data 10.02.2014, gli
Uffici regionali hanno sollecitato alla ditta un tempestivo chiarimento in merito all'effettivo interesse al proseguimento o meno
della procedura.
Con nota acquisita al prot. n. 99809 in data 06.03.2014, la ditta ha comunicato il proprio interesse al proseguimento della
procedura, una volta superati alcuni vincoli di carattere urbanistico che interessavano l'area di progetto.
Considerato l'ulteriore tempo inutilmente trascorso, con nota n. 373846 in data 18.09.2015, gli Uffici regionali V.I.A. hanno
comunicato alla ditta l'archiviazione dell'istanza qualora, entro 60 giorni, non fosse pervenuta alcuna documentazione utile al
prosieguo dell'istruttoria.
Con nota acquisita al prot. n. 428109 in data 23.10.2015, la ditta ha ribadito il proprio interesse al proseguimento della
procedura, in quanto erano stati superati tutti i vincoli di carattere urbanistico che interessavano alcune aree di progetto.
Successivamente la ditta ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita al protocollo regionale n. 29185 in data
26.01.2016 e n. 33732 in data 28.01.2016. Dette integrazioni non comportavano modifiche sostanziali al progetto
originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il
profilo della compatibilità ambientale del progetto.
In applicazione dei criteri per la valutazione di progetti di cave in ordine alle distanze di sicurezza degli scavi di cui alla nota
regionale n. 80833 del 21.02.2013, emanata al fine di sopperire alla soppressione degli artt. 104-105-106 del D.P.R. n.
128/1959, con nota n. 49991 in data 09.02.2016, la Direzione Difesa del Suolo ha chiesto al Comune di Montebelluna il parere
di competenza ai fini del rilascio del nulla osta per l'avvicinamento degli scavi alle strade comunali, a distanze inferiori a quelle
di riferimento, come indicate nella nota regionale n. 80833/2013.
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La Commissione Regionale V.I.A., verificato che l'area di intervento non risulta sottoposta né al vincolo paesaggistico (ex L.
1497/1939 - ex L. 431/1985 - ora D.lgs. n. 42/2004), né a quello idrogeologico (R.D. n. 3267/23), ha concluso l'istruttoria
tecnica esprimendo parere favorevole n. 576 del 17/02/2016, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità
ambientale nonché all'autorizzazione al progetto di variante della cava con il titolo unico di cui alla L.R. 44/82, con contestuale
autorizzazione al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.
Il Comune di Montebelluna ha trasmesso il parere datato 23.02.2016 e acquisito al protocollo regionale n. 76618 del
26.02.2016, nel quale si precisa che:
"(...) - rimane valido quanto riferito alla via Campilonghi, si conferma cioè che è consentito l'avvicinamento al bordo stradale
pubblico nella misura non inferiore a 10 mt. rispetto al ciglio superiore di scavo della cava;
- la scrivente Amministrazione esprime parere non favorevole all'avvicinamento del ciglio cava superiore del fronte sud
rispetto alla via Schiavonesca, cioè non viene concessa la possibilità di avvicinamento degli scavi dai 20 mt. stabiliti ai 10 mt.
richiesti, in quanto si vuole preservare una futura possibilità di allargamento viario con realizzazione di una pista
ciclopedonale lungo il margine nord della suddetta via.".
Con D.G.R. n. 550 del 26.04.2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di
Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16.03.2016 e n. 1182/2016 del 22.03.2016, per tutte le istanze di cava soggette a
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria
l'acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.), applicando il
criterio seguente:
• per quanto attiene i procedimenti già avviati e non ancora conclusi con provvedimento definitivo, la struttura
regionale competente per la procedura V.I.A. procederà ad acquisire dalle Province coinvolte territorialmente il parere
della C.T.P.A.C. sul progetto.
• solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso.
Conseguentemente, con nota. 185090 in data 11.05.2016, è stato richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività
di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Treviso, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del
26.04.2016.
Con nota n. 2016/0094516 in data 11.11.2016, acquisito al protocollo regionale n. 445290 in data 15.11.2016, la Provincia di
Treviso ha trasmesso il parere favorevole della C.T.P.A.C. al progetto di variante della cava con le seguenti prescrizioni:
1. in merito alla quota uniforme fissa del fondo cava (orizzontale) di progetto si fa presente che questo comporterebbe
nel settore Nord della cava una profondità d'escavazione maggiore di quanto consentito dall'art. 44 lettera g) della
L.R. n. 44/1982. Pertanto si propone di prescrivere che sia invece mantenuta costante la profondità di scavo rispetto
al piano campagna di riferimento in modo tale che il fondo cava abbia un andamento inclinato parallelo allo stesso e
conforme a quanto sopra detto;
2. prima di procedere all'eventuale rilascio dell'autorizzazione deve essere verificata, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 13 della L.R. n. 44/1982, l'effettiva entità della superficie di escavazione ancora disponibile (4%);
3. in fase di ricomposizione morfologica del lato Sud della cava la distanza dal ciglio scavo da Via Schiavonesca, invece
che di 10 m come richiesto in progetto, deve essere riportata a 20 m, mediante apporto di materiali impiegati nella
ricomposizione dei versanti;
4. realizzare, eventualmente in collaborazione con le ditte esercenti le cave limitrofe, una nuova rete cartesiana di
riferimento plano-altimetrica locale, non deformata, con origine ed orientamento azimutale Gauss-Boaga foglio
Ovest, su un caposaldo considerato baricentrico rispetto alla cava/cave a cui agganciare i rilievi topografici, in modo
da non risentire della deformazione propria della proiezione Gauss-Boaga.
Con nota n. 18477 in data 17.01.2017 la Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, ha comunicato alla
Direzione Commissioni Valutazioni l'esito della misurazione aggiornata della superficie della z.t.o. E agricola ancora
disponibile in Comune di Montebelluna per l'attività di cava, dal quale risulta che la superficie disponibile è pari a circa 18.300
mq.
Considerato che la superficie di scavo in ampliamento prevista dal progetto di variante risulta di circa 3.907 mq, la domanda
risulta compatibile con l'art. 13 della L.R. 44/82, in relazione alla percentuale della superficie della zona E agricola del
territorio comunale da destinare all'attività di cava.
In applicazione delle direttive stabilite con D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016 riguardo all'adozione dei provvedimenti conclusivi
dei procedimenti VIA di competenza regionale nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 21 della
L.R. 4/2016, la Direzione regionale Commissioni Valutazioni con decreto n. 4 del 04.04.2017, prendendo atto del parere n. 576
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del 17.02.2016 della commissione VIA, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sull'intervento in progetto
con le prescrizioni di compatibilità ambientale indicate nel parere 576/2016 della commissione VIA.
Nel medesimo decreto è stato precisato che, in riferimento al parere del Comune di Montebelluna espresso successivamente al
parere della Commissione regionale V.I.A. ed in riscontro alla nota regionale n. 49991 in data 09.02.2016, lo stesso può
ritenersi superato per le seguenti motivazioni:
• l'avvicinamento degli scavi a quei manufatti rispetto ai quali la distanza degli scavi di progetto sia inferiore a quella
cautelativa indicata dalle specifiche direttive di cui alla nota regionale prot. n. 80833 del 21/02/2013, potrà avvenire
solo previa acquisizione di specifico nulla osta da parte della Sezione Geologia e Georisorse, da formulare dopo aver
acquisito la prevista relazione tecnica e aver interessato l'ente gestore del manufatto. Per quanto attiene alla
ricomposizione della cava, rispetto a Via Schiavonesca, ferma restando la geometria di scavo del progetto, si dovrà
provvedere al ripristino della distanza di 20 m dall'infrastruttura stradale, attraverso il riempimento con materiali
naturali o provenienti dalle lavorazioni delle sabbie e ghiaie e correlata ricomposizione delle scarpate secondo le
pendenze e le modalità di progetto;
• il rappresentante dell'Amministrazione comunale ha espresso, nella medesima seduta, parere favorevole
all'autorizzazione del progetto in questione e conseguente avvicinamento degli scavi a quei manufatti rispetto ai quali
la distanza degli scavi di progetto sia inferiore a quella cautelativa indicata dalle specifiche direttive di cui alla nota
regionale prot. n. 80833 del 21/02/2013.
La Direzione Commissioni Valutazioni, in osservanza alle disposizioni dettate dalla citata D.G.R. n. 1461/2016, con nota n.
149550 in data 13.4.2017 ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito web della Regione del citato decreto n. 4/2017,
consentendo alla Direzione regionale Difesa del Suolo l'avvio del procedimento di competenza per il rilascio
dell'autorizzazione alla cava, tramite il titolo unico.
Con nota n. 159388 in data 21.04.2017, la Direzione Difesa del Suolo, per l'adozione del provvedimento di autorizzazione, ha
chiesto alla ditta di presentare documentazione integrativa, in adempimento alle prescrizioni ai fini autorizzativi n. 9, 25 e 28 di
cui al parere della Commissione V.I.A. n. 576 in data 17.02.2016. La documentazione integrativa e sostitutiva di quella
approvata dalla Commissione regionale V.I.A. è stata acquisita al protocollo regionale n. 456652 in data 02.11.2017 e n. 34806
in data 29.01.2018.
La Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia ha provveduto a verificare la congruità della documentazione progettuale
prodotta dalla ditta, in recepimento delle suddette prescrizioni, contenute nel parere n. 576/2016 della Commissione regionale
VIA.
Con riferimento al parere non favorevole del Comune di Montebelluna di cui alla nota n. 8735 del 26.02.2016 ai fini del
rilascio del nulla osta per l'avvicinamento degli scavi fino a 10 metri sia da via Schiavonesca che da via Campilonghi, la
Direzione regionale Difesa del Suolo - U.O. Geologia, con relazione istruttoria in data 15.03.2018, ha considerato quanto
segue:
• Il tecnico progettista, con comunicazione in data 08.03.2018, acquisita al protocollo n. 94431 del 13.03.2018 ha
dichiarato che l'analisi di stabilità in data 02.12.2010 afferente l'avvicinamento degli scavi a via Campilonghi è da
ritenersi valida anche per l'avvicinamento degli stessi fino alla distanza di m. 10 da via Schiavonesca, considerato che:
a. la conformazione geometrica delle scarpate perimetrali di massimo scavo rimane invariata per
l'intero perimetro;
b. la distanza del ciglio di scavo rispetto a via Schiavonesca è di 10 metri parimenti a quella da via
Campilonghi;
c. i parametri geotecnici del substrato ghiaioso sono da ritenersi omogenei ai fini del calcolo di
stabilità;
d. la soggiacenza della falda è tale da non interferire con la profondità di scavo;
e. il sovraccarico relativo al traffico circolante su via Campilonghi ed utilizzato per l'analisi di stabilità
è da ritenersi congruo anche per via Schiavonesca.
• Le motivazioni addotte dal Comune per contestare l'avvicinamento degli scavi a via Schiavonesca non sono attinenti
ad aspetti riguardanti la sicurezza della viabilità bensì riguardano soltanto l'eventuale futura realizzazione di una pista
ciclabile a margine della viabilità medesima.
• La realizzazione della pista ciclabile non viene compromessa dal progetto di variante della cava, in quanto il ciglio di
scavo mantiene una distanza di 10 metri dalla strada e inoltre, in recepimento della prescrizione ai fini autorizzativi n.
28 del parere di V.I.A. n. 576, la ditta ha prodotto l'elaborato progettuale riguardante la ricomposizione finale della
cava che prevede il ripristino della distanza di 20 m dalla strada mediante riempimento con materiali naturali o
provenienti dalle lavorazioni delle sabbie e ghiaie e riprofilatura della scarpata con inclinazione di 25° sull'orizzontale.
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• Per quanto sopra, il parere non favorevole all'avvicinamento degli scavi da 20 a 10 metri rispetto alla strada comunale
via Schiavonesca non è condivisibile e quindi non accoglibile.
• Viene quindi proposto il rilascio del nulla osta per l'avvicinamento degli scavi fino a metri 10 da Via Schiavonesca e
fino a metri 10 da via Campilonghi.
Il parere n. 576 in data 17.02.2016 della Commissione VIA, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999,
è stato espresso anche per gli aspetti autorizzativi ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 e con titolo unico di cui all'art. 16 della
medesima L.R.44/82, unitamente a quelli riguardanti il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.lgs. 117/2008,
dettando specifiche prescrizioni al riguardo.
L'istruttoria svolta nell'ambito della procedura di V.I.A. ha assorbito quindi la procedura di cui alla L.R. 44/1982, acquisendo il
parere del Comune di Montebelluna.
Le pubblicazioni previste dalla L.R. 44/1982 sono state assolte nell'ambito della procedura di VIA e, sempre nell'ambito della
medesima procedura, sono state valutate le osservazioni ed opposizioni pervenute.
Il parere della Commissione Regionale VIA n. 576 in data 17.02.2016 e il correlato decreto n. 4 del 04.04.2017 della
Direzione Commissione Valutazioni, sono allegati in un unico atto al presente provvedimento per costituirne parte integrante
(Allegato A).
Con riferimento alle prescrizioni contenute nel parere della C.T.P.A.C. si rileva che quelle di cui ai punti 1, 3 e 4 risultano già
contenute nel parere della Commissione Regionale VIA, mentre la verifica di cui al punto 2, riguardante il rispetto della
percentuale della zona E agricola dello strumento urbanistico comunale da destinare all'attività di cava, è stata effettuata prima
della conclusione del procedimento di V.I.A..
Al riguardo, considerato il notevole tempo trascorso dalla verifica della superficie agricola del territorio comunale disponibile
ai fini dell'attività estrattiva, con nota in data 11.04.2018 il Comune di Montebelluna ha comunicato, in riscontro alla richiesta
di cui alla nota regionale n. 63134 del 19.02.2018, di confermare la validità del dato in possesso della Regione, in quanto il
Piano degli Interventi vigente è quello approvato con D.C.C. n. 33 del 16.06.2015.
In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), come modificato con D.lgs. 153/2014, si dà atto
che, a seguito di richiesta di informazione ai sensi dell'art. 91 alla banca dati nazionale antimafia, in data 27.02.2018 è stata
rilasciata comunicazione di non sussistenza di cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato D.lgs.
159/2011, relativamente alla ditta Sabbia del Brenta s.r.l. ed ai soggetti interessati.
Tanto premesso, in considerazione dei risultati dell'istruttoria svolta non emergono impedimenti ad autorizzare alla ditta Sabbia
del Brenta S.r.l. la variante del progetto di coltivazione autorizzato con D.G.R. n. 2207 del 09.08.2005 e riguardante la cava di
sabbia e ghiaia denominata "CAMPILONGHI", recependo le prescrizioni contenute nel decreto n. 4 del 04.04.2017, nonché le
prescrizioni contenute nel parere autorizzativo n. 576 in data 17.02.2016 della commissione regionale VIA che vengono
coordinate nel dispositivo del presente provvedimento.
L'intervento in progetto prevede un modesto incremento della superficie di scavo di circa mq 3.907, per una superficie di scavo
dell'intera cava di circa mq 131.147, e consente l'estrazione di un ulteriore volume utile di sabbia e ghiaia di circa mc. 458.951.

In data 17.03.2018 è entrata in vigore la L.R. n.13/2018 che disciplina l'attività estrattiva in materia di cave e che prevede,
all'art. 30, che per i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti alla data di inizio del procedimento e pertanto, per il procedimento in oggetto, trova ancora applicazione la
L.R. 44/82.
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 domanda della ditta Sabbia del Brenta S.r.l. pervenuta in data 28.07.2011 riguardante la variante del progetto di
coltivazione della cava "CAMPILONGHI" e la documentazione progettuale allegata e integrata in fase istruttoria;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
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VISTA la L.R. 14 marzo 2018, n. 13 ed, in particolare l'art. 30;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il parere del Comune di Montebelluna e della C.T.PA.C. di Treviso;
VISTO il D.lgs. 152/2006 e le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;
VISTO il parere n. 576 in data 17.02.2016 della commissione regionale V.I.A. anche per gli aspetti autorizzativi, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999;
VISTA la D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016;
VISTO il decreto n. 4 del 04.04.2017 della Direzione regionale Commissioni e Valutazioni che ha espresso il giudizio di
compatibilità ambientale dell'intervento in progetto nell'ambito della procedura di V.I.A.;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 550 del 26.04.2016;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTA la L.R. 52/1978;
VISTA la nota n. 80833 del 21.02.2013 della Direzione Geologia e georisorse in ordine ai criteri di valutazione dei progetti di
coltivazione in presenza di manufatti e infrastrutture;
VISTO il parere espresso in data 23.02.2016 dal Comune di Montebelluna in applicazione delle direttive di cui alla nota n.
80833 del 21.02.2013;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del
P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e successive modifiche;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di prendere atto e fare proprio il decreto della Direzione Commissioni e Valutazioni n. 4 del 04.04.2017 (Allegato A)
con il quale è stato espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto con le relative
prescrizioni;
2. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole n. 576 in data 17.02.2017 espresso dalla Commissione regionale
V.I.A. per gli aspetti autorizzativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, come allegato al decreto
n. 4/2017 (Allegato A);
3. di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, la variante al progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia,
denominata "CAMPILONGHI" in Comune di Montebelluna (TV) alla ditta Sabbia del Brenta S.r.l. (C.F. - P. IVA
00522010263), con sede a Paese (TV) in Via Monsignor D'Alessi, 5, riguardante l'area individuata con campitura
verde e delimitata con linea rossa continua nell'estratto catastale dell'elaborato 01 (prot. n. 34806 in data 29.01.2018)
facente parte della documentazione di progetto, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla
documentazione tecnica indicata al punto 5. e con le successive seguenti prescrizioni;
4. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione della cava, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della
D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi
è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato
qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso
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all'autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia, ai
sensi della suddetta D.G.R. n. 761/2010, sull'intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e
pertinenze. Il deposito cauzionale è posto anche a garanzia di tutti gli adempimenti stabiliti dal D.lgs. n. 117/2008;
5. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati di seguito elencati:
Documentazione vistata dal segretario della commissione VIA di cui al parere n. 576 in data 17.02.2016:
1. El. P.B1 - Atlante cartografico - parte 1 (P.R.A.C., P.T.R.C, P.T.C.P.)
2. El. P.B2 - Atlante cartografico - parte 2 (P.T.A., P.A.I., MO.S.A.V., S.I.C & Z.P.S., P.A.T., P.R.G.)
3. El. P.C - Relazione geologica
4. El. P.D - Relazione del progetto di recupero ambientale
5. El. PGR - Vinca - Dichiarazione ai sensi della DGR n. 2299 del 09/12/2014
6. El. PGR - Piano di gestione dei rifiuti
7. El. PGR - Richiesta di deroga da distanza strade prevista dal DPR 09/04/1959
Documentazione vistata dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo :
8. El. P.A - Relazione tecnico illustrativa
9. Tav. P.1 - Planimetrie di inquadramento: estratto della carta tecnica regionale con monografie dei
capisaldi altimetrici di riferimento, della mappa catastale e dell'aerofotogrammetria
10. Tav. P.2 - Planimetria del rilievo dello stato attuale aggiornata al 31/12/2010 con monografie dei
capisaldi locali di riferimento e inquadramento aerofotografico
11. Tav. P.3 - Planimetria del progetto di coltivazione autorizzato ai sensi della DGR n. 2207 del
09.08.2005
12. Tav. P.4 - Planimetria del progetto di coltivazione in variante
13. Tav. P.5 - Sezioni di progetto - comparazione del piano campagna, dello stato di progetto
autorizzato e dello stato di progetto in variante
14. Tav. P.6 - Planimetria del progetto di ricomposizione ambientale sezioni tipo della sistemazione
vegetazionale e tipologie di impianto
15. Analisi del terreno di copertura
6. di dare atto che il S.IA. è costituito dagli elaborati del progetto, debitamente vistati dal Segretario della commissione
VIA, di cui al parere 576 in data 17.02.2016, di seguito elencati:
16. El. S.A - Quadro di riferimento programmatico e progettuale
17. El. S.B - Quadro di riferimento ambientale - relazione di caratterizzazione ambientale e valutazione
degli impatti e delle mitigazioni
18. El. S.C - Riassunto non tecnico
19. El. S.D - Valutazione di incidenza
20. El. S.E - Relazione paesaggistica
21. El. S.F - Elenco delle amministrazioni competenti ed elenco degli estensori
22. El. S.G - Supporto informatico dello studio di impatto ambientale
7. di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 3. fintanto efficace, assorbe e sostituisce l'autorizzazione di cava di cui
alla D.G.R. n. 2207 del 09.08.2005;
8. di dare atto e stabilire che l'ulteriore volume di "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via
principale, è costituito da sabbia e ghiaia, per un volume di mc 458.951 circa;
9. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2026. Eventuali
proroghe dovranno essere richieste prima di tale scadenza;
10. di stabilire che la ditta deve presentare alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a
garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei
rifiuti di estrazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale - Unicredit Spa
(IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali") - di un deposito cauzionale
effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di Euro 600.000,00 (seicentomila/00),
oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La
Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo
accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in
caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo
corrispondente alle garanzie presentate;
11. di far obbligo alla ditta di osservare le "prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale" stabilite con
Decreto della Direzione Commissioni e Valutazioni n. 4 del 04.04.2017 (Allegato A) e indicate nell'allegato parere n.
576 in data 17.02.2016 della Commissione VIA, come di seguito riportate:
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a. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione
trasmessa, anche integrativa, così come modificati e integrati dalle prescrizioni stabilite si intendono
vincolanti ai fini della realizzazione del progetto di ampliamento;
b. il personale addetto dovrà essere informato/formato ai fini della effettuazione delle attività di
coltivazione con modalità coerenti con la tutela dell'ambiente nonché ai fini della sicurezza sui
luoghi di lavoro;
c. entro la prima stagione invernale successiva al rilascio del presente provvedimento, completare,
lungo le fasce di rispetto, la quinta arborea arbustiva esistente e di progetto (siepe mista)
provvedendo alla integrazione delle piante ove necessario;
d. provvedere alla coltivazione agricola del terreno a fondo cava con l'adozione permanente di
modalità di coltivazione esclusivamente di tipo biologico;
e. effettuare eventuali trattamenti fitosanitari in quantità strettamente necessarie e supportate da analisi
chimico-fisiche, secondo modalità che favoriscono il massimo assorbimento da parte delle piante e
delle colture, con esclusione di concimazioni organiche tramite liquidi zootecnici;
f. proseguire con le indagini preventive (all'attività di scavo) concordate con la Soprintendenza del
patrimonio Archeologico del Veneto a seguito della D.G.R. di autorizzazione n. 2207 del
09/08/2005. Qualora durante i lavori di coltivazione della cava emergano rinvenimenti di valore
archeologico i lavori sul contesto di rinvenimento dovranno essere immediatamente sospesi e
dovranno essere immediatamente informate le autorità competenti;
g. durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi
d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno
operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
h. la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata
regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti
da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l'assorbimento di eventuali sversamenti
accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente
contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati;
i. i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere
omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di
contenimento;
j. la Regione, tramite la Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, opererà affinché l'intervento
autorizzato proceda nell'attività di coltivazione e ricomposizione con gli assestamenti, adeguamenti
e con le varianti non sostanziali ritenute utili;
k. la Regione Veneto si riserva la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in
corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate,
valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche,
paesaggistiche e monumentali;
12. di fare obbligo alla ditta di osservare inoltre le "prescrizioni ai fini autorizzativi" contenute nel parere n.576 in data
17.02.2016 della Commissione regionale VIA e allegato al DDR 4/2017 (Allegato A), come di seguito riportate:
a. provvedere, qualora necessario, entro 3 mesi dalla data di consegna o notifica del presente
provvedimento, al completamento della recinzione dell'area di cava mediante rete metallica alta
almeno 1,50 metri dal suolo e apporre lungo il perimetro di cava cartelli ammonitori di pericolo;
b. provvedere, procedendo secondo i lotti interessati dai lavori di estrazione, alla realizzazione lungo il
ciglio di scavo di un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti
sulle scarpate di cava;
c. effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all'interno dell'area di
cava e utilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
d. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati ancorché utilizzabili
commercialmente, solo all'interno dell'area di cava ed utilizzarli prioritariamente per la sistemazione
ambientale della medesima; le attività di coltivazione della cava (scavo, prime lavorazioni,
stoccaggi, ecc..) devono svolgersi esclusivamente all'interno dell'area di cava (area di effettivo
scavo). La fascia esterna all'area di cava ricompresa nell'area in disponibilità (area della cava) è
destinata agli utilizzi agricoli e dovrà essere sfalciata e tenuta adeguatamente in manutenzione anche
per la parte delle essenze arboree e della recinzione, con frequenza almeno semestrale;
e. procedere con i lavori estrattivi e ricompositivi secondo l'ordine di seguito indicato. Effettuare i
lavori di estrazione del lotto 1 e del lotto 2. Effettuare i lavori di estrazione del lotto n. 3
provvedendo al recupero ambientale del lotto 2. Effettuare i lavori di estrazione del lotto 4
provvedendo al recupero ambientale del lotto 3 ed al collaudo del lotto 2. Effettuare i lavori di
estrazione del lotto 5 provvedendo al recupero ambientale del lotto 4 ed al collaudo del lotto 3.
Effettuare i lavori di estrazione del lotto 6 provvedendo al recupero ambientale del lotto 5 ed al
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collaudo del lotto 4. Effettuare i lavori di estrazione del lotto 7 provvedendo al recupero ambientale
del lotto 6 ed al collaudo del lotto 5. Effettuare i lavori di estrazione del lotto 8 provvedendo al
recupero ambientale del lotto 7 ed al collaudo del lotto 6. Provvedere al recupero ambientale dei
lotti 1 e 8 ed al collaudo del lotto 7. Provvedere al collaudo dei lotti 1 e 8;
f. provvedere, a fine attività di coltivazione, al recupero del fondo cava a prato o ad altre produzioni
agricole, purché si prestino alla coltivazione con modalità biologica.
g. lo scavo non dovrà superare, in qualunque punto del fondo cava, la profondità di 23,00 m rispetto al
piano campagna. Il piano campagna, da cui misurare la profondità dello scavo, corrisponde, in virtù
dell'andamento delle quote dell'area, al piano virtuale definito:
◊ in senso longitudinale, dalla retta inclinata congiungente le quote s.l.m. di due punti
virtuali, uno sul lato nord e uno sul lato sud del bordo dello scavo, ottenute come media
delle quote del piano campagna reale, rilevate rispettivamente lungo il lato nord e lungo il
lato sud del bordo stesso;
◊ in senso trasversale, da una retta orizzontale;
h. provvedere in fase di ricomposizione, ferma restando la geometria di scavo del progetto, al ripristino
della distanza di 20 m rispetto a Via Schiavonesca attraverso il riempimento con materiali naturali o
provenienti dalle lavorazioni delle sabbie e ghiaie e correlata ricomposizione delle scarpate secondo
le pendenze e le modalità di progetto;
i. nella fase di ricomposizione delle scarpate, la posa in opera del materiale a granulometria fine (limi
di lavaggio e terre da scavi) dovrà avvenire per strati di modesto spessore (circa 0,50 - 1,00 m),
adeguatamente compattati, con operazioni consequenziali di riporto e costipamento;
j. trasmettere agli Enti di controllo il progetto di cava in formato digitale, e per le tavole plano
altimetriche in modellazione tridimensionale, con evidenziati almeno i punti topografici, le linee di
discontinuità del progetto/terreno, il modello digitale del terreno (DTM), le eventuali curve di
livello, ecc. e linee di sezione topografica su file in estensione preferibilmente formato .pst, ovvero
.dwg o .dxf;
k. provvedere allo sfalcio periodico e alla manutenzione dell'ambito di sedime e dei caposaldi esistenti,
al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di
coltivazione;
l. assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di
coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di
cava nonché porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare
eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il contorno
del fondo cava (elaborato 06 Planimetria ricomposizione ambientale);
m. provvedere, alla conclusione di ogni fase estrattiva, al riporto sul fondo cava di uno strato dello
spessore di almeno 50 cm di materiale argilloso-limoso-sabbioso risultante dalla lavorazione e
selezione del materiale di cava estratto in loco e di un successivo strato dello spessore di almeno 50
cm costituito da terreno agrario precedentemente accantonato;
n. mettere in atto gli accorgimenti utili ad evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di
trasporto del materiale estratto;
o. provvedere alla eventuale integrazione dei titoli di disponibilità dell'area di cava, a semplice
richiesta della Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, per quanto eventualmente necessario;
p. rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25/11/1996, n. 624 ed in particolare del D.P.R.
09/04/1959 n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia
sono poste in capo alla Provincia;
13. di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n.
761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
♦ il terreno vegetale derivante dalla scopertura del giacimento, da utilizzarsi nella ricomposizione
morfologica del sito, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna
A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento,
detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della
D.G.R. n. 1987/2014;
♦ la ditta può utilizzare, per il rimodellamento delle scarpate e la ricomposizione del fondo cava, i
sottoprodotti provenienti dagli impianti di prima lavorazione del materiale di cava, nei quali i valori
di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla
parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo e
essere privi di sostanze pericolose (acrilamide), nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n.
1987/2014;
♦ la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica delle scarpate di progetto, anche terre da
scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti
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indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più
elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;
♦ la ditta deve effettuare le analisi di cui alla parte C) punto 2) dell'allegato A alla D.G.R. n. 761/2010,
del limo sabbioso- argilloso proveniente dagli impianti di lavorazione del materiale di cava, almeno
una volta ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione degli impianti
medesimi. I limi dovranno altresì rispettare i limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte
IV D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed essere privi di sostanze pericolose (acrilamide) nel rispetto
delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1987/2014;
♦ la ditta deve, inoltre, conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall'esterno e
tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell'ambito di cava, secondo le disposizioni di
cui alla parte C) punto 3) dell'allegato A alla DGR 761/2010;
♦ il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono
essere notificate alla Direzione regionale Difesa del Suolo - U.O. Geologia, ai sensi dell'art. 5 del
D.lgs. 117/2008;
14. di rilasciare, in applicazione della nota regionale n. 80833 del 21.02.2013, il nulla-osta all'esecuzione dei lavori di
escavazione, in conformità alla documentazione di progetto come elencata al punto 5., fino ad una distanza non
inferiore a 10 metri tra il ciglio superiore dello scavo e le strade "via Schiavonesca" e "Via Campilonghi", fatti salvi
per quest'ultima, eventuali allargamenti della sede stradale;
15. di stabilire che, con decorrenza dalla data di effettuazione del nuovo deposito cauzionale di cui al punto 10., si
procederà a svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Sabbia del Brenta s.r.l. a garanzia del
rispetto degli obblighi derivanti dalla DGR n. 2207 del 09.08.2005 per l'importo di Euro 587.205,12
(Cinquecentottantasettemiladuecentocinque/12), costituito da polizza fideiussoria n. 1040384 del 14.11.2013 della
società Veneto Banca S.c.p.A. per l'intero importo (ordine di costituzione n. 0087 del 06.05.2014), nonché l'appendice
n. 1 del 21.03.2016, restituendo alla citata ditta i relativi atti di garanzia;
16. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non
produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
17. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
18. di disporre la consegna del presente provvedimento alla ditta, l'invio al Comune di Montebelluna, alla Provincia di
Treviso e all'ARPAV, nonché di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
19. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
20. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
21. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto.
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(Codice interno: 371962)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 811 del 08 giugno 2018
Contributo straordinario al Comune di Rosolina (RO) per "Attivazione distaccamento stagionale dei Vigili del
Fuoco presso la località di Rosolina Mare per la gestione della sicurezza del territorio e della popolazione turistica,
nonché il concorso alla lotta agli incendi boschivi".
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Il contributo su richiesta del Comune di Rosolina (RO), è finalizzato a garantire l'attivazione di un distaccamento stagionale
dei Vigili del Fuoco, presso la medesima località, per la stagione estiva 2018. Lo scopo è quello di poter garantire la sicurezza
del territorio e della popolazione che aumenta, nei mesi di luglio ed agosto, dalle abituali 6.000 persone, alle circa 40.000
unità, per giungere a punte di 60.000 presenze nei fine settimana.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Nei mesi di luglio e agosto la popolazione residente nella località di Rosolina Mare, nel Comune di Rosolina (RO), si
incrementa dalle 6.000 alle circa 40.000 unità, per raggiungere l'apice di 60.000 presenze nei fine settimana.
Di conseguenza aumenta in modo esponenziale l'attività quotidiana di previsione e prevenzione dei rischi, in particolare il
rischio di incendi boschivi litoranei (pinete) e le derivanti azioni di protezione civile a salvaguardia dell'incolumità personale
del cittadino residente e dei numerosi turisti.
Per questi motivi, già da alcuni anni, il Comune di Rosolina attiva un servizio straordinario di prevenzione, attraverso il
distaccamento stagionale (mesi di luglio e agosto) di una squadra di Vigili del Fuoco, garantendo alla stessa una sede adeguata
sostenendo le spese del vitto.
Presso la medesima località di Rosolina sono già attivate le strutture per l'eventuale alloggiamento di mezzi e uomini per
l'attività di prevenzione.
Con nota prot. 5569 del 21 marzo 2018, il Comune di Rosolina ha chiesto alla Regione del Veneto un contributo economico
per l'attivazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco finalizzato a garantire le attività operative concordate con il Comando
dei Vigili del Fuoco, inoltre, con nota prot. 14495 del 4 aprile 2018, la Prefettura di Rovigo ha ribadito l'importanza della
collaborazione con i Vigili del Fuoco già sperimentata negli anni precedenti.
Tale richiesta trova riscontro nella normativa vigente:
• l'art. 103 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, prescrive che sia la Giunta Regionale ad individuare le strutture della
propria amministrazione e degli enti amministrativi regionali, facenti parte del sistema regionale veneto di protezione
civile, indicando le forme di partecipazione allo stesso nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi (comma 1)
e che i comuni "sono componenti operative fondamentali del sistema regionale veneto di protezione civile" (comma
2);
• l'art. 2 della L.R. 27 novembre 1984, n. 58, prevede che, in materia di protezione civile, sia obiettivo della Giunta
regionale la prevenzione e la riduzione dei rischi di origine naturale e antropica;
Si ricorda che con DGR n. 502 in data 14.04.2017 è stata approvata una convenzione operativa tra Regione del Veneto e
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nell'ambito della quale,
all'art. 2, sono previste attività volte alla realizzazione di interventi per lo spegnimento di incendi boschivi, per le quali la
Regione del Veneto ritiene necessario il concorso delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presenti nel
territorio regionale.
Risulta quindi essenziale garantire una fattiva e concreta collaborazione al Comune di Rosolina nel fronteggiare l'impellente
emergenza, attraverso il sostegno all'attivazione del distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco.
Per tale iniziativa si propone di assegnare, viste le disponibilità di bilancio del corrente anno finanziario 2018, un contributo
massimo di 20.000,00 euro, pari ad almeno il 70% delle spese documentate a consuntivo.
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Tale somma può essere reperita sul capitolo 13076 "Provvedimenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi" del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, che presenta sufficiente disponibilità.
Ciò posto, si ritiene quindi di incaricare la struttura competente in materia di Protezione Civile per l'attuazione di quanto
descritto, dando atto che il Direttore della stessa struttura provvederà, in conformità alla vigente normativa e nel rispetto delle
disponibilità di bilancio, a predisporre quanto necessario per assicurare il corretto espletamento dell'attività di competenza,
anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990 e secondo quanto esposto nella convenzione
regolante i rapporti con il Comune di Rosolina, riportata nell'allegato A al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58;
VISTA la Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2 comma 2. lett. f);
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il D.S.G.P. 11 gennaio 2018, n. 1 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2017, n. 502;
delibera
1. Di fare proprio quanto riportato nelle premesse e pertanto di approvare l'iniziativa così come illustrata, relativa
all'attivazione del distaccamento stagionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso la località di Rosolina
Mare per la gestione della sicurezza del territorio e della popolazione turistica, nonché il concorso alla lotta agli
incendi boschivi.
2. Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e il Comune di Rosolina (RO) riportato
nell'allegato A, autorizzando il Direttore della Protezione Civile e Polizia Locale alla sottoscrizione.
3. Di determinare in Euro 20.000,00 l'importo massimo di spesa, a favore del Comune di Rosolina (RO), alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, entro il corrente
esercizio, con imputazione contabile nell'esercizio finanziario 2018, disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sul capitolo n. 13076 "Provvedimenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi", del
bilancio di previsione 2018-2020 esercizio finanziario corrente.
4. Di dare atto che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.
5. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
6. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'adozione dei provvedimenti
conseguenti all'approvazione del presente atto.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Beneficiario: “Amministrazione comunale di Rosolina (RO)”
Attività: “Attivazione distaccamento stagionale dei vigili del fuoco presso la località di Rosolina Mare per la
gestione della sicurezza del territorio e della popolazione turistica, nonché il concorso alla lotta agli incendi
boschivi”.
Importo contributo: € 20.000,00
Finanziamento regionale: € 20.000,00

Convenzione regolante i rapporti
tra
Regione del Veneto
e
“Amministrazione comunale di Rosolina (RO)”
(di seguito denominato “Beneficiario”)

I/Le Signori/e:
---- ……………..……., nato/a a ……….…….., il ……..……., domiciliato/a per la carica in VeneziaMarghera, Via Paolucci 34, che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della
Giunta Regionale del Veneto, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione
Protezione Civile e Polizia Locale ai sensi del provvedimento della Giunta Regionale del Veneto …… del
……………….., esecutivo ai sensi di legge;
---- ……………..……., nato/a a ……….…….., il ……..……., domiciliato/a per la carica in
………..…………., che interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto dell’Amministrazione
Comunale di Rosolina (RO) C.F. ………………, P.IVA ………….., nella sua qualità di ………, ai sensi
…..;
Premesso
- che con DGR n. ………….. del ……………… è stata autorizzata l’Amministrazione regionale a sostenere
le spese, attraverso l’erogazione di un contributo, del Comune di Rosolina (RO) necessarie a garantire le
attività operative, concordate con il Comando dei Vigili del Fuoco, per un servizio straordinario di
prevenzione durante il periodo estivo 2018 presso la località di Rosolina Mare (RO), incaricando il Direttore
della Direzione Regionale Protezione Civile e Polizia Locale del perfezionamento degli atti conseguenti;
- che per lo svolgimento delle attività predisposte per l’Amministrazione Comunale di Rosolina, appare
opportuno addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione,

convengono e stipulano,
in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. ………. del …………………., quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione
La presente convenzione regola i rapporti intercorrenti fra la Regione del Veneto, rappresentata dalla
Direzione Regionale Protezione Civile e Polizia Locale e il Beneficiario, con riguardo all’assegnazione del
contributo regionale in oggetto, disposta con provvedimento della Giunta Regionale n. …… del
………………., per il conseguimento dell’attività di seguito descritta, conformemente alle necessità
trasmesse alla struttura regionale competente in materia di Protezione Civile.
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L’Amministrazione comunale di Rosolina (RO), in riferimento alla convenzione tra Regione del Veneto e
Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, promuove l’attivazione per la stagione estiva 2018,
di un distaccamento temporaneo dei Vigili del Fuoco nella stazione balneare del medesimo Comune.
Il Comune di Rosolina dispone a supporto dei Vigili del Fuoco idonei locali per l’alloggiamento dei mezzi,
necessari alla protezione ambientale e per il personale. Garantisce altresì il relativo sostentamento al
personale durante il periodo e parte delle spese per le attività operative.
Art. 2 - Importo del contributo e spese ammissibili a contributo regionale
Per l’attività sopra descritta è assegnato un contributo massimo di € 20.000,00 che deve corrispondere ad
almeno il 70% della documentazione presentata a consuntivo, a valere sul capitolo 13076 “Provvedimenti
per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi (art. 17, L.R. 13/09/1978, n. 52 - artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
L.R. 24/01/1992, n. 6)”; il contributo verrà proporzionalmente ridotto qualora la spesa risulti inferiore alla
percentuale stabilita.
Sono ammissibili le spese di natura corrente finalizzate alla realizzazione dell’iniziativa in oggetto.
Art. 3 - Cumulabilità del contributo
Il contributo è cumulabile con altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima finalità
oggetto del contributo regionale, fino alla concorrenza dell’importo della spesa effettivamente sostenuta.
Qualora la somma dei contributi pubblici superi l’importo totale della spesa sostenuta il contributo regionale
è conseguentemente ridotto.
Art. 4 - Impegni e obblighi dell’Ente
Il Beneficiario si impegna:
1.
a svolgere le attività nel rispetto della vigente normativa;
2.
a sostenere la spesa di cui all’art. 2 rendicontandola alla Regione, entro la data del 31.10.2018
secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti;
3.
a far fronte, con oneri a proprio carico, alla differenza intercorrente fra l’importo di cui all’art. 2 e
l’entità della spesa complessivamente necessaria allo svolgimento della suddetta attività;
4.
a trasmettere dettagliata relazione illustrativa dell’attività svolta, inviandola alla Direzione Regionale
Protezione Civile e Polizia Locale per finalità di pubblicizzazione dell’intervento.
Nel caso di trasformazione o estinzione del Beneficiario originario, lo stesso si obbliga a previamente
notificare i relativi atti alla Giunta Regionale - per il tramite della struttura regionale competente in materia
di Protezione Civile - al fine di consentire la riassegnazione del contributo con le medesime finalità di cui
alla presente fattispecie.
Art. 5 - Erogazione del contributo
Il contributo sarà erogato in unica soluzione previa presentazione di formale richiesta correlata della
documentazione attestante la conformità dell’attività svolta alle specifiche di cui all’art. 1 della presente
convenzione, nonché degli altri contributi pubblici eventualmente acquisiti e previo riepilogo asseverato
degli impegni di spesa assunti e liquidati.
La richiesta del Beneficiario deve essere presentata entro il 31.10.2018, termine eventualmente prorogabile
sulla base di espressa richiesta motivata, in forma scritta.
Ai fini dell’ottenimento dell’intero ammontare del contributo il Beneficiario è pertanto tenuto a rendicontare
una spesa pari ad almeno € 28.571,43.
Art. 6 - Rispetto dei termini
Il Beneficiario acquisisce e formalmente accetta le condizioni di cui all’art. 4 e 5.
Art. 7 - Monitoraggi e verifiche
La struttura regionale competente in materia di Protezione Civile si riserva di effettuare verifiche di quanto
ammesso a contributo regionale e degli impegni contrattuali assunti con la presente convenzione.
Art. 8 - Responsabilità
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Il Beneficiario è unico responsabile dell’attività, oggetto del contributo regionale e pertanto risponde
direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l’Amministrazione Regionale da qualsiasi
responsabilità in ordine a quanto specificato.
Art. 9 - Revoca del contributo
Nel caso di mancato rispetto degli impegni ed obblighi assunti dal Beneficiario con la presente convenzione,
si provvederà, previa notifica di contestazione formale e acquisite le eventuali giustificazioni, alla revoca del
contributo concesso.
Art. 10 - Normative di riferimento
Il Beneficiario si obbliga ad osservare le disposizione comunitarie, statali e regionali vigenti nonché ad
applicare le direttive impartite dalla Giunta Regionale per il tramite della Struttura regionale competente in
materia di Protezione Civile.
Art. 11 - Registrazione
Le parti danno atto che la presente convenzione non prevede alcun corrispettivo e richiedono pertanto la
registrazione del presente atto solo in caso d’uso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 4 della
tariffa, parte seconda, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato
con DPR 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 12 - Controversie
Tutte le controversie tra Amministrazione Regionale e Beneficiario che non si siano potute definire in via
amministrativa sono deferite al Giudice Ordinario.
Art. 13 - Clausole onerose
Il beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente
articolo dichiara di voler approvare in modo specifico la clausola di cui al precedente articolo 9.
A tal fine è competente il Foro di Venezia.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Beneficiario
COMUNE DI ROSOLINA (RO)

Per la Regione del Veneto
IL DIRETTORE
della DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E
POLIZIA LOCALE
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(Codice interno: 372005)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 812 del 08 giugno 2018
Approvazione schede di analisi delle domande di finanziamento presentate per l'accesso ai Fondi statali di
competenza dell'esercizio finanziario anno 2018. Legge n. 482/1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche" - Articoli 9 e 15.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'istruttoria delle domande di finanziamento presentate per l'accesso ai Fondi statali
di competenza esercizio finanziario anno 2018 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per la trasmissione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Legge 15 dicembre 1999, n.
482, articoli 9 e 15. Circolare ministeriale prot. DAR 0000548 P-4.37.1.4.2 del 11.01.2018 (Linee guida 2018). DGR n. 122
del 7.02.2018 di avviso per la presentazione di richieste di finanziamento per progetti.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, favorisce e
sostiene la promozione e la valorizzazione delle lingue e culture delle popolazioni germaniche e di quelle parlanti il friulano e
il ladino.
La Regione del Veneto, inoltre, con propria L.R. 23 dicembre 1994, n. 73 promuove e tutela le minoranze etniche e
linguistiche, storicamente presenti sul proprio territorio, individuate nella comunità Ladina, nella comunità Cimbra e nella
comunità Friulana del portogruarese. Al riguardo si evidenzia che, per effetto dell'entrata in vigore della Legge 5 dicembre
2017, n. 182 "Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli - Venezia Giulia", la
previsione della lettera c) dell'articolo 3 della citata Legge regionale n. 73/1994 relativa alla comunità germanofona di Sappada,
non trova più applicazione, in quanto il Comune di Sappada è distaccato dalla Regione del Veneto e aggregato alla Regione
Friuli - Venezia Giulia.
In ambito nazionale la citata Legge n. 482/1999, agli articoli 9 e 15, prevede l'istituzione di fondi annuali per il sostegno di
progetti realizzati da amministrazioni pubbliche e finalizzati a favorire la comunicazione scritta e orale nelle lingue ammesse a
tutela.
Il regolamento di attuazione della Legge n. 482/1999 - DPR n. 345/2001 modificato dal DPR n. 60/2003 - stabilisce le
tipologie di attività finanziabili e le procedure di finanziamento, indica gli enti ammissibili a finanziamento, fissa i termini per
la presentazione delle richieste e individua le Regioni quali enti competenti alla istruttoria delle richieste di finanziamento,
sulla base di appositi protocolli di intesa.
Con propria deliberazione n. 350/2002 la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 del citato DPR n. 345/2001, ha approvato il
Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 1 marzo 2002 dal Presidente della Regione del Veneto, finalizzato a disciplinare i
rapporti tra la Regione del Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali in ordine alle
istruttorie per il finanziamento dei progetti previsto dalla Legge n. 482/1999.
Con DPCM del 10 novembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016, sono stati stabiliti i criteri
triennali per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999 e gli ambiti di intervento valevoli per il
Triennio 2017-2019.
Relativamente alle procedure per l'anno 2018, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con nota prot. DAR 0000548 P-4.37.1.4.2 del 11.01.2018, ha trasmesso le Linee guida anno 2018 per i
finanziamenti dei progetti per l'esercizio 2018 e la modulistica per la presentazione delle istanze da parte degli enti interessati.
Conseguentemente, con deliberazione n. 122 del 7.02.2018 la Giunta regionale ha recepito le indicazioni pervenute e approvato
la relativa modulistica per la presentazione delle domande di finanziamento. Gli Uffici regionali hanno provveduto a dare
diffusione delle modalità per la presentazione delle istanze di finanziamento sia sul sito internet istituzionale, sia sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 17 del 20.02.2018. Inoltre, con nota prot. n. 66472 del 20.02.2018 della Unità Organizzativa
Cooperazione Internazionale, si è provveduto a dare diretta comunicazione agli organismi rappresentativi, interessati al
procedimento.
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Entro il termine del 30 aprile 2018, fissato dalla normativa nazionale, sono pervenute alla Regione del Veneto n. 4 istanze di
finanziamento, proposte da parte di 4 Enti, (elencate in Allegato A "Elenco domande finanziamento progetti anno 2018"). Si
rileva, inoltre, pervenuta alla Regione del Veneto in data 9 maggio 2018 - fuori termine - la domanda trasmessa da parte del
Comune di Selva di Progno (VR), che non è stata oggetto di valutazione da parte degli Uffici regionali in quanto irricevibile
secondo quanto previsto dalle citate Linee Guida 2018 per i casi di esclusione.
Con riferimento agli adempimenti del richiamato Protocollo d'Intesa e con riguardo alle procedure previste, la Struttura
regionale citata ha provveduto, per ciascun progetto validamente pervenuto, a verificarne la conformità ai criteri previsti dalla
normativa nazionale, anche con riferimento alla compatibilità e coerenza con la legislazione statale e regionale.
Nel prospetto Allegato A ("Elenco domande finanziamento progetti anno 2018") sono riepilogate le istanze pervenute,
complete di dati informativi di sintesi. Per ciascuna domanda validamente pervenuta sono state predisposte singole schede di
analisi (Allegati da A1 a A4) complete di dati informativi e di osservazioni relative all'istruttoria regionale.
In conformità al citato Protocollo d'Intesa ed alla sopra richiamata normativa statale, che prevede entro il 30
giugno di ciascuna annualità l'invio da parte delle Regioni alla Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie dei progetti, corredati da una sintesi degli stessi e da osservazioni/valutazioni, si propone ora di
approvare gli Allegati sopra citati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la prevista trasmissione
agli Uffici ministeriali, congiuntamente
alla documentazione pervenuta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 dicembre 1994, n. 73 e ss.mm.e ii;
VISTA la L. 15 dicembre 1999, n. 482;
VISTO il D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 e ss.mm.e ii. di cui al D.P.R. 30 gennaio 2003, n 60;
VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 1 marzo 2002 dal Presidente della Regione del Veneto e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali;
VISTO il D.P.C.M. del 10.11.2016 (Criteri triennali 2017-2019);
VISTO il D.P.C.M. del 15.12.2017 (di approvazione bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'anno finanziario 2018);
VISTA la circolare DAR 0000548 P-4.37.1.4.2 del 11.01.2018 (Linee guida 2018);
VISTA la D.G.R. n. 122 del 7.02.2018 di avviso per la presentazione di richieste di finanziamento per progetti;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm. e ii.;
delibera
1. di ritenere le premesse e gli Allegati A, A1, A2, A3 e A4 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze dell'istruttoria delle istanze validamente pervenute, elencate nell'Allegato A;
3. di approvare per ciascun progetto validamente pervenuto ed elencato in Allegato A, la relativa scheda di analisi,
completa di osservazioni e valutazioni, in coerenza con gli adempimenti del Protocollo d'Intesa stipulato in data
1.03.2002 tra Regione del Veneto e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali, riportata
negli Allegati A1 - A4;
4. di trasmettere il presente provvedimento e i progetti pervenuti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, per gli adempimenti di competenza;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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6. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale di dare attuazione al presente
provvedimento, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, demandando allo
stesso eventuali variazioni e/o integrazioni all'iter del procedimento in termini non sostanziali che dovessero rendersi
necessarie;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ELENCO DOMANDE FINANZIAMENTO PROGETTI ANNO 2018
Legge n. 482/1999 - Articoli 9 e 15
Allegato
Num.

Ente
beneficiario

Minoranza

Titolo progetto

Costo
progetto

Tipologia intervento
a) Sportello linguistico

A1

Provincia di Belluno
(BL)

Ladina

€ 104.000,00

Progetto per la diffusione della
b) Formazione linguistica
lingua ladina presso la
popolazione e le Pubbliche
Amministrazioni del territorio c) Toponomastica
ladino provinciale. Anno 2018.

Aggreg.
di
Comuni

€ 104.000,00

35

€ 3.900,00

35

Ente
singolo

Osservazioni

1

AMMISSIBILE
€ 14.000,00

€ 0,00

€ 14.000,00

€ 121.900,00

€ 0,00

€ 121.900,00

€ 26.000,00

€ 2.000,00

€ 24.000,00

c) Toponomastica

€ 7.000,00

€ 3.000,00

€ 4.000,00

42

d) Attività culturale di
promozione linguistica

€ 3.600,00

€ 1.000,00

€ 2.600,00

42

€ 36.600,00

€ 6.000,00

€ 30.600,00

€ 7.856,80

€ 0,00

€ 7.856,80

€ 7.856,80

€ 0,00

€ 7.856,80

a) Sportello linguistico

I Ladini: la minoranza
linguistica storica delle
Dolomiti

Totale Finanz.
richiesto

1

Totale

Comune di Colle Santa Ladina
Lucia (BL)

€ 0,00

€ 3.900,00

d) Attività culturale di
promozione linguistica

A2

Cofinanz.to

35

1

42

b) Formazione linguistica

Totale

AMMISSIBILE

a) Sportello linguistico

A3

Comune di Val di
Zoldo (BL)

Ladina

Segnaletica stradale verticale
b) Formazione linguistica
bilingue per toponimi del
territorio comunale in versione
c) Toponomastica
italiano e ladino. Anno 2018.
d) Attività culturale di
promozione linguistica
Totale

X

AMMISSIBILE
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ELENCO DOMANDE FINANZIAMENTO PROGETTI ANNO 2018
Legge n. 482/1999 - Articoli 9 e 15
Allegato
Num.

Ente
beneficiario

Minoranza

Titolo progetto

Costo
progetto

Tipologia intervento
a) Sportello linguistico

A4

Comune di
San Michele al
Tagliamento (VE)

Friulana

€ 12.500,00

Attività di sportello linguistico
in lingua friulana;
b) Formazione linguistica
Attività culturale di promozione
linguistica utilizzando il
c) Toponomastica
friulano a favore di adulti e/o
bambini in età scolare".
d) Attività culturale di
promozione linguistica

Comune di Selva di
Progno (VR)

Cimbra

Zimbar Earde

(1) Inclusa la Provincia di Belluno, capofila, che ha presentato il progetto.
(2) Incluso il Comune di Colle Santa Lucia, capofila, che ha presentato il progetto.
(3) Incluso il Comune di San Michele al Tagliamento, capofila, che ha presentato il progetto.

--

€ 226,00

Totale Finanz.
richiesto
€ 12.274,00

Aggreg.
di
Comuni
3

Ente
singolo

Osservazioni

3

AMMISSIBILE

Totale

--

Cofinanz.to

€ 1.700,00

€ 63,00

€ 1.637,00

€ 14.200,00

€ 289,00

€ 13.911,00

--

--

--

3

3

--

fuori termine
pervenuta 09/05/2018
NON VALUTATA
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DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
U.O. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Legge n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”
Finanziamento anno 2018

SCHEDA PROGETTO A1
Ente richiedente
PROVINCIA di BELLUNO (BL)
Tipologia Ente richiedente
Ente locale

Camera di Commercio

Azienda sanitaria

Titolo progetto
Progetto per la diffusione della lingua ladina presso la popolazione e le Pubbliche Amministrazioni del
territorio ladino provinciale. Anno 2018
Provv.to delimitazione
territoriale
DD.C.P. di Belluno
n. 30/244 del 27.10.2001
n. 49/387 del 25.06.2003

Minoranza linguistica
LADINA

Importo Contributo richiesto
Euro 121.900,00

ARTICOLAZIONE AMBITI DI INTERVENTO PREVISTI
Tipologia iniziativa
A: Sportello Linguistico
B: Formazione linguistica

Costo
progetto
Euro

Cofinanz.to
Euro

Finanziamento
richiesto
Euro

104.000,00

0,00

104.000,00

351

3.900,00

0,00

3.900,00

351

14.000,00

0,00

14.000,00

351

121.900,00

0,00

121.900,00

Ente
singolo

Aggr. di
Comuni

C: Toponomastica
D: Attività culturale di
promozione linguistica
Totali

Verifica Requisiti formali del Progetto
Domanda (termini e modalità invio)
Presentata nei termini (entro 30.04.2018):
- PEC del 30.04.2018 di prot. n. 16634 del 30.04.2018, pervenuta al prot. n.
159732/82.00.04.02.03 del 02.05.2018.
PEC
Alla Regione del
Modalità d’invio:
RACC. A.R.
Veneto
altro:…____________
1

Inclusa la Provincia di Belluno, capofila, che ha presentato il progetto.

SI

SI
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Domanda
Relazione
N. FOGLI
Allegati
Registrazione protocollo
Invio contestuale

Al Dip. Affari
regionali della PCM

n. 20
n. 0
n. 1
n. 1
Totale n. 22

Posta elettronica
(minlidar@palazzochigi.it)

SI

Documentazione presentata
SI

Istanza in forma AGGREGATA (modulo A) costituita da:
Autocertificazione degli Enti per individuazione Ente capofila,
presentazione e realizzazione del progetto in forma aggregata
Istanza dell’Ente capofila in forma di autocertificazione

Sottoscritta

SI

sottoscritta

SI

Schede tecniche (n. 3)

compilate
Documento aggiuntivo

SI
NO

Inclusa in Domanda

SI

allegato

SI

Relazione illustrativa progetto
Provvedimento approvazione progetto
Documento identità del dichiarante (Ente capofila)
Comuni aggregati:
1) Agordo
2) Alleghe
3) Auronzo di Cadore
4) Borca di Cadore
5) Calalzo di Cadore
6) Canale d'Agordo
7) Cencenighe Agordino
8) Cibiana di Cadore
9) Comelico Superiore
10) Danta di Cadore
11) Domegge di Cadore
12) Falcade
13) Gosaldo
14) La Valle Agordina
15) Lorenzago di Cadore
16) Lozzo di Cadore
17) Ospitale di Cadore
18) Perarolo di Cadore

allegato
SI
• n. 34 + Provincia Belluno
(capofila)
19) Pieve di Cadore
20) Rivamonte Agordino
21) San Nicolò di Comelico
22) San Pietro di Cadore
23) San Tomaso Agordino
24) San Vito di Cadore
25) Santo Stefano di Cadore
26) Selva di Cadore
27) Taibon Agordino
28) Val di Zoldo2
29) Vallada Agordina
30) Valle di Cadore
31) Vigo di Cadore
32) Vodo Cadore
33) Voltago Agordino
34) Zoppé di Cadore
35) Provincia di Belluno

Verifica Requisiti generali del Progetto
il progetto è riferito ad una minoranza storica ammessa alla tutela per la quale è stata
deliberata la delimitazione territoriale secondo le modalità contemplate dalla
normativa
i soggetti aderenti al progetto non hanno presentato altri progetti per la stessa
tipologia di intervento da soli o in diverse aggregazioni
il soggetto istante e tutti i soggetti dell’aggregazione sono legittimati alla
presentazione del progetto in quanto rientrano tra quelli indicati dai commi 2, 3, 5
dell’articolo 8 del d.P.R. n. 345 del 2001 e successive modifiche
2

SI

/

SI (vedasi

/

nota 2)

SI

/

da fusione Comuni Forno di Zoldo e Zoldo Alto che propone anche altro progetto in forma non aggregata per
tipologia “Toponomastica”
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il progetto non è stato finanziato con altre fonti di finanziamento (comunitarie,
regionali, sponsor, ecc)
progetto riferito all’utilizzo fondi di competenza esercizio finanziario Anno 2018
il soggetto istante non è stato beneficiario di finanziamenti a valere sui fondi di cui agli
artt. 9 e 15 della L. n. 482/1999 negli esercizi precedenti a partire dall’annualità 2014
Costituisce prosecuzione di progetto già finanziato/proposto anni precedenti
È compatibile e coerente con la L.R. n. 73/1994

SI
SI

/
/
NO

SI
SI

/
/

Note integrative:
- Nota integrativa (Pec) prot. 16791 del 02.05.2018, pervenuta al prot. n. 160210/82.00.04.02.03 del
02.05.2018 (Atto del Presidente della Giunta provinciale n. 57 del 30.04.2018) (FOGLI complessivi n.
22 + 1 registrazione prot.): Totale 23.
- Nota integrativa (Pec) prot. 18984 del 14.05.2018, pervenuta al prot. n. 177333/82.00.04.02.03 del
15.05.2018 (Chiarimenti) (FOGLI complessivi n. 2 + 1 registrazione prot.): Totale 3.
Precedenti annualità di finanziamento (artt. 9 e 15 L. n. 482/99)
Ente

annualità

Realizzato (SI/NO)

Rendiconto

Provincia di Belluno

2014

Provincia di Belluno

2015

Provincia di Belluno

2016

SI concluso.
durata dal 01.06.2016
al 31.01.2017 (8 mesi)
SI concluso
durata dal 01.02.2017
al 30.09.2017 (8 mesi)
In corso
durata dal 01.10.2017
al 31.05.2018 (8 mesi)

Provincia di Belluno

2017

Rendicontato e
liquidato saldo nel
2017
Rendicontato e
liquidato saldo nel
2017
Erogato Acconto nel
2017.
Scadenza
rendicontazione alla
Regione:
31.07.2018
Erogato Acconto nel
2018.
Scadenza
rendicontazione alla
Regione:
31.07.2019

In fase di avvio.
durata dal 1.06.2018 al
31.05.2019
(12 mesi)

Durata progetto
8 mesi:
in quanto all’aggregazione partecipano Enti che, senza soluzione di continuità, sono stati
beneficiari dei finanziamenti di cui agli artt. 9 e 15 della legge n. 482/1999
a partire dall’annualità 2014 e fino al 2017 incluso, e che hanno ancora in corso i progetti
finanziati con fondi relativi all’annualità 2013;
a partire dall’annualità 2015 e fino al 2017 incluso, e hanno ancora in corso i progetti
finanziati con fondi relativi all’annualità 2014;
12 mesi:
in quanto all’aggregazione non partecipano Enti che rientrino in uno dei due casi precedenti.

/

SI
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Tipologia A: Sportello Linguistico
Qualificazione sportello:
Capo-fila
SI
NO
Intervento di nuova istituzione NO Durata annuale SI Durata 8 mesi NO Prosecuzione di intervento SI
È previsto l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche?
SI
/
Osservazioni:
La Provincia di Belluno - capofila - propone un progetto in continuità con gli anni precedenti (2001-2017) a
favore dei territori delle Amministrazioni dei Comuni dell’area ladina della Provincia (n. 34) e delle relative
Unioni Montane. Relativamente ai Comuni associati si ricorda che a seguito della fusione tra i Comuni di
Forno di Zoldo e di Zoldo Alto (L.R. n. 5 del 18.02.2016) è stato istituito il Comune Val di Zoldo che
subentra nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine (articolo 3).
Le attività programmate prevedono, come in precedenti annualità, la collaborazione con l’Istituto Culturale
Ladino della Provincia di Belluno, istituito con il finanziamento anno 2001 della Legge n. 482/1999 ed
operante in base ad apposita convenzione tra la Provincia e l'Istituto, la cui azione sul territorio ha consentito
di dare un forte impulso alla tutela della minoranza linguistica ladina. L’Istituto Ladino, infatti, coordina e
assicura il supporto culturale e linguistico in lingua ladina alle Amministrazioni locali nelle loro funzioni e
nella realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 482/1999.
L’iniziativa 2018 prevede di consolidare gli sportelli linguistici sovracomunali, quali punti di riferimento
per ampie porzioni di territorio (macrozone omogenee), in coerenza con le disposizioni ministeriali in
materia di coordinamento territoriale.
Gli sportelli sosterranno il personale di ciascuno degli Enti locali aggregati, per gli obblighi derivanti
dall’articolo 9 della Legge n. 482/1999 (rapporti con il pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria)
e per le incombenze di cui all’articolo 7 (assistenza agli organi istituzionali).
L’intervento prevede l’attivazione sul territorio di n. 4 sportelli linguistici che avranno competenza per tutti i
Comuni partecipanti al progetto, come di seguito raggruppati:
1) Sportello dell'Oltrechiusa-Centro Cadore con sede a Borca di Cadore c/o Unione Montana della Valle
del Boite e competenza: Comuni di Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, San Vito di Cadore, Vodo
Cadore, Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di
Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore;
2) Sportello dell'Agordino con sede ad Agordo c/o Unione Montana Agordina e competenza: Comuni di
Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina,
Rivamonte Agordino, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina,
Voltago Agordino;
3) Sportello di Zoldo con sede a Val di Zoldo c/o Biblioteca Comunale e competenza: Comuni di Val di
Zoldo (territori degli ex Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto), Ospitale di Cadore, Zoldo Alto, Zoppé
di Cadore;
4) Sportello del Comelico con sede a Comelico Superiore c/o Comune e competenza: Comuni di Comelico
Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore;
In istruttoria sono stati richiesti chiarimenti in merito al numero di sportelli proposti, rilevato che in fase di
attuazione sono stati realizzati 3 sportelli anziché i 4 previsti a partire dalla annualità 2012 (variazione
autorizzata con nota della Presidenza Cons. Ministri di prot. n. 0014704 P-4.2.15.6 del 04.11.2014) e per le
successive annualità 2013-2014-2015 (concluse) e 2016 (in corso).
Con nota integrativa (prot. 18984 del 14.05.2018) la Provincia di Belluno informa che l’articolazione degli
sportelli sul territorio indicata nelle proposte progettuali corrisponde ad una soluzione ideale per la copertura
del vasto territorio ladino, ma nelle ultime 5 annualità si è reso necessario procedere ad una razionalizzazione
logistica, garantendo comunque il monte complessivo ore/lavoro, con personale qualificato e una
dislocazione degli uffici, in particolare quelli a favore delle vallate dell’Agordino e dello Zoldano evitando il
transito sui passi dolomitici e puntando sull’equidistanza chilometrica. Ciò premesso, per l’anno 2018 la
proposta prevede ancora 4 sportelli a copertura del territorio; la Provincia di Belluno considera di proporre
una diversa organizzazione dalla progettualità 2019.
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L'orario di apertura giornaliera previsto per ognuno dei 4 sportelli è di 3 ore su 5 giorni (front-office) e di 10
ore di back-office, per complessive 25 ore settimanali, che comporta un totale di 1300 ore (front-office +
back-office) di apertura del singolo sportello per l’intera durata del progetto (12 mesi).
Per quanto riguarda il piano dei costi, riportato nella Tabella analitico-descrittiva, si rileva una previsione di
spesa per la retribuzione di n. 4 operatori di sportello per il servizio settimanale sopra descritto per
complessive 1.300 ore per ciascun addetto (Euro 26.000,00), con un costo complessivo di Euro 104.000,00.
L’Ente capofila specifica che gli operatori sono selezionati dall’Istituto Ladino, previo accertamento dell’uso
della lingua ladina, sia scritta che orale. Precisa inoltre la conformità dello sportello alle disposizioni del
Codice dell’amministrazione digitale e comunica che il sito web dell’Istituto ladino (www.istitutoladino.it) è
da considerarsi a supporto dello stesso.
L’intervento unitario proposto dalla Provincia di Belluno, risulta coerente alle disposizioni ministeriali di cui
al DPCM del 10 novembre 2016, art 2, comma 1 lett. a) ed alla Circolare ministeriale DAR 0000548 P4.37.1.4.2 del 11.01.2018 (Linee guida 2018) in ordine al possesso dei requisiti di cui ai progetti per sportello
linguistico.
Tipologia B: Formazione linguistica
Intervento di nuova istituzione SI Durata annuale SI Durata 8 mesi NO Prosecuzione di intervento NO
È previsto l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche?
/
/
Osservazioni:
L’intervento prevede attività formativa per il personale delle amministrazioni locali dei territori aggregati
(Comuni, Unioni Montane e Provincia) da effettuarsi con avvalimento dell’Istituto Ladino di Borca di
Cadore, con la seguente articolazione:
2 corsi di formazione:
1) Corso per personale degli uffici tecnici e della polizia locale per l’acquisizione di specifiche competenze
in “Toponomastica” in vista della realizzazione di segnaletica bilingue;
2) Corso per la generalità del personale degli enti per l’acquisizione di competenze linguistiche in settori
amministrativi (es. trascrizione dati anagrafici, autorizzazioni, segnaletica interna degli uffici, bacheca
affissa e digitale, annunci bandi, concorsi).
Ciascun corso avrà una durata di 30 ore di formazione e 15 di tutoraggio e comporterà un esame finale.
La sede di svolgimento delle attività formative è individuata presso l’Unione Montana Valle del Boite a Borca
di Cadore.
Il piano finanziario, riportato nella Tabella analitico-descrittiva, prevede un costo complessivo di Euro
3.900,00 così costituito:
− docenti (n. 4) (Euro/h 50,00 x 2 moduli 30/h)
Euro 3.000,00;
− tutor (n. 2) (Euro/h 30,00 x 2 moduli 15/h)
Euro 900,00.
In considerazione dell’esteso ambito territoriale interessato (34 Comuni - 5 Comunità Montane), si evidenzia
che il presente intervento rientra positivamente nelle indicazioni di progettazione coordinata previste dalle
disposizioni di cui al DPCM del 10 novembre 2016, art 2, comma 1 lett. b) e dalla circolare ministeriale prot.
DAR 0000548 P-4.37.1.4.2 del 11.01.2018 (Linee guida 2018) in ordine al possesso dei requisiti di cui ai
progetti per formazione linguistica.
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Tipologia D: Attività culturale di promozione linguistica
Intervento di nuova istituzione SI Durata annuale SI Durata 8 mesi NO Prosecuzione di intervento SI
È previsto l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche?
SI
/
Osservazioni:
Dopo le iniziative relative alle annualità 2015 e 2017 con le quali sono state rispettivamente finanziate attività
di coordinamento per l’implementazione dei siti web dei Comuni aderenti con testi bilingui e lo sviluppo del
sito web dell’Istituto Ladino di Borca (http://www.istitutoladino.it), per l’anno 2018 la Provincia di Belluno,
capofila, in occasione del rinnovamento del proprio sito internet, intende porre in essere un’azione unitaria di
promozione dell’uso della lingua ladina dedicando un’intera area del proprio sito alla minoranza ladina,
pubblicando sezioni aventi contenuto bilingue statico, introducendo sezioni bilingui costantemente aggiornate
e sezioni bilingui interattive, implementando le funzioni del proprio Ufficio minoranze linguistiche (con
annesso Sportello) e rafforzando i rapporti amministrativi con la rete degli Enti locali aderenti al progetto.
Si prevede anche la creazione ed implementazione di un data base e di un format specifico per la
realizzazione e diffusione di Newsletter dalla Provincia alle Amministrazioni, similmente a quanto previsto
per l’iniziativa a favore dell’Istituto Ladino relativa all’annualità 2017 attualmente in corso di realizzazione,
ma che si differenzierà per “l’esclusività di contenuti amministrativi”.
In istruttoria sono stati richiesti chiarimenti e con nota integrativa (prot. 18984 del 14.05.2018) la Provincia di
Belluno fornisce informazioni aggiuntive sulla tipologia dei contenuti informativi o culturali inerenti la lingua
e cultura minoritaria ladina, che saranno pubblicati. Specifica altresì che la Newsletter della Provincia servirà
quale strumento di informazione e collegamento tra la Provincia e gli enti locali coinvolti nella realizzazione
dei progetti ex lege 482/1999 e l’Istituto Ladino, nei confronti delle istituzioni scolastiche, biblioteche e
strutture museali, comunque con uso lingua minoritaria.
L’iniziativa sarà realizzata direttamente dall’Amministrazione provinciale, eventualmente avvalendosi della
collaborazione con l’Istituto Ladino.
Il piano finanziario riportato nella specifica Tabella analitico-descrittiva, prevede costi riferiti a prestazioni
di n. 5 operatori (n. 5 x 140h x Euro 20,00h), per un costo complessivo di Euro 14.000,00.
In considerazione dell’esteso ambito territoriale interessato (34 Comuni - 5 Comunità Montane), si evidenzia
che il presente intervento risulta coerente alle disposizioni ministeriali di cui al DPCM del 10 novembre
2016, art 2, comma 1 lett. e) ed alla Circolare ministeriale DAR 0000548 P-4.37.1.4.2 del 11.01.2018 (Linee
guida 2018) in ordine al possesso dei requisiti di cui ai progetti a carattere culturale.

Osservazioni complessive del progetto:
Il progetto risulta rispondente alle disposizioni della Legge n. 482/1999 nonché alle caratteristiche
progettuali evidenziate dal DPCM del 10 novembre 2016.
In ordine alle specifiche linee guida ministeriali per l’anno 2018 (nota prot. DAR 0000548 P-4.37.1.4.2 del
11.01.2018 (Linee guida 2018), si rileva che gli interventi proposti risultano rispondenti ai requisiti richiesti
e coerenti con gli obiettivi indicati.
PROGETTO AMMISSIBILE
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DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
U.O. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Legge n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”
Finanziamento anno 2018
SCHEDA PROGETTO A2
Ente richiedente
COMUNE di COLLE SANTA LUCIA (BL)
Tipologia Ente richiedente
Ente locale

Camera di Commercio

Azienda sanitaria

Titolo progetto
I Ladini: la minoranza linguistica storica delle Dolomiti
Provv.to delimitazione
territoriale

Minoranza linguistica

Importo Contributo richiesto

D.G.P. di Belluno
n. 30/244 del 27/10/2001

LADINA

Euro 30.600,00

ARTICOLAZIONE AMBITI DI INTERVENTO PREVISTI
Costo
progetto
Euro

Cofinanz.to
Euro

Finanziamento
richiesto
Euro

26.000,00

2.000,00

24.000,00

41

C: Toponomastica

7.000,00

3.000,00

4.000,00

41

D: Attività culturale di
promozione linguistica

3.600,00

1.000,00

2.600,00

41

36.600,00

6.000,00

30.600,00

Tipologia iniziativa
A: Sportello Linguistico

Ente
singolo

Aggr. di
Comuni

B: Formazione linguistica

Totali

Verifica Requisiti formali del Progetto
Domanda (termini e modalità invio)
Presentata nei termini (entro 30.04.2018):
- PEC 30.04.2018 di prot. n. 1706/2018, pervenuta al prot.
158513/82.00.04.02.03 del 30.04.2018.
PEC
Alla Regione del
Modalità d’invio:
RACC. A.R.
Veneto
altro:…____________

1

Incluso il Comune di Colle Santa Lucia, capofila, che ha presentato il progetto.

n.

SI

SI
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Domanda
Relazione
N. FOGLI

n. 15
n. 0
n.

Allegati
Registrazione protocollo

Invio contestuale

Al Dip. Affari
regionali della PCM

n. 1
Totale n. 16
SI (vedi
integrazioni)

Posta elettronica
(minlidar@palazzochigi.it)

Documentazione presentata
SI

Istanza in forma AGGREGATA (modulo A) costituita da:
Autocertificazione degli Enti per individuazione Ente capofila,
presentazione e realizzazione del progetto in forma aggregata
Istanza dell’Ente capofila in forma di autocertificazione

Sottoscritta

SI

sottoscritta

SI

Schede tecniche (n. 3)

compilate

SI

Relazione illustrativa progetto

Documento aggiuntivo
Inclusa in Domanda

/
SI
SI (vedi
integrazioni)

Provvedimento approvazione progetto

allegato

Documento identità del dichiarante (Ente capofila)

allegato
SI
n. 3 + Comune di Colle Santa
Lucia (capofila)

Comuni aggregati:
1)
2)
3)
4)

Cortina d’Ampezzo
Livinallongo del Col di Lana
Rocca Pietore
Colle Santa Lucia

Verifica Requisiti generali del Progetto
il progetto è riferito ad una minoranza storica ammessa alla tutela per la quale è stata
deliberata la delimitazione territoriale secondo le modalità contemplate dalla
normativa
i soggetti aderenti al progetto non hanno presentato altri progetti per la stessa
tipologia di intervento da soli o in diverse aggregazioni
il soggetto istante e tutti i soggetti dell’aggregazione sono legittimati alla
presentazione del progetto in quanto rientrano tra quelli indicati dai commi 2, 3, 5
dell’articolo 8 del d.P.R. n. 345 del 2001 e successive modifiche
il progetto non è stato finanziato con altre fonti di finanziamento (comunitarie,
regionali, sponsor, ecc.)
progetto riferito all’utilizzo fondi di competenza esercizio finanziario Anno 2018
il soggetto istante non è stato beneficiario di finanziamenti a valere sui fondi di cui agli
artt. 9 e 15 della L. n. 482/1999 negli esercizi precedenti a partire dall’annualità 2014
Costituisce prosecuzione di progetto già finanziato/proposto anni precedenti
È compatibile e coerente con la L.R. n. 73/1994

SI

/

SI

/

SI

/

SI

/

SI

/
NO

SI
SI

/
/

Note integrative:
- Nota integrativa (Pec) prot. 1872 del 15.05.2018, pervenuta al prot. n. 178123/82.00.04.02.03 del
15.05.2018 (FOGLI complessivi n. 18 + 1 registrazione prot.): Totale 19.
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Precedenti annualità di finanziamento (artt. 9 e 15 L. n. 482/99)
Ente

annualità

progetto realizzato (SI/NO)

Rendiconto

Comun General de Fascia (con i tre
comuni di Colle S. Lucia, Cortina
d’Ampezzo e Livinallongo del Col di
Lana)
Comun General de Fascia (con i tre
comuni di Colle S. Lucia, Cortina
d’Ampezzo e Livinallongo del Col di
Lana)

2015

SI

COMPLETATO

2016

NO

NON
FINANZIATO

Durata progetto
8 mesi:
in quanto all’aggregazione partecipano Enti che, senza soluzione di continuità, sono stati
beneficiari dei finanziamenti di cui agli artt. 9 e 15 della legge n. 482/1999
a partire dall’annualità 2014 e fino al 2017 incluso, e che hanno ancora in corso i progetti
finanziati con fondi relativi all’annualità 2013;
a partire dall’annualità 2015 e fino al 2017 incluso, e hanno ancora in corso i progetti
finanziati con fondi relativi all’annualità 2014;
12 mesi:
in quanto all’aggregazione non partecipano Enti che rientrino in uno dei due casi precedenti.

/

SI

Tipologia A: Sportello Linguistico
Qualificazione sportello:
Capo-fila
SI
NO
Intervento di nuova istituzione NO Durata annuale SI Durata 8 mesi NO Prosecuzione di intervento SI
È previsto l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche?
SI
/
Osservazioni:
Il Comune di Colle Santa Lucia (BL), quale capofila in aggregazione con i Comuni di Livinallongo del Col di
Lana, Cortina d’Ampezzo e Rocca Pietore, propone un intervento per la creazione di uno “sportello ladino”
per coordinare le attività linguistiche e quale punto di riferimento unitario per l’utenza dei territori aderenti.
Tramite lo sportello si prevede di perseguire obiettivi di tutela, promozione e valorizzazione della specificità
linguistica delle comunità coinvolte.
Al fine di una valutazione complessiva sulla continuità progettuale relativamente ai finanziamenti successivi
all’annualità 2007 – ultima annualità nella quale la Regione del Veneto aveva istruito i finanziamenti ai sensi
della Legge n. 482/1999 - sono state richieste informazioni aggiuntive, fornite dal Comune capofila con nota
integrativa prot. 1872/2018 del 15.05.2018. L’Ente riferisce che a partire dal 2008 al 2015 è stata avviata una
collaborazione con il Comun General de Fascia e con la Provincia di Trento per la presentazione in forma
aggregata tra i 7 Comuni della Val di Fassa e i 3 Comuni Bellunesi di Colle S. Lucia, Livinallongo del Col di
Lana e Cortina d’Ampezzo. Collaborazione resa possibile grazie alla costituzione della Lia di Comuns Ladins
(associazione che aggrega i comuni sopra citati), quale organismo di coordinamento e di proposta ai sensi
dell’articolo 3 della Legge n. 482/1999, nel cui ambito sono stati realizzati progetti tutti regolarmente conclusi
e rendicontati. Riferisce, altresì, che nel 2016 tale collaborazione è venuta meno per le mutate condizioni
normative che hanno impedito alla Provincia di Trento di beneficiare dei fondi relativi alla L. n. 482/1999.
Per quanto riguarda le modalità attuative del progetto 2018, lo sportello linguistico sarà allestito presso
l’Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan, nel Comune di Colle Santa Lucia.
Relativamente al ruolo dell’Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan, nella citata nota integrativa il Comune capofila
precisa che l’Istitut opera dal 2004 a favore delle comunità ladine di Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col
di Lana e Cortina d’Ampezzo (Soci fondatori). Successivamente, a queste comunità si è aggiunta la comunità
di Rocca Pietore (socio ordinario). L’Istitut è un’Associazione in cui lo Statuto prevede oltre alla presenza dei
Soci Fondatori anche quella di Soci ordinari, purché questi ultimi ne condividano scopi, azioni e obiettivi.
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Il Comune capofila riferisce, inoltre, che l’Istitut Cesa de Jan sarà coinvolto, in caso di concessione del
finanziamento, nella realizzazione dello “Sportello linguistico” in quanto il Comune di Colle Santa Lucia non rientrando nelle condizioni previste per procedere ad eventuali assunzioni in rispetto dei vincoli di spesa
finanziari - farà ricorso, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del DPCM 10.11.2016, alle modalità fissate dal
comma 3, art. 6 del DPR 2.05.2001, n. 345 mediante formalizzazione di apposita convenzione con l’Istitut, in
quanto lo stesso possiede le necessarie competenze linguistiche e culturali .
Lo sportello prevede un servizio di informazione ai cittadini e ai turisti nelle varianti ladine locali, attività di
promozione dell’uso del ladino scritto e parlato, attività di studio e ricerca, il supporto e coordinamento delle
attività di valorizzazione della lingua e cultura ladina locale e la formazione per personale dei comuni
aggregati. Come precisato nella nota integrativa, le attività indicate sono rivolte ai quattro Comuni aggregati
per la progettualità e non tre come erroneamente indicato nella descrizione progettuale.
Il progetto proposto prevede una durata annuale ed il piano dei costi, riportato nella Tabella analiticodescrittiva, indica spese per la retribuzione di n. 1 sportellista che svolgerà un servizio giornaliero di 5 ore
(25h settimanali) per un monte ore annuale di 1300 al costo orario di Euro 20,00, con un costo totale di Euro
26.000,00, che verrà integrato da un cofinanziamento da parte dei Comuni aggregati di Euro 2.000,00.
Viene precisato che l’orario del servizio di sportello corrisponderà all’ orario di apertura al pubblico dei locali
uffici comunali.
L’intervento in forma aggregata proposto dal Comune di Colle Santa Lucia, unitamente ai Comuni di
Livinallongo del Col di Lana, Cortina d’Ampezzo e Rocca Pietore risulta coerente alle disposizioni
ministeriali di cui al DPCM del 10 novembre 2016, art 2, comma 1 lett. a) ed alla Circolare ministeriale DAR
0000548 P-4.37.1.4.2 del 11.01.2018 (Linee guida 2018) in ordine al possesso dei requisiti di cui ai progetti
per sportello linguistico.
In materia di coordinamento territoriale delle attività proposte e alla verifica del possesso dei requisiti previsti,
si evidenzia che l’area delimitata ladina con capofila il Comune di Colle Santa Lucia (BL) non risulta presente
nel progetto presentato dalla Amministrazione Provinciale di Belluno (Scheda A.1). Va segnalato pertanto che
il progetto dell’aggregazione con capofila il Comune di Colle Santa Lucia non appare sovrapposto, ma
complementare alle iniziative a tutela della minoranza linguistica ladina.
Tipologia C: Toponomastica
Intervento di nuova istituzione SI Durata annuale SI Durata 8 mesi NO Prosecuzione di intervento NO
È previsto l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche?
/
/
Osservazioni:
Il Comune di Colle Santa Lucia, capofila, propone un intervento di completamento e sostituzione della
tabellonistica stradale bilingue (ladino e italiano) nel territorio dei quattro Comuni aggregati (come precisato
nella citata nota integrativa e non tre come erroneamente indicato nella descrizione progettuale).
Gli obiettivi sono:
• completamento mediante realizzazione e posizionamento delle tabelle stradali bilingui;
• sostituzione della tabellonistica stradale bilingue già realizzata in passato ma rimossa o danneggiata per
cause naturali e/o per interventi umani.
Si prevede di realizzare un numero massimo di 10 tabelle stradali bilingui, conformi alle normative stradali
vigenti, allocabili in rapporto al finanziamento assegnato con priorità sulla viabilità principale. La Tabella dei
costi riporta una spesa complessiva di Euro 7.000,00, comprensivi di posa in opera.
L’intervento in forma aggregata proposto dal Comune di Colle Santa Lucia, unitamente ai Comuni di
Livinallongo del Col di Lana, Cortina d’Ampezzo e Rocca Pietore, risulta coerente alle disposizioni
ministeriali di cui al DPCM del 10 novembre 2016, art 2, comma 1, lett. d) ed alla Circolare ministeriale
DAR 0000548 P-4.37.1.4.2 del 11.01.2018 (Linee guida 2018) in ordine al possesso dei requisiti di cui ai
progetti di Toponomastica.
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Tipologia D: Attività culturale di promozione linguistica
Intervento di nuova istituzione SI Durata annuale SI Durata 8 mesi NO Prosecuzione di intervento SI
È previsto l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche?
SI
/
Osservazioni:
L’intervento prevede la realizzazione di un laboratorio teatrale strutturato in tre moduli di 60 ore ciascuno al
fine di consentire la più ampia fruibilità sul territorio (Livinallongo, Rocca Pietore e Cortina d’Ampezzo).
I laboratori sono rivolti a bambini e bambine e sarà incentrato sulla storia, cultura e leggende tipiche della
comunità ladina con utilizzo della lingua minoritaria da parte degli operatori e dei partecipanti.
E’ prevista anche una rappresentazione finale.
La Tabella dei costi riporta l’impiego di n. 1 operatore ad un costo orario di Euro 20,00/h per 180/h, per un
costo complessivo di Euro 3.600,00,
L’intervento in forma aggregata proposto dal Comune di Colle Santa Lucia, unitamente ai Comuni di
Livinallongo del Col di Lana, Cortina d’Ampezzo e Rocca Pietore, risulta coerente alle disposizioni
ministeriali di cui al DPCM del 10 novembre 2016, art 2, comma 1, lett. e) ed alla Circolare ministeriale
DAR 0000548 P-4.37.1.4.2 del 11.01.2018 (Linee guida 2018) in ordine al possesso dei requisiti di cui ai
progetti a carattere culturale.
In materia di coordinamento territoriale delle attività proposte e alla verifica del possesso dei requisiti
previsti, si evidenzia che l’area delimitata ladina con capofila il Comune di Colle Santa Lucia (BL) non
risulta presente nel progetto presentato dalla Amministrazione Provinciale di Belluno (Scheda A.1). Va
segnalato pertanto che il progetto dell’aggregazione con capofila il Comune di Colle Santa Lucia non appare
sovrapposto, ma complementare alle iniziative a tutela della minoranza linguistica ladina.

Osservazioni complessive del progetto:
Il progetto risulta rispondente alle disposizioni della Legge n. 482/1999 nonché alle caratteristiche
progettuali evidenziate dal DPCM del 10 novembre 2016.
In ordine alle specifiche linee guida ministeriali per l’anno 2018 (nota prot. DAR 0000548 P-4.37.1.4.2 del
11.01.2018 (Linee guida 2018), si rileva che gli interventi proposti risultano rispondenti ai requisiti richiesti
e coerenti con gli obiettivi indicati.
PROGETTO AMMISSIBILE
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DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
U.O. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Legge n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”
Finanziamento anno 2018
SCHEDA PROGETTO A3
Ente richiedente
COMUNE di VAL di ZOLDO (BL)
Tipologia Ente richiedente
Ente locale

Camera di Commercio

Azienda sanitaria

Titolo progetto
Segnaletica stradale verticale bilingue per toponimi del territorio comunale in versione italiano e ladino.
Anno 2018.
Provv.to delimitazione
territoriale
D.C.P. n. 30/244
del 27.10.2001 (da fusione di
Forno di Zoldo e Zoldo Alto in
Comune VAL DI ZOLDO
(L.R. n. 5/2016)

Minoranza linguistica

LADINA

Importo Contributo richiesto

Euro 7.856,80

ARTICOLAZIONE AMBITI DI INTERVENTO PREVISTI
Tipologia iniziativa

Costo
progetto
Euro

Cofinanz.to
Euro

Finanziamento
richiesto
Euro

Ente
singolo

7.856,80

0,00

7.856,80

X

7.856,80

0,00

7.856,80

Aggr. di
Comuni

A: Sportello Linguistico
B: Formazione linguistica
C: Toponomastica
D: Attività culturale di
promozione linguistica
Totali

Verifica Requisiti formali del Progetto
Domanda (termini e modalità invio)
Presentata nei termini (entro 30.04.2018):
- PEC del 24.04.2018 di prot. n. 3798/2018, pervenuta al prot. n.
153565/82.00.04.02.03 del 24.04.2018.
PEC
Alla Regione del
Modalità d’invio:
RACC. A.R.
Veneto
altro:…____________

SI

SI
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Domanda
Relazione
N. FOGLI
Allegati
Registrazione protocollo
Al Dip. Affari
regionali della PCM

Invio contestuale

n. 10
n. 0
n. 1
n. 1
Totale n. 12

Posta elettronica
(minlidar@palazzochigi.it)

SI

Documentazione presentata
Istanza in forma SINGOLA (modulo S) costituita da:
Istanza dell’Ente in forma di autocertificazione

sottoscritta

SI

Schede tecniche (1)

compilate

SI
SI

Documento aggiuntivo

Relazione illustrativa progetto

(preventivo)

SI

Inclusa in Domanda
Provvedimento approvazione progetto

allegato

SI (vedi
integrazioni)

Documento identità del dichiarante (Comune richiedente)

allegato

SI

Verifica Requisiti generali del Progetto
il progetto è riferito ad una minoranza storica ammessa alla tutela per la quale è stata
deliberata la delimitazione territoriale secondo le modalità contemplate dalla
normativa
i soggetti aderenti al progetto non hanno presentato altri progetti per la stessa
tipologia di intervento da soli o in diverse aggregazioni
il soggetto istante e tutti i soggetti dell’aggregazione sono legittimati alla
presentazione del progetto in quanto rientrano tra quelli indicati dai commi 2, 3, 5
dell’articolo 8 del d.P.R. n. 345 del 2001 e successive modifiche
il progetto non è stato finanziato con altre fonti di finanziamento (comunitarie,
regionali, sponsor, ecc.)
progetto riferito all’utilizzo fondi di competenza esercizio finanziario Anno 2018
il soggetto istante non è stato beneficiario di finanziamenti a valere sui fondi di cui agli
artt. 9 e 15 della L. n. 482/1999 negli esercizi precedenti a partire dall’annualità 2014
costituisce prosecuzione di progetto già finanziato/proposto anni precedenti
È compatibile e coerente con la L.R. n. 73/1994

SI

/

SI (vedasi
scheda A1)

/

SI

/

SI

/

SI

/
NO

SI
SI

/
/

Note integrative:
- Nota integrativa (Pec) del 24.05.2018, pervenuta al prot. n. 191627/82.00.04.02.03 del 24.05.2018
(Deliberazione Giunta Comunale n. 54 del 18.04.2018 e precisazioni). (FOGLI complessivi n. 14 + 1
registrazione prot.): Totale 15.
Precedenti annualità di finanziamento (artt. 9 e 15 L. n. 482/99)
Ente

--

annualità

Realizzato (SI/NO)

Rendiconto

--

--

--
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Durata progetto
8 mesi:
in quanto all’aggregazione partecipano Enti che, senza soluzione di continuità, sono stati
beneficiari dei finanziamenti di cui agli artt. 9 e 15 della legge n. 482/1999
a partire dall’annualità 2014 e fino al 2017 incluso, e che hanno ancora in corso i progetti
finanziati con fondi relativi all’annualità 2013;
a partire dall’annualità 2015 e fino al 2017 incluso, e hanno ancora in corso i progetti
finanziati con fondi relativi all’annualità 2014;
12 mesi:
in quanto all’aggregazione non partecipano Enti che rientrino in uno dei due casi precedenti.
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/

SI

Tipologia C: Toponomastica
Intervento di nuova istituzione SI Durata annuale SI Durata 8 mesi NO Prosecuzione di intervento NO
È previsto l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche?
/
/
Osservazioni:
Il Comune di Val di Zoldo (BL), ladino, nato dalla fusione del Comune di Forno di Zoldo e Zoldo Alto (L.R.
n. 5/2016), si propone di dotare di segnaletica stradale verticale bilingue, italiano e ladino, alcune località del
proprio territorio, mirando alla salvaguardia e mantenimento nell’uso corrente della toponomastica
tradizionale in lingua ladina.
La segnaletica da posizionare in ingresso ed uscita da ciascuna località, conformemente al Codice della
strada, riporterà oltre al toponimo in lingua italiana, anche il corrispondente toponimo in lingua ladina. Con
l’iniziativa il Comune si propone di garantire un identico livello di applicazione della L. n. 482/1999 su
porzioni di territorio provenienti dalle 2 precedenti distinte amministrazioni locali.
Nella Tabella analitico-descrittiva viene indicato il numero delle tabelle (n. 46) che si prevede di acquisire e
relativi supporti con connessa installazione, come da preventivo di spesa annesso alla documentazione
presentata, redatto da specifica ditta consultata (PADANA segnaletica stradale di Tombolo PD).
Il piano dei costi ammonta ad Euro 7.856,80 (IVA compresa).
In ordine alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la valutazione dei progetti per la Toponomastica
indicati nella Circolare ministeriale DAR 0000548 P-4.37.1.4.2 del 11.01.2018, si rileva che l’intervento
proposto e le connesse spese programmate, rientrano tra quelli ammissibili in quanto, come dichiarato e
specificato dal Comune richiedente nella nota integrativa del 24.05.2018, l’Ente non ha ricevuto
finanziamenti nell’ultimo decennio per la toponomastica, sia con i fondi della legge che da altre fonti di
finanziamento.
In materia di coordinamento territoriale delle attività proposte e alla verifica del possesso dei requisiti
previsti, si evidenzia, che il Comune di Val di Zoldo (BL) risulta aggregato nel progetto presentato dalla
Amministrazione Provinciale di Belluno (Scheda A.1) a favore della comunità ladina, concernente interventi
su Tipologia Sportello linguistico, formazione linguistica e attività culturale. Va segnalato, pertanto, che il
progetto di Val di Zoldo non appare sovrapposto, ma complementare alle iniziative a tutela della minoranza
linguistica ladina.

Osservazioni complessive del progetto:
Il progetto risulta rispondente alle disposizioni della Legge n. 482/1999 nonché alle caratteristiche
progettuali evidenziate dal DPCM del 10 novembre 2016.
In ordine alle specifiche linee guida ministeriali per l’anno 2018 (nota prot. DAR 0000548 P-4.37.1.4.2 del
11.01.2018 (Linee guida 2018), si rileva che gli interventi proposti risultano rispondenti ai requisiti richiesti
e coerenti con gli obiettivi indicati.
PROGETTO AMMISSIBILE
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DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
U.O. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Legge n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”
Finanziamento anno 2018
SCHEDA PROGETTO A4
Ente richiedente
COMUNE di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
Tipologia Ente richiedente
Ente locale

Camera di Commercio

Azienda sanitaria

Titolo progetto
Attività di sportello linguistico in lingua friulana;
Attività culturale di promozione linguistica utilizzando il friulano a favore di adulti e/o bambini in età
scolare".
Provv.to delimitazione
Minoranza linguistica
territoriale
Importo Contributo richiesto
D.C.P. n. 2006/00032 del
20/04/2006
D.C.P. n. 2006/00120 del
LADINA
Euro 13.911,00
21/12/2006
D.C.P. n. 2006/00121 del
21/12/2006
ARTICOLAZIONE AMBITI DI INTERVENTO PREVISTI
Tipologia iniziativa
A: Sportello Linguistico

Costo
progetto
Euro

Cofinanz.to
Euro

Finanziamento
richiesto
Euro

12.500,00

226,00

12.274,00

31

1.700,00

63,00

1.637,00

31

14.200,00

289,00

13.911,00

Ente
singolo

Aggr. di
Comuni

B: Formazione linguistica
C: Toponomastica
D: Attività culturale di
promozione linguistica
Totali

Verifica Requisiti formali del Progetto
Domanda (termini e modalità invio)
Presentata nei termini (entro 30.04.2018):
- PEC prot. n. 12532 del 30.04.2018, pervenuta al prot. n. 158469/82.00.04.02.03
del 30.04.2018.
PEC
Alla Regione del
Modalità d’invio:
RACC. A.R.
Veneto
altro:…____________
1

Incluso il Comune di San Michele al Tagliamento, capofila, che ha presentato il progetto.

SI

SI
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Domanda
Relazione
N. FOGLI
Allegati
Registrazione protocollo
Al Dip. Affari
regionali della PCM

Invio contestuale

n. 12
n. 0
n. 15
n. 1
Totale n. 28
SI (mail
separata del
30.04.2018)

Posta elettronica
(minlidar@palazzochigi.it)

Documentazione presentata
Istanza in forma AGGREGATA (modulo A) costituita da:
Autocertificazione degli Enti per individuazione Ente capofila,
presentazione e realizzazione del progetto in forma aggregata
Istanza dell’Ente capofila in forma di autocertificazione
Schede tecniche (n. 2)
Relazione illustrativa progetto

SI
SI

Sottoscritta
sottoscritta

SI

compilate
SI

SI

SI

Provvedimento approvazione progetto

allegato

Documento identità del dichiarante (Ente capofila)

allegato
SI
n. 2 + San Michele al Tagliamento
(capofila)

Comuni aggregati:

SI

1) Cinto Caomaggiore
2) Teglio Veneto
3) San Michele al Tagliamento
Verifica Requisiti generali del Progetto
il progetto è riferito ad una minoranza storica ammessa alla tutela per la quale è stata
deliberata la delimitazione territoriale secondo le modalità contemplate dalla normativa
i soggetti aderenti al progetto non hanno presentato altri progetti per la stessa tipologia di
intervento da soli o in diverse aggregazioni
il soggetto istante e tutti i soggetti dell’aggregazione sono legittimati alla presentazione del
progetto in quanto rientrano tra quelli indicati dai commi 2, 3, 5 dell’articolo 8 del d.P.R.
n. 345 del 2001 e successive modifiche
il progetto non è stato finanziato con altre fonti di finanziamento (comunitarie, regionali,
sponsor, ecc.)
progetto riferito all’utilizzo fondi di competenza esercizio finanziario Anno 2018
il soggetto istante non è stato beneficiario di finanziamenti a valere sui fondi di cui agli
artt. 9 e 15 della L. n. 482/1999 negli esercizi precedenti a partire dall’annualità 2014
costituisce prosecuzione di progetto già finanziato/proposto anni precedenti
è compatibile e coerente con la L.R. n. 73/1994

SI

/

SI

/

SI

/

SI

/

SI

/
NO

SI
SI

/
/

Note integrative:
//
Precedenti annualità di finanziamento ( artt. 9 e 15 L. n. 482/99)
Ente

annualità

progetto realizzato (SI/NO)

Rendiconto

Comune San Michele al Tagliamento

2014

SI concluso.
durata dal 01.09.2016
al 31.08.2017 (12 mesi)

Rendicontato e
liquidato saldo nel
2017
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Comune San Michele al Tagliamento

2015

In corso
dal 01.09.2017
al 31.08.2018
(12 mesi)

Comune San Michele al Tagliamento

2016

Comune San Michele al Tagliamento

2017

In fase di avvio
durata progetto
dal 01.09.2018
al 31.08.2019
(12 mesi)
In fase di avvio
durata dal 01.09.2019 al
31.08.2020
(12 mesi)

Erogato Acconto nel
2017.
scadenza
rendicontazione alla
Regione 30.09.2018
Erogato Acconto nel
2017.
Termini
rendicontazione alla
Regione: 31.10.2019

Durata progetto
8 mesi:
in quanto all’aggregazione partecipano Enti che, senza soluzione di continuità, sono stati
beneficiari dei finanziamenti di cui agli artt. 9 e 15 della legge n. 482/1999
a partire dall’annualità 2014 e fino al 2017 incluso, e che hanno ancora in corso i progetti
finanziati con fondi relativi all’annualità 2013;
a partire dall’annualità 2015 e fino al 2017 incluso, e hanno ancora in corso i progetti
finanziati con fondi relativi all’annualità 2014;
12 mesi:
in quanto all’aggregazione non partecipano Enti che rientrino in uno dei due casi precedenti.

/

SI

Tipologia A: Sportello Linguistico
Qualificazione sportello:
Capo-fila
SI
NO
Intervento di nuova istituzione NO Durata annuale SI Durata 8 mesi NO Prosecuzione di intervento SI
È previsto l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche?
SI
/
Osservazioni:
Il progetto presentato dal Comune di San Michele al Tagliamento, capofila, intende dare continuità agli
interventi di sportello linguistico, finanziati dal 2014 al 2017, con lo scopo di favorire l’accesso ai servizi
amministrativi da parte dei cittadini parlanti la lingua friulana, garantendo il suo utilizzo nella
comunicazione scritta e orale all’interno degli uffici e servizi comunali e nei rapporti tra Amministrazione e
cittadini e tra Amministrazione ed altri enti ed istituzioni.
Il servizio di sportello sarà offerto in modalità itinerante, con la presenza di 1 operatore, da assumersi a
tempo determinato, con compiti di assistenza alle Amministrazioni coinvolte, extra dotazione organica
(Deliberazione G.C. di San Michele al Tagliamento n. 115 del 27.04.2018). Peraltro, in considerazione
dell’ammontare massimo del finanziamento riservato dalle disposizioni ministeriali alle attività degli
sportelli linguistici per la lingua friulana (Euro 12.274,00), si ipotizza un’assunzione a part-time nella
misura consentita dall’eventuale finanziamento.
Il progetto proposto prevede una durata annuale ed il piano dei costi, riportato nella Tabella analiticodescrittiva, indica spese per la retribuzione dell’operatore distinguendole in rapporto a funzioni di
sportellista per 550 ore al costo Euro 20,00 (totale Euro 11.000,00) e per servizio di traduttore per 50 ore al
costo di Euro 30,00 (totale Euro 1.500,00) con un costo complessivo di Euro 12.500,00, con un
cofinanziamento dell’aggregazione comunale di Euro 226,00.
Relativamente alla durata progettuale, con riferimento alle indicazioni di cui al punto 2.2 lett h) delle Linee
guida ministeriali 2018, al fine di consentire il progressivo riallineamento tra l’anno di svolgimento dei
progetti e l’annualità di riferimento dei fondi, si segnala l’opportunità di ridurre la durata progettuale ad 8
mesi.
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L’intervento in forma aggregata proposto dal Comune di San Michele al Tagliamento, unitamente ai
Comuni di Teglio Veneto e Cinto Caomaggiore risulta coerente alle disposizioni ministeriali di cui al
DPCM del 10 novembre 2016, art 2, comma 1 lett. a) ed alla Circolare ministeriale DAR 0000548 P4.37.1.4.2 del 11.01.2018 (Linee guida 2018) in ordine al possesso dei requisiti di cui ai progetti per
sportello linguistico.
Tipologia D: Attività culturale di promozione linguistica
Intervento di nuova istituzione SI Durata annuale SI Durata 8 mesi NO Prosecuzione di intervento SI
È previsto l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche?
SI
/
Osservazioni:
L’iniziativa proposta prevede, analogamente alla precedente annualità, attività di formazione linguistica per
adulti e bambini in età scolare, con l’organizzazione di:
• incontri di lettura di testi di narrativa d’autore in lingua friulana;
• incontri di lettura di giornali e riviste di attualità in lingua friulana;
• laboratori di narrativa popolare in lingua friulana
integrati da conversazioni e approfondimenti lessicali.
Nello specifico l’attività sarà articolata in n. 36 moduli (da 2 ore ciascuno) rivolti ad adulti e/o bambini in età
scolare (72h al costo operatore di Euro 20,00/h) per un totale di d Euro 1.400,00. Si prevede altresì l’acquisto
di libri e/o riviste in lingua friulana per un importo di Euro 260,00. Il costo complessivo ammonta ad Euro
1.700,00. E previsto un cofinanziamento dell’aggregazione comunale di Euro 63,00 e pertanto il
finanziamento richiesto è di Euro 1.637,00, rientrante nei limiti previsti dell’ammontare massimo del
finanziamento riservato alle attività di promozione culturale per la lingua friulana.
L’intervento in forma aggregata proposto dal San Michele al Tagliamento, unitamente al Comune di Teglio
Veneto e al Comune di Cinto Caomaggiore, risulta coerente alle disposizioni ministeriali di cui al DPCM del
10 novembre 2016, art 2, comma 1, lett. e) ed alla Circolare ministeriale DAR 0000548 P-4.37.1.4.2 del
11.01.2018 (Linee guida 2018) in ordine al possesso dei requisiti di cui ai progetti a carattere culturale.
Osservazioni complessive del progetto:
Il progetto risulta rispondente alle disposizioni della Legge n. 482/1999 nonché alle caratteristiche
progettuali evidenziate dal DPCM del 10 novembre 2016.
In ordine alle specifiche linee guida ministeriali per l’anno 2018 (nota prot. DAR 0000548 P-4.37.1.4.2 del
11.01.2018 (Linee guida 2018), si rileva che gli interventi proposti risultano rispondenti ai requisiti richiesti
e coerenti con gli obiettivi indicati.
PROGETTO AMMISSIBILE
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(Codice interno: 372006)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 813 del 08 giugno 2018
Accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale - Presidenza del Consiglio dei Ministri
per l'attuazione delle intese sancite in sede di Conferenza Unificata del 24 gennaio 2018 rep.6/CU.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento definisce il progetto e le linee programmatiche dell'accordo con il Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile nazionale - Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata, in data 24 gennaio 2018 rep.6/CU tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti
locali sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le Politiche Giovanili anno 2018 di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legge
4 luglio 2006, n.223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", con specifico riferimento alle risorse destinate alla Regione
del Veneto per l'anno 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (FPG), istituito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha dato avvio ad una stretta
collaborazione tra Governo e Regioni attuatasi nella prima fase relativa al triennio 2007/2009 attraverso gli Accordi di
Programma Quadro (APQ) e nelle annualità successive tramite accordi fra pubbliche amministrazioni, ai sensi della L. 7 agosto
1990, n. 241, art. 15.
L'intesa tra il Governo e le Regioni di cui al rep. n 6/CU del 24.01.2018 che definisce i criteri di riparto del Fondo 2018 ha
stabilito, in particolare, che Regioni, Province autonome e Autonomie locali realizzino interventi territoriali volti a
promuovere - attraverso iniziative culturali e formative e appositi centri e/o spazi e/o forme aggregative - attività di
orientamento e placement, in via prioritaria, nonché attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei
giovani talenti, quale ambito di azione prioritario delle politiche regionali definite nell'intesa stessa. L'importo messo a budget
per la Regione del Veneto risulta essere, così come stabilito con intesa rep.6/CU del 24.01.2018, complessivamente pari ad
euro 157.019,00.
Per definire un progetto che attui interventi che articolino in modo utile e significativo quanto stabilito dall'intesa stessa, risulta
necessario premettere che la Regione del Veneto, con DGR n. 1392/2017 ha istituito i Piani di intervento in materia di politiche
giovanili elaborati collegialmente dai Comitati dei Sindaci di distretto, istituiti con L.R. 19/2016, art. 26 comma 4, che ha visto
mutare radicalmente la programmazione regionale in materia sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto riguarda la
modalità di gestione delle risorse a disposizione (che attiva i territori e le comunità locali attraverso la predisposizione di Piani
di interventi in materia di politiche giovanili).
In questa cornice il comune denominatore delle politiche giovanili è indubbiamente il concetto di partecipazione, che pur nelle
sue molteplici connotazioni, trova una declinazione chiara e definita all'interno del Libro bianco della Commissione europea
del 21 novembre 2001 - "Un nuovo impulso per la gioventù europea", un documento complesso e strutturato, che invita a tener
conto maggiormente dei bisogni dei giovani nelle politiche comunitarie e nazionali, attraverso l'adozione di politiche
interessate all'occupazione e all'integrazione sociale, alla lotta contro il razzismo e la xenofobia, all'istruzione, alla formazione
durante l'intero arco della vita e alla mobilità.
Oggi partecipare significa anche rafforzare le iniziative legate alle tematiche della disabilità, per permettere di intraprendere un
percorso di inclusione e di promozione di un nuovo pensiero culturale attorno alla persona disabile, a cui va garantita non
soltanto la cura assistenziale, ma la possibilità di fare a pieno titolo parte della società. Proprio su quest'ultimo aspetto la
programmazione regionale in materia di politiche giovanili ha intenzione di orientarsi e porre attenzione, valorizzando la
persona disabile.
Il progetto proposto denominato "Davanti le quinte" è volto difatti alle seguenti finalità: sensibilizzare e formare la comunità
locale alle tematiche della disabilità, affinché i singoli cittadini possano farsi carico della riduzione e rimozione delle barriere
architettoniche e culturali; far emergere il valore della presenza delle persone con disabilità all'interno della società;
coinvolgere i giovani sul tema della disabilità attraverso attività di tipo esperenziale ed artistico; favorire l'inclusione della
disabilità attraverso l'integrazione della persona con difficoltà nel tessuto sociale, utilizzando l'espressione teatrale come
strumento di crescita e di valorizzazione delle capacità che rendono ogni persona unica e irripetibile.
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Sulla base di queste considerazioni risulta opportuno destinare le risorse previste per la Regione del Veneto nel riparto del
Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2018, al progetto "Davanti le quinte", che tra l'altro rientra nell'Area "Laboratori di
creatività" prevista dai recenti Piani di intervento in materia di politiche giovanili istituiti con DGR 1392/2017,. di cui
all'Allegato A, destinando la somma complessiva di euro 196.274,00 di cui 39.255,00, pari al 25% dello stanziamento del
Fondo stesso, come determinato dalla legge di stabilità per l'anno 2018, a titolo di cofinanziamento regionale attraverso la
valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalla regione stessa.
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale ha predisposto una bozza di accordo tra amministrazioni, ai
sensi dell'art.15 della Legge n. 241/90 e successive modifiche, da sottoscrivere nei termini indicati nell'intesa della Conferenza
Unificata rep. n 6/CU del 24.01.2018.
Si rende necessario, pertanto, approvare l'accordo summenzionato Allegato B che stabilisce l'importo complessivo di euro
196.274,00, per la realizzazione del progetto "Davanti le quinte", destinando a tale scopo la quota del Fondo Nazionale per le
Politiche Giovanili 2018 pari ad euro 157.019.00, e di euro 39.255,00 a carico della regione a titolo di cofinanziamento
attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi. Inoltre, si rende necessario approvare anche la scheda di
monitoraggio ACMO/18 di cui all'Allegato C.
Con il presente provvedimento si individua il dirigente dell'Unita Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile
quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo, delegandolo ad apportare al documento de quo tutte le modifiche e/o
integrazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in via istruttoria ed in fase attuativa per la miglior riuscita delle
iniziative e nell'interesse della Regione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- Vista la L. n. 241/1990;
- Vista la L. n. 248/2006;
- Vista la L.R. n.17/2008;
- Vista la L.R. n. 1/2011;
- Vista la D.G.R. n. 1392/2017
- Vista l'intesa della Conferenza Unificata del 24.01.2018 rep. 6/CU.
- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54/2012;
delibera
1. di approvare, per quanto argomentato in premesse e a seguito di quanto stabilito nelle intese della Conferenza Unificata rep.
n. 6/CU del 24.01.2018, il progetto "Davanti le quinte"(Allegato A) , il conseguente Accordo tra amministrazioni ai sensi
dell'art. 15 della Legge n. 241/90 che consta di un articolato e della scheda analitica d'intervento (Allegato B) e la scheda
report di monitoraggio ACMO/18 (Allegato C);
2. di dare incarico al direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile di provvedere alla
sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1), nei termini di cui all'articolo 2, comma 8 dell'Intesa rep.6/CU-2018;
3. di individuare quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo il direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori,
Giovani e Servizio Civile, delegandolo ad apportare al predetto documento tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali
che si dovessero rendere necessarie in via istruttoria ed in fase attuativa per la miglior riuscita delle iniziative e nell'interesse
della Regione, autorizzandolo ad assumere tutti i provvedimenti e gli atti funzionali alla massima efficacia nella gestione delle
iniziative in esso previste;
4. di dare atto che per l'attuazione degli obiettivi programmati nell'Accordo è stabilita la somma complessiva di euro
196.274,00, di cui euro 157.019,00 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili ed euro 39.255,00 a titolo di
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cofinanziamento regionale attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalla regione
stessa;
5. di stabilire in euro 157.019,00 l'importo dell'obbligazione di spesa alla cui assunzione è deputato a provvedere con proprio
atto il direttore della Direzione Servizi Sociali e in relazione al quale verrà richiesta l'iscrizione in bilancio della suddetta
somma al capitolo di spesa n. 101159 "Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (art. 19, c. 2, D.L. 4/07/2006, n. 223 - L
4/08/2006, n. 248)";
6. di dare atto che la spesa di cui al punto 5) non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
8. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Servizi Sociali;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ACCORDO
tra Amministrazioni
ai sensi dell’art. 15 L.241/1990 e successive modifiche

PROPOSTA PROGETTUALE
“DAVANTI LE QUINTE”

PREMESSA
Nell’Agenda politica della Regione del Veneto, le Politiche Giovanili, intese come politiche di sviluppo
sociale, culturale e di promozione della persona, hanno da sempre rivestito un ruolo prioritario, tant’è che
anche in assenza di un quadro normativo a livello statale, il Veneto sin dagli anni ’80 si è dotato di strumenti
legislativi – L.R. n. 54/83 e L.R. n. 29/88 – atti a promuovere una cultura di attenzione alle giovani
generazioni.
Al tempo stesso, il Veneto, in qualità di regione capofila del coordinamento interregionale in materia, si
faceva promotore di una campagna di sensibilizzazione volta a sostenere l’adozione di una legge nazionale
che colmasse quel vuoto legislativo che penalizzava l’Italia, in relazione anche agli altri Paesi europei, già
dotati di uno specifico Ministero per la Gioventù.
Con l’istituzione nel maggio 2006 del Ministero per le Politiche Giovanili e del Fondo Nazionale per le
Politiche Giovanili, ex legge n. 48 del 4 agosto 2006 – e successive integrazioni – lo strumento scelto per
raccordare le politiche giovanili nazionali e locali è stato l’Accordo di Programma Quadro.
Le esperienze legate all’Accordo di Programma Quadro, relativo al Fondo Nazionale per le Politiche
Giovanili 2006/2009 e alle intese di programma che si sono susseguite, hanno investito sempre sulla
partecipazione dei giovani.
Infatti, il comune denominatore delle politiche giovanili è indubbiamente il concetto di partecipazione, che
pur nelle sue molteplici connotazioni, trova una declinazione chiara e definita all’interno del Libro bianco
della Commissione europea del 21 novembre 2001 - “Un nuovo impulso per la gioventù europea”, un
documento complesso e strutturato, che invita a tener conto maggiormente dei bisogni dei giovani nelle
politiche comunitarie e nazionali, attraverso l’adozione di politiche interessate all'occupazione e
all'integrazione sociale, alla lotta contro il razzismo e la xenofobia, all'istruzione, alla formazione durante
l'intero arco della vita e alla mobilità.
Oggi partecipare significa anche rafforzare le iniziative legate alle tematiche della disabilità, per permettere
di intraprendere un percorso di inclusione e di promozione di un nuovo pensiero culturale attorno alla
persona disabile, a cui va garantita non soltanto la cura assistenziale, ma la possibilità di fare a pieno titolo
parte della società.
Sicuramente, tra gli altri, lo sport, l’arte e la cultura sono ambiti privilegiati per creare occasioni di incontro,
partecipazione e integrazione.
Non a caso, relativamente alle politiche giovanili rivolte all’inclusione della persona disabile, la Regione del
Veneto è intervenuta proprio nel settore dello sport, attraverso la D.G.R. n. 699 del 16 maggio 2017 – Azioni
regionali per la promozione della pratica sportiva. Approvazione del bando, anno 2017, per la concessione di
contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità. L.R. 11 maggio 2015, n. 8, art. 16 e la
D.G.R. n. 773 del 29 maggio 2017 – Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva in ambito
scolastico. Approvazione del bando, anno 2017, per la concessione di contributi a favore del Progetto
"Integralmente Sport-Cultura, motivare all'attività paralimpica". Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, art.
15.
Accanto a questi importanti passi a livello di programmazione regionale in materia di politiche giovanili
orientate a valorizzare la persona disabile, in parallelo il territorio svolge un percorso analogamente intenso,
sia attraverso la progettazione locale, che tramite la partecipazione diretta dei giovani nelle sue varie forme
(associazionismo, gruppi informali, consulte giovanili, etc.), costituendo una ricchezza testimoniata da
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progetti volti a sostenere la “vita indipendente” della persona disabile, attraverso la sua partecipazione attiva
nei contesti di vita, da quello scolastico a quello lavorativo, e tramite l’esercizio delle sue libere scelte
individuali.
Da ultimo, con DGR n. 1392/2017 la Regione del Veneto ha istituito i Piani di intervento in materia di
politiche giovanili elaborati collegialmente dai Comitati dei Sindaci di distretto, istituiti con L.R. 19/2016,
art. 26 comma 4, che ha visto mutare radicalmente la programmazione regionale in materia sia per quanto
riguarda i contenuti sia per quanto riguarda la modalità di gestione delle risorse a disposizione (che attiva i
territori e le comunità locali attraverso la predisposizione di Piani di interventi in materia di politiche
giovanili). Il progetto “Davanti le quinte” rientra nell’Area “Laboratori di creatività” prevista dal suddetto
Piano.

METODO DI LAVORO
Alla luce di quanto evidenziato in premessa, si tratta di fare in modo che la lunga tradizione di politiche
giovanili del Veneto riesca a dare nuova vita al valore di partecipazione, investendo risorse nella creazione di
un “capitale sociale”, in cui l’incontro delle persone nei diversi spazi vitali della società – strade, piazze,
teatri, cinema, scuole, parrocchie, università, associazioni, etc. – contribuisca a costruire una comunità
capace di includere.
Per far incontrare tutte le persone nei luoghi in cui si svolge la personalità di ciascuno, la Regione del Veneto
intende incentivare l’emergere di uno spirito di cittadinanza per l’inclusione della disabilità attraverso lo
strumento del teatro.
L’espressione teatrale, infatti, è in grado di far crescere e valorizzare le capacità che rendono ogni persona
unica e irripetibile.
A tal fine, la Regione propone il progetto “Davanti le quinte” con le seguenti finalità:
• Sensibilizzare e formare la comunità locale alle tematiche della disabilità, affinché i singoli cittadini
possano farsi carico della riduzione e rimozione delle barriere architettoniche e culturali;
• Far emergere il valore della presenza delle persone con disabilità all’interno della società;
• Coinvolgere i giovani sul tema della disabilità attraverso attività di tipo esperenziale ed artistico;
• Favorire l’inclusione della disabilità attraverso l’integrazione della persona con difficoltà nel tessuto
sociale, utilizzando l’espressione teatrale come strumento di crescita e di valorizzazione delle
capacità che rendono ogni persona unica e irripetibile.
I soggetti proponenti saranno associazioni di volontariato (preferibilmente con esperienza pluriennale nel
settore teatrale), in collaborazione – formalizzata con lettera d’intenti – con istituti secondari di secondo
grado.
I destinatari del progetto saranno gli studenti di istituti secondari di secondo grado, che saranno coinvolti in
un percorso di costruzione di un’opera teatrale e di conseguente rappresentazione della stessa durante un
evento pubblico.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il progetto prenderà avvio nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 attraverso la predisposizione dello
strumento (bando, progetto pilota, etc). Definita la parte ideativa del progetto, lo sviluppo dello stesso
avverrà mediante selezione delle iniziative migliori che potranno essere presentate al territorio, quali buone
prassi, indicativamente entro dicembre 2019.
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COSTO DEL PROGETTO “DAVANTI LE QUINTE” :
Valore complessivo Accordo
Quota Fondo Politiche Giovanili 2017
Quota Regione

euro 196.274,00
euro 157.019,00
euro 39.255,00
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LOGO REGIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio
civile nazionale

Regione ----------------------

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
IN ATTUAZIONE DELL’INTESA REPERTORIO N. 6/CU SANCITA IN SEDE DI
CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 24 GENNAIO 2018 TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E GLI ENTI LOCALI, SULLA
RIPARTIZIONE DEL “FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI
ANNO 2018”
TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile
nazionale, di seguito “Dipartimento”, codice fiscale 80188230587, avente sede in Roma, Via della
Ferratella in Laterano n. 51, rappresentata da………………………
E
La Regione ----------------- codice fiscale ---------------------, avente sede in ----------------, Via -----------------------, n. ------ rappresentata dal Direttore --------- della ----------------- Dott/D.ssa --------------------, di seguito “Regione”,
entrambi di seguito “le Parti”
PREMESSO CHE
−

−

−

in attuazione dell’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, è stato istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il “Fondo per le politiche giovanili”, di
seguito “Fondo”, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e
professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso
al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;
il Dipartimento ha, tra le sue funzioni, anche quella della gestione del citato Fondo,
finalizzata ad attuare e gestire sul territorio nazionale, interventi a sostegno delle giovani
generazioni, anche in collaborazione con le Regioni e il sistema delle Autonomie locali;
l’Intesa n. 6/CU, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018 tra il
Governo, le Regioni, le Province Autonome e il sistema delle Autonomie locali, ha stabilito
tra l’altro:
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•

la quantificazione della quota-parte del Fondo per l’anno 2018 di pertinenza delle
Regioni e delle Province Autonome in euro 2.156.836,00;
•
la sub-ripartizione delle suddette quote, per quanto di pertinenza, in favore di ogni
singola Regione o Provincia Autonoma, di cui all’Allegato 1 denominato “TABELLA
RIPARTO FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI 2018 – QUOTE REGIONALI
E PROVINCE AUTONOME”;
− le modalità di monitoraggio sugli interventi regionali e il trasferimento delle relative risorse, sono
disciplinate da un Accordo di collaborazione da sottoscrivere bilateralmente, ai sensi dell’art. 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
− in attuazione dell’articolo 2, comma 5, dell’Intesa n. 6/CU del 24 gennaio 2018, di seguito “Intesa”,
la Regione, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione, ha trasmesso al
Dipartimento, con nota acquisita con protocollo DGSCN n. XXXXX del XXXX, la proposta
progettuale denominata “XXXXXXX”, approvata con delibera di Giunta Regionale n. XXXXX del
XXXXXXXX;
− la Regione, ai fini della realizzazione dell’intervento, relativo alla citata proposta progettuale, si
impegna formalmente a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato,
con risorse finanziarie proprie e/o attraverso la valorizzazione di risorse, beni e servizi;
CONSIDERATO CHE
− la finalità del presente Accordo di collaborazione, di seguito “Accordo”, è quella di dare attuazione,
attraverso il cofinanziamento del Fondo, all’intervento previsto nella proposta progettuale
presentata dalla Regione, in conformità dell’art. 2, comma 1, dell’Intesa.
VISTE
− la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;
− la legge 27 dicembre 2017, n. 205, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
VISTI
− il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;
− il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
− il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2008, n.
121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e
coordinamento in materia di politiche giovanili;
− il dPCM 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
− il d.P.C.M. 15 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l’anno 2018;
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− il dPCM 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio di Ministri”, che individua tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale;
− il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 31 agosto 2017, registrato dalla
Corte dei conti il 19 settembre 2017, recante modifiche ed integrazioni all’organizzazione del
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale;
− il d.P.C.M. ….., registrato alla Corte dei conti Reg., in data ……, n. …., con il quale al Cons. ……
viene conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale;
− il d.P.C.M. ……, registrato alla Corte dei conti il …., al n. …, con il quale, a decorrere dal ….., al
Cons. …… è stato conferito l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio per le politiche giovanili;
− il decreto del Capo del Dipartimento con cui il Cons. ……., Coordinatore dell’Ufficio per le
politiche giovanili, è stato delegato alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione con le
Regioni, di cui all’articolo 2, comma 9, dell’Intesa;
− l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni prevede
che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
− l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che, in sede di Conferenza
Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di
posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;
− il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 1 febbraio 2018, registrato dalla
Corte dei conti in data 9 marzo 2018, al n. 407, che, in attuazione dell’Intesa, ha provveduto al
“Riparto del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2018”, assegnando alle Regioni ed alle
Province Autonome risorse per un ammontare complessivo di euro 2.156.836,00;
RITENUTO CHE
− si sono verificati i presupposti, per procedere alla sottoscrizione dell’Accordo con la Regione.
Tanto premesso, considerato, visto e ritenuto:
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse e gli Allegati: n. 1 “Scheda di progetto”, n. 2 “Scheda di monitoraggio” e n. 3
“Delibera di Giunta Regionale” n. XXXXX del XXXX, costituiscono parte integrante del presente
Accordo.

Art. 2 - Oggetto
1. Il presente Accordo è concluso ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare la realizzazione del progetto denominato
“-------------------------”.
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2. Il progetto di cui al comma 1 del presente articolo ha un valore complessivo di euro ---------------(IN LETTERE/00), la cui copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti:
Risorse Fondo per le politiche giovanili - Intesa
rep.6/CU/2018

Risorse regionali

Risorse finanziarie
Eventuali altre risorse
(controvalore
risorse
umane, professionali,
tecniche e strumentali)

TOTALE

€ ---------------------€ ----------------------

€ ---------------------€ ----------------------

3. Il co-finanziamento regionale, pari ad almeno il 20% del valore complessivo del progetto di cui
al comma 2 del presente articolo, è conferito attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e
servizi, messi a disposizione dalla Regione/ovvero con risorse finanziarie regionali.
4. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo possono essere apportate
modifiche al progetto; le richieste di variazioni, a firma del rappresentante della Regione,
opportunamente motivate, sono sottoposte all’assenso del Dipartimento. Resta fermo che le
variazioni non comportano incrementi delle risorse finanziarie stabilite dall’Intesa.
5. La Regione, al fine di realizzare il progetto, può avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o
Associazioni pubbliche e/o private. Gli operatori privati devono essere individuati nel rispetto della
normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Art. 3 – Efficacia e Durata
1. Il presente Accordo è efficace a decorrere dalla data di registrazione, da parte del competente
organo di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del relativo provvedimento di
approvazione. Il Dipartimento comunicherà alla Regione la data dell’avvenuta registrazione.
2. La Regione dovrà avviare le attività entro 4 mesi decorrenti dalla data di perfezionamento del
presente Accordo, che avviene con firma digitale di entrambe le Parti. La Regione comunicherà
formalmente la data di avvio attività al Dipartimento, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: dgioventuescn@pec.governo.it.
3. Il presente Accordo resta in vigore fino alla completa realizzazione del progetto, individuato nella
“Scheda di progetto” (Allegato 1).

Art. 4 - Flussi informativi e monitoraggio
1. Per consentire al Dipartimento il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi
previsti nel progetto, con decorrenza dalla data di avvio delle attività, la Regione deve trasmettere
al Dipartimento, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una relazione semestrale
compilando l’apposita “Scheda di monitoraggio” (Allegato 2).
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2. La relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inviata al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento dgioventuescn@pec.governo.it.
3. Le Parti si impegnano, comunque, ad intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine di
ottimizzare i flussi di informazione indispensabili per un efficace coordinamento.
4. Il Dipartimento si riserva di effettuare verifiche a campione, sulla base di modalità e termini
concordati con il Coordinamento delle Regioni, anche attraverso l’analisi di documenti diversi da
quelli di cui al comma 1. A seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento può inviare alla Regione
osservazioni e rilievi, unitamente ad eventuali prescrizioni alle quali la Regione deve uniformarsi
nei tempi stabiliti.
Art. 5 - Trasferimento delle risorse finanziarie
1. Il Dipartimento dispone l’erogazione del cofinanziamento, pari ad euro XXXX, spettante alla
Regione, a seguito dell’avvenuta registrazione, da parte del competente organo di controllo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del provvedimento di approvazione del presente Accordo.
2. L’erogazione, di cui al comma 1 del presente articolo, sarà effettuata mediante l’emissione di un
ordinativo di pagamento tratto sulla competente Tesoreria provinciale dello Stato ed ivi reso
esigibile mediante accreditamento delle somme sul conto di tesoreria n. XXXXX intestato alla
Regione -------------.
4. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nel trasferimento delle risorse, dovuti ad
eventuali controlli di legge o eventuali indisponibilità di cassa.
Art. 6 - Modalità di realizzazione
1. La Regione, quale esclusivo soggetto attuatore del presente Accordo, assicura il pieno rispetto
della normativa vigente in materia fiscale e previdenziale ed in tema di sicurezza sul lavoro.

Art. 7 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
1. Le Parti hanno diritto ad utilizzare i risultati degli interventi realizzati. Ai fini della sola
divulgazione, è necessaria l’autorizzazione congiunta della Regione e del Dipartimento.
2. La Regione si impegna ad informare preventivamente il Dipartimento sulle iniziative a scopo
editoriale promozionale, pubblicitario e divulgativo delle iniziative, di cui al presente Accordo, e a
riportare sul relativo materiale il logo del Dipartimento.
3. Esclusivamente e limitatamente alle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al
presente Accordo, la sola Regione o i soggetti direttamente attuatori sono autorizzati all’uso ed alla
riproduzione del logo del Dipartimento, che sarà fornito dal Dipartimento stesso.

Art. 8 - Risoluzione delle controversie
1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero
eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In caso contrario, la
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risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente
Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133
comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Il presente Accordo si compone di 8 articoli e di XXXXXX allegati.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Per il Dipartimento
XXXXXXXXXXXX

Per la Regione -----------------XXXXXXXXXXX
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LOGO REGIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Regione ----------------------

Dipartimento della Gioventù e del
Servizio civile nazionale

INTESA 6/CU DEL 24 GENNAIO 2018
ALLEGATO 2
SCHEDA DI MONITORAGGIO
ACMO/18
Progetto denominato:
Accordo sottoscritto digitalmente il (gg.mm.aaaa)
Attività avviate il (gg.mm.aaaa)
Comunicazione avvio attività con nota n. XX del (gg.mm.aaaa)
Valore complessivo del progetto € 000.000,00
Importo del cofinanziamento assegnato con il Fondo/2018 € XXXXXXX
Importo del cofinanziamento regionale € XXXXXXX
Risorse finanziarie
Risorse professionali ecc
Relazione n. x
Stato di avanzamento degli interventi alla data (gg.mm.aaaa)

Responsabile dell'Accordo
Direttore/Dirigente
Direzione/Ufficio XXXX della Regione
Dott. Xxxxxxxxxx
Data e firma
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STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ALLA DATA DEL (gg.mm.aaaa) (inserire
data della relazione)
TAVOLA 1: QUADRO RIEPILOGATIVO DEI DATI QUALI/QUANTITATIVI RELATIVI
AGLI INTERVENTI
NOTE DI APPROFONDIMENTO ALLA DATA DEL (gg.mm.aaaa) (inserire data della
relazione)
(*) Osservazioni sintetiche sugli interventi che presentano criticità e sugli scenari tendenziali.
Relazione sintetica sull’andamento del progetto che sia coerente con le notizie fornite nel
quadro “Dati (**)” (Inserire la descrizione delle eventuali criticità e osservazioni rispetto a
quanto previsto nelle stime originarie o nel precedente rapporto, quali aumenti o diminuzioni di
costo, modifiche del quadro finanziario, riprogrammazione economie, variazioni del
cronoprogramma, avanzamento delle procedure di evidenza pubblica).
(**) dati necessari alla comprensione dell’avanzamento quali/quantitativo degli interventi
Attività: riportare ciascun Centro o forma di aggregazione prevista dal progetto.
Indicatori quantitativi: inserire almeno il numero (cumulato dall’inizio del progetto alla data del
presente report) di giovani coinvolti e/o interagenti, per ciascuno dei Centri e delle Forme di
aggregazione giovanile avviate nonché ogni altro dato ritenuto utile alla comprensione
dell’andamento).

Codice o titolo
intervento

Dati(**)
Osservazioni/Relazione (*)

Attività

Indicatori
quantitativi

La tabella che segue riporta i dati relativi all’avanzamento economico degli interventi alla data di
monitoraggio (dati in Euro): (inserire i dati relativi ai singoli interventi)
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TAVOLA 2: QUADRO DI SINTESI DELL’AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI

Codice e
titolo
intervento

Status

Costo
comples
sivo

Impegni (Assunzioni di obbligazioni
giuridicamente vincolanti)
€

di cui
FPG

di cui
Fondi
Regionali

Estremi
atto

Pagamenti

€

di cui
FPG

di cui
Fondi
Regionali

Economie
Estre
mi
atto

€

Legenda
Status: si fa riferimento allo stato procedurale di attuazione dell’intervento, ovvero “attivo”
(ATT), “sospeso”(SOS), “concluso”(CON) o “annullato”(ANN);
Costo complessivo: si fa riferimento alla somma delle risorse finanziarie relative all’intervento;
Impegni: si fa riferimento all’importo delle assunzioni di obbligazioni giuridicamente vincolanti
da parte della Regione (€), alla parte FPG di tale importo (di cui FPG), alla parte Regionale (di
cui Fondi Regionali) di tale importo, ed agli estremi degli atti ad essi correlati (Estremi atto);
Pagamenti: si fa riferimento all’importo dei pagamenti effettuati dalla Regione (€), alla parte FPG
di tale importo (di cui FPG), alla parte Regionale (di cui Fondi Regionali), ed agli estremi degli
atti ad essi correlati (Estremi atto);
Economie: si riferimento all’importo delle eventuali economie rilevate per l’intervento e alla parte
FPG di tale importo (di cui FPG)
Allo stato attuale si rileva il seguente stato di avanzamento complessivo dell’Accordo:
•

Il costo complessivo degli interventi, attualmente pari ad € xxx.xxx,xx (inserire l’importo
complessivo), è rimasto invariato/aumentato rispetto al totale di cui all’articolo 2
dell’Accordo sottoscritto in data (inserire l’eventuale importo dell’aumento).
Tale importo è costituito da € XXXXX quali risorse provenienti dal Fondo per le politiche
giovanili anno 2018, ed € XXXXX quali risorse finanziarie regionali/controvalore di
risorse professionali ecc.;

di cui
FPG

432
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR nr. 813 del 08 giugno 2018

pag. 4 di 5

STATO DI AVANZAMENTO RIFERITO ALLE SOMME ASSEGNATE CON IL FONDO
PER LE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2018
•

L’ammontare degli impegni assunti (inteso come ammontare delle assunzioni di
obbligazioni giuridicamente vincolanti), con le risorse provenienti dal Fondo per le politiche
giovanili anno 2018, attualmente pari ad € xxx.xxx,xx (inserire l’importo complessivo degli
impegni), mostra un avanzamento rispetto alle risorse assegnate pari al xx,xx% ed è rimasto
invariato/aumentato rispetto al monitoraggio xx/xx/xx;

•

L’ammontare dei pagamenti, eseguiti con le risorse provenienti dal Fondo per le politiche
giovanili anno 2018, attualmente pari ad € xxx.xxx,xx (inserire l’importo complessivo dei
pagamenti), mostra un avanzamento rispetto alle risorse assegnate pari al xx,xx% ed è rimasto
invariato/aumentato rispetto al monitoraggio xx/xx/xx;

•

L’ammontare delle economie accertate sulle risorse provenienti dal Fondo per le politiche
giovanili anno 2018, attualmente pari ad € xxx.xxx,xx (inserire l’importo complessivo delle
economie), è rimasto invariato/aumentato/diminuito rispetto al monitoraggio xx/xx/xx e sono
relative agli interventi xx, xx, e xx; (inserire i codici degli interventi che hanno generato
economie);
STATO DI AVANZAMENTO RIFERITO ALLE RISORSE REGIONALI

•

L’ammontare complessivo degli impegni assunti (inteso come ammontare delle assunzioni di
obbligazioni giuridicamente vincolanti), attualmente pari ad € xxx.xxx,xx (inserire l’importo
complessivo degli impegni) mostra un avanzamento, rispetto al cofinanziamento regionale
stanziato pari al XXX%, ed è rimasto invariato/aumentato rispetto al monitoraggio del
xx/xx/xx;

•

L’ammontare complessivo dei pagamenti, eseguiti con le risorse regionali, attualmente pari ad
€ xxx.xxx,xx (inserire l’importo complessivo dei pagamenti), mostra un avanzamento rispetto
al cofinanziamento regionale pari al XXX%, ed è rimasto invariato/aumentato rispetto al
monitoraggio del xx/xx/xx;

•

L’ammontare delle economie accertate sulle risorse regionali, attualmente pari ad €
xxx.xxx,xx
(inserire
l’importo
complessivo
delle
economie),
è
rimasto
invariato/aumentato/diminuito rispetto al monitoraggio del xx/xx/xx e, sono relative agli
interventi xx, xx, e xx; (inserire i codici degli interventi che hanno generato economie);

•

Le risorse umane/beni/servizi ecc utilizzate per un importo di € XXXXXX mostra un
avanzamento rispetto al cofinanziamento regionale pari al XX%
STATUS INTERVENTI

Per i xx (inserire il numero totale degli interventi) interventi dell’Accordo della Regione si
rilevano: (inserire il numero degli interventi in base al loro status:)
xx interventi attivi per un importo pari ad € xxx.xxx,xx,
xx interventi sospesi per un importo pari ad € xxx.xxx,xx,
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xx interventi conclusi per un importo pari ad € xxx.xxx,xx,
xx interventi annullati per un importo pari ad € xxx.xxx,xx.
Al fine di favorire la puntuale rappresentazione dello stato di avanzamento dell’Accordo, dal punto
di vista procedurale ed economico-finanziario, ad integrazione dell’identificazione degli atti
comprovanti considerazioni e osservazioni in merito a ciascun intervento (Tavola 1) e delle
assunzioni di obbligazioni verso terzi (Tavola 2), sono previste le seguenti tipologie di allegati:
In relazione all’avanzamento procedurale degli interventi:
-

Comunicazioni di avvio o conclusione delle attività,

-

Rappresentazioni di fattori e motivazioni che abbiano condotto all’eventuale
sospensione o annullamento di interventi.

In relazione alle assunzioni di obbligazioni giuridiche
dell’Amministrazione Regionale nei confronti di terzi:

vincolanti

da

parte

-

Determine dirigenziali di impegno,

-

Deliberazioni della Giunta Regionale,

-

Appalti e convenzioni in favore di terzi e/o altre tipologie di assunzioni di
obbligazioni giuridiche in favore di terzi.
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(Codice interno: 372008)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 815 del 08 giugno 2018
Approvazione graduatoria progetti di servizio civile regionale volontario. Assegnazione giovani volontari L. R. 18
novembre 2005, n. 18. - bando 2017 di presentazione progetti di servizio civile regionale volontario DGR n. 706 del 16
maggio 2017.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la graduatoria di merito dei progetti di servizio civile regionale volontario - bando 2017 e assegna i
giovani volontari.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Per sviluppare aspetti peculiari della realtà veneta e promuovere una più larga partecipazione alle attività di servizio civile,
fornendo così un'ulteriore opportunità alle giovani generazioni e alla formazione civica delle/dei sue/suoi cittadine/i, il 18
novembre 2005 la Regione del Veneto si è dotata di una legge che istituisce e disciplina il servizio civile regionale,
complementare a quello nazionale e al futuro servizio civile universale.
Con la Legge Regionale 18/2005, la Regione intende svolgere un ruolo determinante nell'organizzazione del servizio civile,
utile a completare un sistema di difesa in cui i doveri costituzionali di solidarietà sociale, educazione alla pace e alla
cooperazione e la protezione civile possano ricevere consistenti apporti dall'impegno di centinaia di giovani. Con questa legge,
inoltre, si punta alla promozione dell'associazionismo e del volontariato, secondo la declinazione del principio di sussidiarietà
(orizzontale), cui è uniformata tutta l'azione del governo regionale.
L'art. 57 della Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", ha modificato gli
artt. 7 e 8 della Legge istitutiva del servizio civile regionale volontario, permettendo così che a svolgere il servizio civile
regionale volontario, in progetti di assistenza e servizio sociale, di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale,
di promozione e organizzazione di attività educative e culturali e dell'economia solidale e di protezione civile, siano tutte le/i
giovani residenti o domiciliate/i in Veneto che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo
anno d'età e non superato il ventottesimo. Inoltre, sono state aboliti i premi di fine servizio ai giovani che concludo
l'esperienza annuale (o semestrale) di servizio civile regionale, omologandosi all'istituto del Servizio Civile Nazionale, dove
tali premialità non vengono previste.
La Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" ha apportato ulteriori
modifiche alla Legge Regionale 18/2005, tra cui, all'art. 43. la previsione che sia la Regione a corrispondere direttamente
l'indennità di servizio a tutte/i le/i giovani che vorranno intraprendere quest'esperienza di formazione, di solidarietà e di
collaborazione allo sviluppo del territorio veneto e dei servizi che esso offre.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 706 del 16 maggio 2017 è stato approvato il bando per la presentazione di
progetti di servizio civile regionale, stabilendo criteri e modalità per la valutazione degli stessi, ai sensi della L. R. n. 18/2005,
fissando al 17 luglio 2017 il termine per la presentazione degli elaborati. Il bando è stato riservato agli Enti che risultano iscritti
all'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale ed in forma associata agli enti non accreditati ma attivi da almeno due
anni e in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale all'art 4.
Alla data del 17 luglio 2017 sono pervenuti entro l'orario di scadenza n. 64 progetti proposti da n. 51 enti richiedenti per un
totale n. 398 giovani volontari, come da Allegato A. Sono inoltre pervenuti fuori termine n. 2 progetti da parte di n. 2 enti
richiedenti per un totale di n. 6 giovani volontari.
Con decreto del Dirigente Regionale n. 63 del 27 settembre 2017 è stata nominata apposita Commissione per valutare i
progetti di servizio civile regionale volontario. I criteri di valutazione dei progetti presentati, come da punto 4 dell'allegato A
della DGR n. 706 del 16 maggio 2017 sono stati suddivisi nelle seguenti nove aree: co-progettazione; contesto e progettualità;
azioni progettuali; formazione; obiettivi del progetto; monitoraggio e modalità di valutazione; ulteriori elementi di valutazione
progettuale; punteggio aggiuntivo coerenza progetto; punteggio aggiuntivo budget progetto.
La Commissione ha ammesso a valutazione tutti i progetti presentati entro la scadenza, escludendo n. 7 progetti a causa di esito
negativo dell'esame documentale, ha stilato una graduatoria, come da Allegato B, assegnando il numero dei rispettivi volontari
ed ha provveduto a quantificare l'importo del costo di ogni progetto relativamente al numero di giovani volontari assegnati e al
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numero di ore settimanali in cui verranno impiegati.
Tenuto conto che le risorse economiche disponibili risultano sufficienti per finanziare i progetti con valutazione superiore o
uguale a punti 31 e che risulta un avanzo di Euro 5.680,00 non sufficiente pertanto a coprire le richieste delle due progettualità
con punteggio 30, la Regione del Veneto intende utilizzare il suddetto avanzo proponendo la proposta progettuale "Essere
cittadini attivi: volontario tra i volontari in servizio civile regionale" di cui all'Allegato C, per la ricerca di un giovane
volontario che, operando in affiancamento al personale della Direzione Regionale Servizi Sociali, apporti il suo contributo alla
piena attuazione della Legge Regionale 18/2005, soprattutto in riferimento alle azioni di informazione e promozione sul
servizio civile regionale e nazionale volontario, nonché dell'istituendo servizio civile universale sul territorio veneto e di
sensibilizzazione su quelli che sono i principi ispiratori del servizio civile stesso.
La presenza del giovane volontario avrà un notevole impatto sulla comunità, in quanto, durante il suo anno di servizio,
collaborerà attivamente a far sì che un numero sempre crescente di giovani, ma anche tutta una serie di piccoli enti dislocati sul
territorio, possa venire a conoscenza dell'importante opportunità offerta dall'istituto del servizio civile e a farlo comprendere al
meglio ai suoi coetanei (modalità peer to peer).
Questo, a sua volta, si tradurrà nella crescita della quantità e della qualità dei servizi resi ai cittadini e in un impegno costante
nella loro formazione civica.
Nell'eventualità che in sede di approvazione di assestamento di bilancio corrente si rendessero disponibili ulteriori risorse,
verrà verificata la possibilità di finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'Allegato B nel limite della spesa
disponibile.
Valutate le risorse disponibili per l'esercizio 2018, di tutti i progetti ammissibili di cui all'allegato B, risultano finanziabili i
progetti di cui all'Allegato D, facenti parte integrante del presente provvedimento.
L'importo di spesa per ogni progettualità è stato calcolato tenendo conto che ai giovani volontari verrà corrisposta un'indennità
che viene stabilita nell'ammontare di Euro 15,00 al giorno, compresi i giorni festivi e di riposo, a condizione che prestino
servizio trenta ore la settimana. L'indennità viene ridotta del 40% se i volontari prestano servizio diciotto ore la settimana e,
viene ridotta in proporzione, nel caso di monte orario settimanale compreso tra le diciotto e le trenta ore.
Si propone, pertanto, con la presente deliberazione, di assegnare a favore degli enti ammessi di cui all'Allegato D, il numero di
giovani volontari per un importo di spesa pari a di euro Euro 1.000.000,00 , a valere sul capitolo 103555 "Azioni regionali per
favorire il servizio civile regionale volontario - Acquisto di beni e servizi" per Euro 700.000, 00 e sul capitolo 103470 "Fondo
nazionale per le politiche sociali - Giovani - Trasferimenti correnti" per Euro 300.000,00 del Bilancio pluriennale 2018/2020
che presenta sufficiente disponibilità. Pertanto risultano finanziabili i progetti fino al punteggio 31 compreso, come da
Allegato D.
Come previsto dall'art. 6 della Legge Regionale n. 18/2005 risultano a carico degli Enti titolari dei progetti le seguenti tipologie
di spese: spese per la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e degli operatori; spese per la formazione dei giovani
volontari; spese di trasporto, vitto e alloggio dei giovani volontari, quando siano presupposti necessari all'attuazione del
progetto d'impiego; spese di assicurazione dei volontari di cui all'articolo 5, comma 3 della LR 18/2005.
In conformità con gli intendimenti della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, si propone di delegare all'Azienda Zero la fase
dell'erogazione delle indennità di servizio spettanti per gli anni 2018 e 2019, nell'ottica della razionalizzazione dei processi di
gestione delle risorse a beneficio dei destinatari sul territorio, sulla base della trasmissione da parte della Regione del Veneto
dell'elenco dei soggetti beneficiari, dei relativi dati anagrafici e fiscali e delle somme assegnate per gli anni 2018 e 2019. Ad
Azienda Zero competono altresì gli adempimenti connessi al pagamento, ossia verifica Equitalia e adempimenti fiscali relativi
alle ritenute applicate.
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. 42, I° comma della L. R. n. 39/2001;
VISTA la L. R. n.18/2005;
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VISTO l'art. 57 della L.R. n. 30/2016;
VISTA la L.R. n. 19/2016;
VISTO l'art. 43 della L.R. n. 45/2017;
VISTA la DGR n. 706/2017;
VISTA il DDR n. 63 del 27 settembre 2017;
VISTI i DDR n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del 14 febbraio 2018
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, denominato "Enti che hanno presentato
progetti in servizio civile regionale", recante i n. 66 progetti presentati, di cui n. 9 esclusi;
3. di approvare l'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, denominato "Graduatoria progetti servizio
civile regionale", recante la graduatoria delle progettualità presentate con relativo punteggio;
4. di approvare l'Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, denominato "Progetto in servizio civile
regionale: Essere cittadini attivi: volontario tra i volontari in servizio civile regionale ", recante la progettualità
proposta dalla Regione del Veneto - Direzione Servizi Sociali;
5. di approvare l'Allegato D, parte integrante del presente provvedimento, denominato "Attribuzione giovani volontari
per progetto", recante il numero di volontari e il numero di ore settimanali assegnate per ogni progetto, nonché il
relativo costo totale;
6. di determinare in Euro 1.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà
con propri atti, sulle disponibilità 2018 e 2019, il Direttore della Direzione Servizi Sociali, disponendo la copertura
finanziaria a carico dello stanziamento sul capitolo 103555 "Azioni regionali per favorire il servizio civile regionale
volontario - Acquisto di beni e servizi" per Euro 700.000,00 e sul capitolo 103470 "Fondo nazionale per le politiche
sociali - Giovani - Trasferimenti correnti" per Euro 300.000,00;
7. di dare atto che, qualora in sede di approvazione di assestamento di bilancio corrente si rendessero disponibili ulteriori
risorse, verrà verificata la possibilità di finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'Allegato B nel limite
della spesa disponibile;
8. di demandare a successivo provvedimento della Giunta Regionale la definizione delle modalità di avvio al servizio dei
giovani;
9. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore Regionale della Direzione Servizi Sociali per l'adozione di
qualsiasi ulteriore atto relativo all'attuazione del presente deliberato nonché all'acquisizione e trasmissione ad Azienda
Zero dei dati anagrafici e fiscali utili all'erogazione delle somme spettanti ai volontari;
10. di delegare all'Azienda Zero la fase dell'erogazione delle indennità di servizio spettanti per gli anni 2018 e 2019 e
l'effettuazione degli adempimenti fiscali connessi al pagamento;
11. di incaricare il Direttore della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti necessari all'impegno a favore
dell'Azienda Zero delle somme individuate al punto 6 , utili alle erogazioni di cui al punto precedente;
12. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
14. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
15. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ENTI CHE HANNO PRESENTATO PROGETTI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE

N.

ENTE

TITOLO PROGETTO

1

A.N.A.S. Associazione Nazionale
di Azione Sociale

Non troppo piccoli per parlare di
alcool

2

A.P.S. “La gabbianella e altri
animali”

Condizioni di vita “quasi normali”
ed educazione per i figli delle
detenute dell’ICAM di Venezia

3

AltaVita – Istituzioni Riunite di
Assistenza – I.R.A.

Vicini di casa

4

Arci Servizio Civile Vicenza

Faccio da me!

5

Arci Servizio Civile Vicenza

Pronto partecipazione 2017

6

Associazione "Il Germoglio" Onlus

Specialmente al Centro

7

Associazione Casa del Sole
Onlus

Un'adultità possibile

8

Associazione dei Comuni della
Marca Trevigiana

I giovani trevigiani e il centenario
della grande guerra

9

Associazione Khorakhané

Energie culturali per il Veneto

10

Associazione Piccola Fraternità di
Porto Legnago ONLUS

Collavorare

11

Associazione Polesine Solidale

Giovani attivi in polesine

12

Associazione S.O.S. Telefono
Azzurro O.N.L.U.S. “Linea
Nazionale Per La Prevenzione
Dell’abuso All’infanzia”

Noi stiamo zitti: stop al bullismo

13

Azienda U.L.S.S. 6 Euganea

Orientamenti inclusivi:
scuola - lavoro - cittadinanza

14

Caritas diocesana veronese

In servizio agli empori della
solidarietà della provincia di
Verona

15

Casa Albergo per anziani

Il curioso caso di Benjamin
Button

D.D.R. DI ESCLUSIONE

D.D.R. n. 12
del 14/02/2018
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16

Ce.I.S. - Centro Vicentino di
Solidarietà Onlus

In città c'è il sole

17

Centro servizi Padova solidale

Per un caregiver di comunità

18

Centro turistico giovanile veneto

SISTEMANIMAZIONE – una rete
di promozione di attività
educative e culturali per la
valorizzazione del patrimonio
storico artistico e ambientale

19

Centro Veneto Progetti Donna Auser

Giovani al di là degli stereotipi

Comitato d'Intesa Tra Le
20 Associazioni Volontaristiche Della
Provincia Di Belluno

pag. 2 di 6
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D.D.R. n. 04
del 14/02/2018

Settima edizione promotori di
solidarietà nella provincia di
Belluno

21

Comune di Arcole

“IO bioblIOteca”

22

Comune di Bagnoli di Sopra

Veneto, generazioni in transito e
solidarietà

23

Comune di Bassano del Grappa

Aver carte in regola

24

Comune di Bassano del Grappa

Gentilezze educative

25

Comune di Bassano del Grappa

La famiglia al centro

26

Comune di Castelgomberto

Al centro

27

Comune di Castelgomberto

Le cose che abbiamo in comune

28

Comune di Conselve

Signor neet. Biblioteche e
cittadinanza attiva

29

Comune di Monselice

Valorizzare il Patrimonio Veneto
per lo sviluppo di comunità

30

Comune di Padova

Crescere in comune 3-5

31

Comune di Rovigo

Ti aiuto.Ro

D.D.R. n. 07
del 14/02/2018

D.D.R. n. 06
del 14/02/2018
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32

Comune di Saonara

Giovani Volontari in prima fila tra
cultura e sociale

33

Comune di Spresiano

Generazioni in azione

34

Consorzio di Bonifica Adige
Euganeo

Proteggiamo il territorio veneto

35 Consorzio Sol.Co. Verona s.c.s.c.

pag. 3 di 6
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Sinergie di crescita

36

Cooperativa Centro Servizi
Associati

Vivere ed educare per la
comunità accogliente

37

Emmanuel Soc. Coop Sociale

Insieme è di più

38

Fondazione centro internazionale
di studi di architettura Andrea
Palladio

I miei primi sessant'anni

39

Fondazione di partecipazione San
Gaetano Onlus

Un lavoro che ri-crea

40

Fondazione Giorgio Cini Onlus

Verba volant, scripta manent –
l’operatore esperto nella
valorizzazione del patrimonio
artistico-culturale, un continuum
dagli archivi alla divulgazione

41

Fondazione Irea Morini Pedrina

Farete sociale

42

Fondazione La Grande Casa

Il passeggero più piccolo con il
bagaglio più importante

43

Fondazione Teatro La Fenice

La giovinemusica

44

Hermete Società
Cooperativa Sociale Onlus

Biblioteca fuori di sé

45

“Insieme Si Può” Società
Cooperativa Sociale

Gsm: giovani e salute mentale

46

IRAS - Istituto Rodigino di
Assistenza Sociale

Un mondo da scoprire

47

IRAS -Istituto Rodigino di
Assistenza Sociale

Baratto tra generazioni

D.D.R. n. 11
del 14/02/2018
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48

Istituto “Luigi Configliachi” per i
minorati della vista

Un caffè da me? Un caffè da te?

49

Medici per la pace Onlus

In prima linea. Volontario per le
famiglie in stato di povertà

D.D.R. n. 10
del 14/02/2018

50

NOVA Società Cooperativa
Sociale

Cooperativamente

D.D.R. n. 09
del 14/02/2018

51

Pia opera croce verde Padova

Sviluppo della rete associativa
nel territorio della Provincia di
Padova

52

Progetto Zattera Blu Coop. Soc.
Onlus

Il sasso nello stagno

53

SWEET BASIL aps

Formusica

D.D.R. n. 08
del 14/02/2018

54

UILDM – Unione Italiana Lotta
alla Distrofia Muscolare

Uniti per Costruire

D.D.R. n. 05
del 14/02/2018

55

Unione Montana Feltrina

Le montagne di cultura – la
cultura in montagna

56

Unione Montana Feltrina

Protezione civile:
condividiamo le esperienze.
Uniamo le forze.

57

Unione Montana Marosticense

Vicinanza solidale all'anziano
fragile e solo

58

Università degli studi di Padova

Come to the IUAV Library!

59

Università degli studi di Padova

Il Servizio Civile Regionale: un
ponte tra studenti, utenti e
Amministrazione Pubblica

60

Università degli studi di Padova

Il supporto dei giovani del
Servizio Civile ai pazienti
oncologici

61

Università degli studi di Padova

Le biblioteche dell'ateneo di
Padova: per un passato da
conservare e un presente che è
già futuro

62

Università degli studi di Padova

Pari opportunità, benessere e
servizio civile: un'esperienza
inclusiva

63

Università degli studi di Padova

Universa universis: Promuovere
l'Inclusione e Una Vita
comunitaria di qualità
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64

Veneto insieme - società
cooperativa sociale consortile

Spazi rigenerativi

65

Veneto insieme - società
cooperativa sociale consortile

Una finestra sul mondo

66

Volontariato In Rete Federazione
Provinciale di Vicenza

Fareorganizzare giovani in
servizio

pag. 5 di 6
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N.

ENTE

TITOLO PROGETTO

SETTORE

PUNTEGGIO

1

Veneto Insieme - Società
Cooperativa Sociale
Consortile

Spazi rigenerativi

Assistenza e servizio
sociale

46

2

Associazione S.O.S.
Telefono Azzurro
O.N.L.U.S. “Linea
Nazionale Per La
Prevenzione Dell’abuso
All’infanzia”

Noi stiamo zitti: stop al
bullismo

Assistenza e servizio
sociale

46

3

Centro Veneto Progetti
Donna - Auser

Giovani al di là degli
stereotipi

Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali

45

4

Veneto Insieme - Società
Cooperativa Sociale
Consortile

Una finestra sul mondo

Assistenza e servizio
sociale

43

5

Comune di Monselice

Valorizzare il patrimonio
veneto per lo sviluppo di
comunità

Valorizzazione del
patrimonio storico, artistico
e ambientale

43

6

Emmanuel Soc. Coop
Sociale

Insieme è di più

Assistenza e servizio
sociale

41

7

Fondazione di
partecipazione San
Gaetano Onlus

Un lavoro che ri-crea

Assistenza e servizio
sociale

40

8

Fondazione La Grande
Casa

Il passeggero più piccolo con
il bagaglio più
importante

Assistenza e servizio
sociale

40

9

Consorzio Sol.Co.
Verona S.C.S.C.

Sinergie di crescita

Assistenza e servizio
sociale

40

10

Università degli studi di
Padova

Universa universis:
promuovere l'inclusione e
una vita comunitaria di
qualità

Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali

39

11

Università degli s tudi di
Padova

Il supporto dei giovani del
servizio civile ai pazienti
oncologici

Assistenza e servizio
sociale

39

12

Associazione
Khorakhané

Energie culturali per il veneto

Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali

39

13

Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo

Proteggiamo il territorio
veneto

Promozione ed
organizzazione di attività di
protezione civile

39
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14

Comune di Bagnoli di
Sopra

Veneto, generazioni in
transito e solidarietà

Assistenza e servizio
sociale

38

15

“Insieme Si Può” Società
Cooperativa Sociale

Gsm: giovani e salute
mentale

Assistenza e servizio
sociale

38

16

Università degli studi di
Padova

Il servizio civile regionale: un
ponte tra studenti, utenti e
amministrazione pubblica

Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali

37

17

Hermete Società
Cooperativa Sociale
Onlus

Biblioteca fuori di se

Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali

37

18

Associazione Piccola
Fraternità di Porto
Legnago ONLUS

Collavorare

Assistenza e servizio
sociale

37

19

Comune di Padova

Crescere in comune 3-5

Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali

37

20

Associazione Comuni
Della Marca Trevigiana

I giovani trevigiani e il
centenario della grande
guerra

Valorizzazione del
patrimonio storico, artistico
e ambientale

36

21

Istituto “Luigi
Configliachi” per i
minorati della vista

Un caffè da me? Un caffè da
te?

Assistenza e servizio
sociale

36

22

Università degli studi di
Padova

Le biblioteche dell'ateneo di
Padova: per un passato da
conservare e un presente
che è già futuro

Valorizzazione del
patrimonio storico, artistico
e ambientale

35

23

Università degli studi di
Padova

Come to the IUAV library!

Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali

35

24

Unione Montana Feltrina

Protezione civile:
condividiamo le esperienze.
Uniamo le forze.

Promozione ed
organizzazione di attività di
protezione civile

35

25

Associazione Polesine
Solidale

Giovani attivi in polesine

Assistenza e servizio
sociale

35

26

Progetto Zattera Blu
Coop. Soc. Onlus

Il sasso nello stagno

Assistenza e servizio
sociale

35
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27

Ce.I.S. - Centro
Vicentino Di Solidarietà
Onlus

In città c'è il sole

28

Comune di Bassano del
Grappa

La famiglia al centro

29

Fondazione Irea Morini
Pedrina

Farete sociale

Assistenza e servizio
sociale

33

30

IRAS - Istituto Rodigino
di Assistenza Sociale

Un mondo da scoprire

Assistenza e servizio
sociale

32

Sviluppo della rete
associativa nel territorio della
provincia di Padova

SETTORE
Assistenza e servizio
sociale
Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali
Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali
Promozione ed
organizzazione di attività
dell’economia solidale

Assistenza e servizio
sociale Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali
Promozione ed
organizzazione di attività di
protezione civile
Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali
Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali

PUNTEGGIO

33

33

31

Pia Opera Croce Verde
Padova

32

Università degli studi di
Padova

33

Unione Montana Feltrina

34

Comitato D'intresa Tra
Le Associazioni
Volontaristiche Della
Provincia Di Belluno

Settima edizione promotori di
solidarietà nella provincia di
Belluno

35

Arci Servizio Civile
Vicenza

Faccio da me!

36

Comune di Bassano del
Grappa

Gentilezze educative

37

Cooperativa Centro
Servizi Associati

Vivere ed educare per la
comunità accogliente

38

Caritas Diocesana
Veronese

In servizio agli empori della
solidarietà della provincia di
Verona

Assistenza e servizio
sociale

32

39

Comune di
Castelgomberto

Le cose che abbiamo in
comune

Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali

31

40

IRAS -Istituto Rodigino di
Assistenza Sociale

Baratto tra generazioni

Assistenza e servizio
sociale

30

Pari opportunità, benessere e
servizio civile: un'esperienza
inclusiva
Le montagne di cultura – la
cultura in
montagna

Assistenza e servizio
sociale
Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali
Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali
Assistenza e servizio
sociale
Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali

32

32

32

32

32

32

32
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41

Comune di
Castelgomberto

Al centro

42

Volontariato In Rete
Federazione Provinciale
di Vicenza

Fareorganizzare giovani in
servizio

43

Comune di Bassano del
Grappa

Aver carte in regola

44

Unione Montana
Marosticense

Vicinanza solidale all'anziano
fragile e solo

Assistenza e servizio
sociale

29

45

Arci Servizio Civile
Vicenza

Pronto partecipazione 2017

Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali

28

46

Centro Servizi Padova
Solidale

Per un caregiver di comunità

Assistenza e servizio
sociale

26

47

Associazione "Il
Germoglio" Onlus

Specialmente al centro

48

Comune di Saonara

Giovani volontari in prima fila
tra cultura e sociale

49

A.N.A.S. Associazione
Nazionale di Azione
Sociale

Non troppo piccoli per parlare
di alcool

50

Comune di Rovigo

Ti aiuto.Ro

Assistenza e servizio
sociale

24

23

23

Assistenza e servizio
sociale
Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali
Assistenza e servizio
sociale
Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali
Valorizzazione del
patrimonio storico, artistico
e ambientale

Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali
Assistenza e servizio
sociale
Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali
Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali

51

Fondazione Teatro La
Fenice

La giovinemusica

Valorizzazione del
patrimonio storico, artistico
e ambientale
Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali

52

AltaVita – Istituzioni
Riunite di Assistenza –
I.R.A.

Vicini di casa

Assistenza e servizio
sociale

PUNTEGGIO

30

29

29

25

25

25
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53

Fondazione centro
internazionale di studi di
architettura Andrea
Palladio

I miei primi sessant'anni

Valorizzazione del
patrimonio storico, artistico
e ambientale
Promozione ed
organizzazione di attività
educative e culturali

21

54

Casa albergo per anziani

Il curioso caso di Benjamin
Button

Assistenza e servizio
sociale

18

55

A.P.S. “La gabbianella e
altri animali”

Condizioni di vita “quasi
normali” ed educazione per i
figli delle detenute dell’ICAM
di Venezia

Assistenza e servizio
sociale

15

56

Comune di Spresiano

Generazioni in azione

Assistenza e servizio
sociale

12

57

Associazione Casa del
Sole Onlus

Un'adultità possibile

Assistenza e servizio
sociale

11
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Progetto in servizio civile regionale:
Essere cittadini attivi: volontario tra i volontari in servizio civile regionale

SOGGETTO PROPONENTE:

Regione del Veneto

TITOLO DEL PROGETTO:

Essere cittadini attivi: volontario tra i volontari in servizio civile regionale

1. Descrizione del progetto
Durata del progetto
12 mesi
Ambito progettuale

Promozione ed organizzazione di attività educative e culturali

1.a - Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto
Per sviluppare aspetti peculiari della realtà veneta e promuovere una più larga partecipazione alle attività di
servizio civile, fornendo così un’ulteriore opportunità alle giovani generazioni e alla formazione civica
delle/dei sue/suoi cittadine/i, il 18 novembre 2005 la Regione Veneto si è dotata di una legge che istituisce
e disciplina il servizio civile regionale, complementare a quello nazionale e al futuro servizio civile
universale.
Con la Legge Regionale 18/2005, la Regione intende svolgere un ruolo determinante nell'organizzazione
del servizio civile, utile a completare un sistema di difesa in cui i doveri costituzionali di solidarietà sociale,
educazione alla pace e alla cooperazione e la protezione civile possano ricevere consistenti apporti
dall'impegno

di

centinaia

di

giovani.

Con

questa

legge,

inoltre,

si

punta

alla

promozione

dell'associazionismo e del volontariato, secondo la declinazione del principio di sussidiarietà (orizzontale),
cui è informata tutta l'azione del governo regionale.
A poter svolgere il servizio civile regionale volontario, in progetti di assistenza e servizio sociale, di
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, di promozione e organizzazione di attività
educative e culturali e dell’economia solidale e di protezione civile, sono tutte le/i giovani residenti o
domiciliate/i in Veneto che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno
d’età e non superato il ventottesimo, ai sensi dell’art. 57 della Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016,
Collegato alla legge di stabilità regionale 2017, che modifica l’art. 7 della Legge istitutiva del servizio civile
regionale volontario.
La Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, Collegato alla legge di stabilità regionale 2018, ha
apportato ulteriori modifiche alla Legge Regionale 18/2005, tra cui la previsione che sia la Regione a
corrispondere l’indennità di servizio a tutte/i le/i giovani che vorranno intraprendere quest’esperienza di
formazione, di solidarietà e di collaborazione allo sviluppo del territorio veneto e dei servizi che esso offre.
Per assumere un ruolo attivo e propositivo nei confronti degli enti che decidono di avviare progetti in
Veneto, la Regione si è dotata, all’interno della Direzione Servizi Sociali – Unità Organizzativa Famiglia,
Minori Giovani e Servizio Civile, di un apposito Ufficio che coordina l’iniziativa in materia di servizio civile di
questi enti con quella degli altri enti locali, permettendo la progettazione di servizi innovativi e qualificati.
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L'ufficio per il servizio civile regionale, nello specifico, gestisce il registro degli enti e delle associazioni di
servizio civile; predispone lo schema di progetto d'impiego delle/dei volontarie/i e valuta i progetti;
predispone i bandi di avviamento al servizio; predispone il programma triennale delle azioni di promozione e
sostegno de servizio civile e concorre alla loro attuazione; eroga i finanziamenti agli enti e alle associazioni
che concorrono all'attuazione delle azioni di promozione, qualificazione e sostegno del servizio civile.
Inoltre, ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 18/2005, è stata istituita la Consulta per il servizio civile
regionale, la quale si rivela di fondamentale importanza per la definizione delle attività di sensibilizzazione,
di formazione degli operatori e delle/dei volontarie/i e di organizzazione degli eventi di promozione del
servizio.
All’interno del contesto appena descritto, s’inserisce la proposta progettuale presentata dall’Unità
Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, per la ricerca di una/un giovane volontaria/o che,
operando in affiancamento al personale dell’Ufficio per il servizio civile regionale, apporti il suo contributo
alla piena attuazione della Legge Regionale 18/2005, soprattutto in riferimento alle azioni di informazione
sul servizio civile regionale volontario e di sensibilizzazione su quelli che sono i suoi principi ispiratori.
Ciò avrà un notevole impatto sulla comunità, in quanto, durante il suo anno di servizio, la/il volontaria/o
collaborerà attivamente per far si chè un numero sempre crescente di giovani, ma anche tutta una serie di
piccoli enti dislocati sul territorio, venga a conoscenza dell’importante opportunità offerta dall’istituto del
servizio civile.
Questo, a sua volta, si tradurrà nella crescita della quantità e della qualità dei servizi resi ai cittadini e alle
cittadine e in un impegno costante nella loro formazione civica.

1.b - Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento con particolare riferimento alle procedure
che si intendono utilizzare per organizzare le attività
Nel suo primo giorno di servizio, la/il volontaria/o sarà debitamente accolta/o dal Dirigente della Direzione
Servizi Sociali e dal Responsabile di progetto, i quali le/gli illustreranno l’organigramma della Direzione,
presentandole/gli l’Ufficio per il servizio civile regionale, gli altri uffici e le diverse risorse umane coinvolte, e
la/lo accompagneranno presso la sua postazione pc; successivamente si provvederà a dotarla/o della sua
personale casella di posta elettronica e di ogni altro materiale utile e si concorderà insieme l’orario di
servizio, in modo da garantire sempre alla/al giovane la compresenza con una figura di riferimento.
In questa prima fase, la/il volontaria/o parteciperà al percorso di formazione generale e specifica,
indispensabile per acquisire sia le nozioni basilari sulla storia, la cultura e la normativa del servizio civile sia
le abilità e le competenze tecniche per svolgere quanto previsto da progetto. La formazione specifica
verterà, poi, non solo sulle attività proprie dell’Ufficio regionale per il servizio civile, ma anche sulle diverse
materie di competenza delle varie Unità Organizzative che compongono la Direzione Servizi Sociali,
fornendo così alla/al volontaria/o un quadro più ampio e variegato delle azioni messe in atto dalla Regione
del Veneto nell’ambito del sociale.
Solo dopo un’adeguata formazione, la/il giovane sarà inserita/o nelle attività progettuali, in affiancamento al
personale di riferimento. Successivamente, quando dimostrerà una certa padronanza nello svolgimento di
quanto richiesto, la/il volontaria/o potrà acquisire una sempre maggiore autonomia e sarà compito dell’Ente
incentivare il suo spirito d’iniziativa e il suo senso critico e propositivo.
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La/Il volontaria/o avrà la possibilità di visitare le sedi di attuazione dei progetti dislocate sul territorio veneto
e di incontrare le/i volontarie/i ivi impiegate/i. In questo modo, in un’ottica di apprendimento peer to peer,
la/il volontaria/o conoscerà da vicino, tramite il confronto coi suoi pari, le tipologie di servizi resi alla
comunità, quelle che sono le attività specifiche svolte da ogni singola/o volontaria/o, in quali maniere le/i
volontarie/i affrontano e superano eventuali criticità e quali sono le loro idee e le loro iniziative per
promuovere e migliorare l’esperienza di servizio civile. Dal canto suo, la/il giovane, in sede presso la
Regione, potrà fungere per le/gli altre/i volontarie/ da anello di congiunzione informale con l’ufficio regionale,
fornendo loro, sulla base delle sue attività a stretto contatto con l’aspetto più prettamente normativo e
tecnico-burocratico del servizio civile, chiarimenti, risposte e consigli su come affrontare al meglio l’anno di
servizio civile regionale.
Nell’assegnazione dei compiti, si terrà conto delle specifiche abilità emerse, al fine di potenziarle
ulteriormente; tuttavia, la/il volontaria/o sarà coinvolta/o attivamente in tutti i settori di competenza
dell’Ufficio per il servizio civile regionale, permettendo così l’emergere anche di altre capacità.

2. Obiettivi del progetto, con particolare riferimento a quelli generali e a quelli specifici
Obiettivi generali
•

Promuovere e sostenere il servizio civile quale esperienza di cittadinanza attiva per la formazione di
donne e uomini più consapevoli, partecipi, responsabili, solidali e non violenti e quale investimento
della comunità veneta sulle giovani generazioni

•

Fornire alle giovani generazioni, che sceglieranno di prestare questo servizio, un'opportunità

•

Implementare quantità e qualità dei servizi

•

Alimentare e rafforzare la rete di strutture e organizzazioni di volontariato e del privato sociale

formativa unica nel suo genere

presenti sul territorio veneto
•

Favorire l'accesso al sistema del servizio civile regionale di enti meno strutturati

Obiettivi specifici
•

Informare sull’opportunità offerta dal servizio civile, sapendone illustrare caratteristiche e
disposizioni normative

Gli indicatori di riferimento saranno:
−

n. di richieste di informazioni

−

n. di persone contattate

−

n. di enti e associazioni del territorio contattati

•

Ideare e realizzare azioni mirate alla promozione della conoscenza del servizio civile regionale
volontario, anche attraverso l’uso dei social network

Gli indicatori di riferimento saranno:
−

n. di post con le ultime novità in materia di servizio civile sulla pagina Facebook

−

n. di followers sulla pagina Facebook
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Contribuire alla promozione delle attività formative per figure interessate al servizio civile, siano
esse organizzate dagli enti o dalla Regione

Gli indicatori di riferimento saranno:
−

n. di attività formative realizzate

−

n. di adesioni

−

n. di richieste pervenute

•

Fornire un servizio di qualità alle/ai volontarie/i impegnate/i in progetti di servizio civile regionale e
agli enti e associazioni coinvolti

Gli indicatori di riferimento saranno:
−

una più veloce risposta alle e-mail

−

una più veloce evasione delle pratiche

•

Incentivare la modalità di apprendimento peer to peer e la conoscenza, da parte della/del
volontaria/o, delle molteplici realtà venete impegnate nei progetti di servizio civile regionale

Gli indicatori di riferimento saranno:
−

n. di sedi visitate

−

n. di incontri con le/i volontarie/i impiegate/i nei diversi progetti

3. Azioni progettuali
Descrizione dell’articolazione progettuale e specificazione dei partner nelle singole fasi/azioni del
progetto, con particolare riferimento al tipo di attività, alle sedi di attuazione e alle metodologie di
lavoro che verranno utilizzate
La/Il volontaria/o riceverà un’adeguata accoglienza presso la sede in cui opererà, parteciperà alle lezioni di
formazione generale e sarà inserita/o all’interno del percorso di formazione specifica. Inizierà poi a svolgere
le mansioni affidate, in affiancamento al Responsabile di progetto e alle altre risorse umane di riferimento e,
gradualmente, in modo sempre più autonomo. La/Il giovane sarà coinvolta/o nelle attività in un’ottica di
suddivisione del lavoro e di condivisione degli obiettivi e dei risultati raggiunti.
La/il volontaria/o riceverà tutte le informazioni sul pregresso storico e normativo del servizio civile regionale
veneto, che le/gli saranno fondamentali per poter rispondere alle diverse esigenze dell’utenza. Sarà
impegnata/o, pertanto, a interagire telefonicamente o via e-mail con chiunque avanzi richieste in merito al
servizio civile regionale.
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Le/gli saranno illustrate le varie procedure tecnico-burocratiche utilizzate per evadere le differenti tipologie
di pratiche.
Curerà la pagina facebook, nella parte dedicata al servizio civile regionale, cercando di utilizzare materiali
multimediali e un linguaggio capaci di attirare le nuove generazioni.
Supporterà l’Ufficio nella pubblicazione di iniziative inerenti il servizio civile regionale, utilizzando i social,
predisponendo materiali informativi e contattando gli enti interessati e le/gli altre/i giovani volontarie/i.
Affiancherà il personale nella promozione delle attività formative sul servizio civile, dandone comunicazione
ai soggetti interessati e raccogliendo eventuali adesioni.
Parteciperà all’organizzazione delle sedute della Consulta per il servizio civile regionale. Sarà di supporto
nella gestione burocratica dei progetti di servizio civile regionale e delle/dei volontarie/i in servizio.
Contribuirà ad avanzare proposte atte a migliorare e ad implementare la qualità e la quantità dei servizi resi.
A tale scopo, fondamentale sarà la possibilità per la/il giovane di visitare le sedi di attuazione dei progetti dei
diversi Enti presenti sul territorio veneto, potendo così sia conoscere da vicino le realtà territoriali circostanti
e quelli che sono i vari servizi resi alla comunità sia confrontare la propria esperienza con quella delle/degli
altre/i volontarie/i.
Per incentivare questa modalità di apprendimento peer to peer tra le/i volontarie/i, l’Ufficio regionale per il
servizio civile collaborerà con gli Enti titolari di progetti per la realizzazione di momenti di incontro e di visite
presso le sedi di attuazione, site nelle sette province del Veneto.

4. Risorse umane impiegate nel progetto
n. giovani in servizio
civile
1

n. ore settimanali
30

durata del progetto
12 mesi

eventuali obblighi
particolari durante il
servizio
Si
richiede
massima
riservatezza rispetto ai dati
e alle informazioni di cui sia
venuta/o a conoscenza nel
corso
del
servizio;
flessibilità oraria;
disponibilità ad effettuare
eventuali spostamenti fuori
sede.

5. Formazione generale (in conformità a quanto previsto all’art. 15 comma 4 della legge regionale n.
18/2005)
La/Il volontaria/o beneficerà dell’erogazione della formazione generale da parte di un Ente titolare di progetti
di servizio civile regionale, a cui la Regione si rivolgerà in un’ottica di collaborazione. La formazione
generale, pertanto, si svolgerà nelle sedi e secondo le modalità e i tempi indicati nel progetto dell’Ente
prescelto.
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6. Formazione specifica (in conformità a quanto previsto all’art. 15 comma 4 della legge regionale n.
18/2005)
La formazione specifica sarà a carico del personale della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto
e avrà una durata di 50 ore.
Essa verterà sulle seguenti materie:
•

Politiche ed interventi in materia di giovani e Servizio Civile

•

Tutela minorile e Servizi prima infanzia

•

Politiche e servizi per la famiglia

•

Disabili-barriere architettoniche

•

Autorizzazione e accreditamento

•

IPAB, Istituzioni Sociali e politiche e servizi per le persone anziane

•

Dipendenze

•

Nuove marginalità ed inclusione sociale

•

Cooperazione Sociale e programmi comunitari

•

Volontariato, Promozione Sociale e Progettualità Trasversali

7. Piano di monitoraggio interno per la valutazione delle attività previste da progetto e sul percorso
formativo predisposto
All’inizio dell’esperienza di servizio civile, alla/al volontaria/o sarà chiesto di esprimere le sue aspettative in
merito e, in ogni momento, avrà sempre occasione di confrontarsi con il Responsabile di progetto.
Trimestralmente, sarà organizzato un incontro ad hoc con il Dirigente, finalizzato ad illustrare lo stato di
avanzamento del progetto e ad affrontare insieme eventuali criticità emerse.
Rispetto al monitoraggio del percorso formativo, sulla formazione generale si seguiranno le modalità di
monitoraggio attuate dall’ente erogatore della formazione.
In merito, invece, alla formazione specifica, ricevuta in sede, la/il giovane dovrà elaborare una breve
relazione riepilogativa degli argomenti di maggiore e di minore interesse e di quelli che avrebbe
approfondito ulteriormente, con l’indicazione di eventuali suggerimenti.

8. Modalità di valutazione del progetto e dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati
Nei colloqui con il Responsabile di progetto e nelle riunioni trimestrali con il Dirigente, si verificherà, per le
diverse attività, la corrispondenza tra risultati attesi ed effettivi, in considerazione anche dei tempi impiegati
dalla/dal volontaria/o per il loro raggiungimento.

9. Ulteriori elementi di valutazione progettuale (in conformità a quanto previsto all’art. 5 comma 4 della
legge regionale n. 18/2005)

9.a - Utilità e rilevanza sociale
Descrizione degli ambiti e degli aspetti in grado di cogliere gli elementi che contribuiscono a
generare il valore aggiunto e la rilevanza sociale del progetto in modo da evidenziarne l’impatto
generato, cercando di individuare possibili dimensioni e relativi indicatori
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Con questo progetto, la/il volontaria/o collaborerà a diffondere la cultura e lo spirito del servizio civile, inteso
come metodo nonviolento di difesa della Patria, sia tra potenziali volontarie/i sia tra enti e associazioni del
territorio veneto che altrimenti potrebbero non sperimentare mai la grande opportunità di crescita individuale
e professionale offerta dal servizio civile.
La/il volontaria/o contribuirà, inoltre, a migliorare la qualità e a potenziare la quantità dei servizi offerti dalla
Regione nella gestione sia delle/dei volontarie/i sia degli Enti titolari di progetti di servizio civile regionale,

9.b - Percorso di crescita civica e professionale
Descrizione del percorso di crescita civica dei giovani in servizio civile regionale attraverso il
programma di formazione e l’esperienza di servizio nella sua totalità
Scegliendo di impegnarsi in questo progetto, la/il giovane vivrà un importante percorso di crescita civica,
alla riscoperta dei valori costituzionali di cittadinanza attiva, di solidarietà sociale, di educazione alla pace e
alla nonviolenza, principi fondamentali per la difesa non armata della Patria.
Prestando il suo servizio in un Ufficio regionale, conoscerà ancor più da vicino il territorio veneto e si
affaccerà sul complesso mondo della pubblica amministrazione.
Durante il percorso di formazione generale avrà la possibilità non solo di acquisire conoscenze teoriche, ma
anche di confrontarsi e di condividere la sua storia con le/gli altre/i volontarie/i, arricchendo così il suo
bagaglio esperienziale e formativo.

Certificazione delle competenze
In sede, sia attraverso la formazione specifica che con lo svolgimento delle attività quotidiane, la/il
volontaria/o acquisirà specifiche competenze tecniche e relazionali, debitamente certificate da un attestato
di fine servizio rilasciato dall’Ente, e avrà modo di sperimentare una condizione quasi lavorativa e di sentirsi
parte di un team.

9.c - Possibilità di successivi sbocchi lavorativi
La/Il volontaria/o acquisirà competenze tecnico-burocratiche che, assieme a quelle relazionali, saranno
sicuramente spendibili in ambito amministrativo. L’esperienza formativa e professionale tornerà utile alla/al
volontaria/o per creare o per rafforzare la consapevolezza di ciò che si vorrà e di ciò che non si vorrà
svolgere in un futuro contesto lavorativo.

9.d - Capacità di concorrere allo sviluppo del Servizio Civile Regionale
Premesso che tutte le attività progettuali – siano esse momenti di scambio e confronto con le/gli volontarie/,
utilizzo dei social media a livello comunicativo oppure organizzazione e partecipazione ad eventi
promozionali – concorreranno allo sviluppo del Servizio Civile Regionale, si crede che proprio la/il giovane
in servizio civile, in considerazione anche della sua giovane età, costituirà il più importante canale di
informazione tra i suoi pari e di passaparola tra tutte/i le/gli altre/i giovani residenti o domiciliati in Veneto
che decideranno di dedicare un anno della loro vita all’esperienza unica nel suo genere del servizio civile.
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ATTRIBUZIONE GIOVANI VOLONTARI PER PROGETTI

N.

ENTE

TITOLO PROGETTO

SETTORE

PROV

N. VOL.
richiesti

N. VOL.
assegnati

H/SETT
richieste
(1 anno)

H/SETT
assegnate
(1 anno)

PUNTEGGIO

COSTO
TOTALE

1

Veneto Insieme - Società
Cooperativa Sociale Consortile

Spazi rigenerativi

Assistenza e servizio sociale

PD

8

8

30

20

46

€ 28.800,00

3

Associazione S.O.S. Telefono
Azzurro O.N.L.U.S. “Linea
Nazionale Per La Prevenzione
Dell’abuso All’infanzia”

Noi stiamo zitti: stop al
bullismo

Assistenza e servizio sociale

MI

8

6

30

30

46

€ 32.400,00

3

Centro Veneto Progetti Donna AUSER

Giovani al di la degli
stereotipi

Promozione ed organizzazione di attività
educative e culturali

PD

4

21

30

30

45

€ 10.800,00

4

Veneto Insieme - Società
Cooperativa Sociale Consortile

Una finestra sul mondo

Assistenza e servizio sociale

PD

9

72

30

24

43

€ 30.240,00

5

Comune di Monselice

Valorizzare il Patrimonio
Veneto per lo sviluppo di
comunità

Valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e ambientale

PD

14

113

30

30

43

€ 59.400,00

6

Emmanuel Soc. Coop Sociale

Insieme è di più

Assistenza e servizio sociale

VR

9

7

30

24

41

€ 30.240,00

7

Fondazione di partecipazione
San Gaetano Onlus

Un lavoro che ri-crea

Assistenza e servizio sociale

VI

5

3

30

30

40

€ 16.200,00

1
2
3

1 volontario per sede
1 volontario per sede
1 volontario per sede
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N.

ENTE

TITOLO PROGETTO

SETTORE

PROV

N. VOL.
richiesti

N. VOL.
assegnati

H/SETT
richieste
(1 anno)

H/SETT
assegnate
(1 anno)

PUNTEGGIO

COSTO
TOTALE

8

Fondazione La Grande Casa

Il passeggero più piccolo con
il bagaglio più importante

Assistenza e servizio sociale

PD

9

9

30

20

40

€ 32.400,00

9

Consorzio Sol.Co. Verona S.C.S.C.

Sinergie di crescita

Assistenza e servizio sociale

VR

9

9

30

20

40

€ 32.400,00

10

Università degli Studi di Padova

Universa universis:
Promuovere l'Inclusione e
Una Vita comunitaria di
qualità

Promozione ed organizzazione di attività
educative e culturali

PD

2

2

20

20

39

€ 7.200,00

11

Università degli Studi di Padova

Il supporto dei giovani del
Servizio Civile ai pazienti
oncologici

Assistenza e servizio sociale

PD

2

2

20

20

39

€ 7.200,00

12

Associazione Khorakhané

Energie culturali per il
Veneto

Promozione ed organizzazione di attività
educative e culturali

PD

20

134

30

30

39

€ 70.200,00

13

Consorzio di bonifica Adige
Euganeo

ProteggiAmo il territorio
veneto

Promozione ed organizzazione di attività
di protezione civile

PD

5

45

30

30

39

€ 21.600,00

14

Comune di Bagnoli di Sopra

Veneto, generazioni in
transito e solidarietà

Assistenza e servizio sociale

PD

19

19

30

24 (6)
20 (13)

38

€ 72.720,00

4
5

1 volontario per sede
2 volontari per sede
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N.

ENTE

TITOLO PROGETTO

SETTORE

PROV

N. VOL.
richiesti

N. VOL.
assegnati

H/SETT
richieste
(1 anno)

H/SETT
assegnate
(1 anno)

PUNTEGGIO

COSTO
TOTALE

15

“Insieme Si Può” Società
Cooperativa Sociale

Gsm: giovani e salute
mentale

Assistenza e servizio sociale

TV

6

46

18 (2)
30 (4)

30

38

€ 21.600,00

16

Università degli Studi di Padova

Il Servizio Civile Regionale: un
Promozione ed organizzazione di attività
ponte tra studenti, utenti e
educative e culturali
Amministrazione Pubblica

PD

2

2

20

20

37

€ 7.200,00

17

Hermete Società
Cooperativa Sociale Onlus

Biblioteca fuori di sè

Promozione ed organizzazione di attività
educative e culturali

VR

3

3

20

20

37

€ 10.800,00

18

Associazione Piccola Fraternità di
Porto Legnago ONLUS

Collavorare

Assistenza e servizio sociale

VR

3

2

30

30

37

€ 10.800,00

19

Comune di Padova

Crescere In comune 3-5

Promozione ed organizzazione di attività
educative e culturali

PD

10

10

25

18

37

€ 32.400,00

20

Associazione Comuni della Marca
Trevigiana

I giovani trevigiani e il
centenario della grande
guerra

Valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e ambientale

TV

24

217

25

24

36

€ 90.720,00

21

Istituto “Luigi Configliachi” per i
minorati della vista

Un caffè da me? Un caffè da
te?

Assistenza e servizio sociale

PD

5

38

30

30

36

€ 16.200,00

22

Università degli Studi di Padova

Le biblioteche dell'Ateneo di
Padova: per un passato da
conservare e un presente
che è già futuro

Valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e ambientale

PD

10

69

20

20

35

€ 21.600,00

6

1 volontario per sede
7 1 volontario per sede
8
1 volontario per sede
9
1 volontario per sede
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N.

ENTE

TITOLO PROGETTO

SETTORE

PROV

N. VOL.
richiesti

N. VOL.
assegnati

H/SETT
richieste
(1 anno)

H/SETT
assegnate
(1 anno)

PUNTEGGIO

COSTO
TOTALE

23

Università degli Studi di Padova

Come to the IUAV Library!

Promozione ed organizzazione di attività
educative e culturali

PD

2

2

20

20

35

€ 7.200,00

24

Unione Montana Feltrina

Protezione civile:
condividiamo le esperienze.
Uniamo le forze.

Promozione ed organizzazione di attività
di protezione civile

BL

10

10

18

18

35

€ 32.400,00

25

Associazione Polesine Solidale

Giovani attivi in polesine

Assistenza e servizio sociale

RO

18

410

24

24

35

€ 17.280,00

26

Progetto Zattera Blu Coop. Soc.
Onlus

Il sasso nello stagno

Assistenza e servizio sociale

VI

9

9

30

20

35

€ 32.400,00

27

Ce.I.S. - Centro Vicentino di
Solidarietà Onlus

In città c'è il sole

Assistenza e servizio sociale Promozione
ed organizzazione di attività educative e
culturali

VI

6

5

18

18

33

€ 16.200,00

VI

4

3

30

30

33

€ 16.200,00

PD

3

211

30

30

33

€ 10.800,00

28

Comune di Bassano Del Grappa

La famiglia al centro

Promozione ed organizzazione di attività
educative e culturali Promozione ed
organizzazione di attività dell’economia
solidale

29

Fondazione Irea Morini Pedrina

Farete sociale

Assistenza e servizio sociale

10
11

4 volontari, causa mancata sottoscrizione degli accordi di partenariato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e assenza documenti di identità in corso di validità dei legali rappresentanti
1 volontario per sede
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N.

ENTE

TITOLO PROGETTO

SETTORE

PROV

N. VOL.
richiesti

N. VOL.
assegnati

H/SETT
richieste
(1 anno)

H/SETT
assegnate
(1 anno)

PUNTEGGIO

COSTO
TOTALE

30

IRAS - Istituto Rodigino di
Assistenza Sociale

Un mondo da scoprire

Assistenza e servizio sociale

RO

16

412

30

30

32

€ 21.600,00

31

Pia Opera Croce Verde Padova

PD

5

3

30

30

32

€ 16.200,00

32

Università degli Studi di Padova

Pari opportunità, benessere
e servizio civile:
un'esperienza inclusiva

Promozione ed organizzazione di attività
educative e culturali

PD

3

2

20

20

32

€ 7.200

33

Unione Montana Feltrina

Le montagne di cultura – la
cultura in
montagna

Promozione ed organizzazione di attività
educative e culturali

BL

11

11

18

18

32

€ 35.640,00

Assistenza e servizio sociale

BL

20

1513

18

18

32

€ 48.600,00

Provincia Di Belluno

Settima edizione promotori
di solidarietà, nella provincia
di Belluno

Arci Servizio Civile Vicenza

Faccio da me!

Promozione ed organizzazione di attività
educative e culturali

VI

6

414

2 (30)
2 (25)
2 (20)

30 (3)
20 (1)

32

€ 19.800,00

Comitato d’Intesa Tra Le
34 Associazioni Volontaristiche Della

35

12
13
14

Assistenza e servizio sociale Promozione
Sviluppo della rete
ed organizzazione di attività educative e
associativa nel territorio della
culturali Promozione ed organizzazione
Provincia di Padova
di attività di protezione civile

4 volontari per sede “I.R.A.S”, causa mancata sottoscrizione degli accordi di partenariato ai sensi del D.P.R. 445/2000
1 volontario per sede
1 volontario per sede “A.Gen.DO Onlus” (30h/sett.); 1 volontario per sede “Vale un sogno” (20h/sett.)
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N.

ENTE

TITOLO PROGETTO

SETTORE

PROV

N. VOL.
richiesti

N. VOL.
assegnati

H/SETT
richieste
(1 anno)

H/SETT
assegnate
(1 anno)

PUNTEGGIO

COSTO
TOTALE

36

Comune di Bassano Del Grappa

Gentilezze educative

Promozione ed organizzazione di attività
educative e culturali

VI

3

3

30

20

32

€ 10.800,00

37

Cooperativa Centro Servizi
Associati

Vivere ed educare per la
comunità accogliente

Assistenza e servizio sociale Promozione
ed organizzazione di attività educative e
culturali

TV

3

3

24

24

32

€ 12.960,00

38

Caritas diocesana veronese

In servizio agli empori della
solidarietà, della provincia di
Verona

Assistenza e servizio sociale

VR

5

5

1 (30)
4 (18)

1 (24)
4 (18)

32

€ 17.280,00

39

Comune di Castelgomberto

Le cose che abbiamo in
comune

Promozione ed organizzazione di attività
educative e culturali

VI

2

2

30

24

31

€ 8.640,00

Regione del Veneto

Essere cittadini attivi:
volontario tra i volontari in
servizio civile regionale

Promozione ed organizzazione di attività
educative e culturali

VE

30

-

€ 5.68015

1

241
€ 1.000.000,00

15

Risorse avanzate, disponibili per progettualità “Allegato C”
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(Codice interno: 372010)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 816 del 08 giugno 2018
Approvazione Programma di iniziative ed interventi in materia di immigrazione anno 2018. Decreto Legislativo 25
luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni. Legge Regionale 30.01.1990, n. 9, art. 3 comma 2. Deliberazione
n. 27/CR del 10.04.2018.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Approvazione Programma di iniziative ed interventi in materia di immigrazione anno 2018, articolo 3, comma 2 della Legge
Regionale 30 gennaio 1990 n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione", a seguito dell'espressione del parere favorevole
della Terza Commissione Consiliare.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'art. 45, comma 2 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato e integrato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189,
prevede che le Regioni adottino nelle materie di competenza programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e
attività concernenti l'immigrazione.
L'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 gennaio 1990 n. 9 prevede che la Giunta Regionale, sulla base del Piano Triennale,
deliberi il Programma annuale di iniziative ed interventi in materia di immigrazione, sentiti i pareri della Consulta regionale per
l'immigrazione e della competente Commissione Consiliare.
Con provvedimento n. 149 dell'08.11.2016 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Triennale di massima 2016-2018 degli
interventi nel settore dell'immigrazione.
In attuazione del citato Programma Triennale è stata elaborata la proposta di Programma annuale 2018 in materia di
immigrazione, sulla base della disponibilità di risorse allocate ai capitoli 61355 e 61356 del vigente bilancio regionale di
previsione. Occorre segnalare che, essendo stati ammessi a finanziamento nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione (FAMI) 2014-2020 le proposte progettuali nel programma stesso citate, i relativi interventi, pur essendo finanziati
con risorse europee e statali, sono stati inseriti all'interno del programma in quanto le attività e le iniziative sono complementari
e vanno ad integrare quelle finanziate con le risorse regionali. Ciò in ragione di una politica multiazione e multilivello volta
non solo a rendere più efficaci gli interventi, ma anche ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni degli stessi.
Sulla proposta programmatica è stato espresso parere favorevole dal Comitato Direttivo della Consulta Regionale
Immigrazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) della L.R. 9/90 e dalla Consulta Regionale Immigrazione, ai sensi dell'art.
3, comma 2, della L.R. 9/90, in data 15.03.2018.
Con Deliberazione n. 27/CR del 10 aprile 2018 la Giunta Regionale ha approvato la proposta programmatica in argomento in
ordine alla quale è stato richiesto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 gennaio 1990 n. 9, alla competente
Commissione Consiliare il parere di competenza.
La Terza Commissione Consiliare, riunitasi in data 02.05.2018, ha espresso parere favorevole all'unanimità sul documento
programmatico, che viene allegato come parte integrante al presente provvedimento (Allegato A), ravvisando la necessità di
acquisire, con riferimento ai flussi migratori non programmati, dati in ordine agli esiti finali delle richieste di asilo.
Con nota del 21.05.2018 prot. n. 185715 si è pertanto provveduto a richiedere al Presidente della Commissione Nazionale per il
Diritto di Asilo del Ministero dell'Interno tali informazioni.
In data 24.05.2018 il Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del Ministero dell'Interno ha trasmesso i
dati concernenti le richieste di asilo presentate nel 2017 e nel 2018 alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale di Verona e alle Sezioni per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova e Vicenza,
nonché il numero di decisioni assunte per le predette annualità, con indicazione delle diverse tipologie di protezione
riconosciuta.
Si è pertanto provveduto ad integrare la proposta programmatica con i dati richiesti dalla Terza Commissione consiliare.
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Con successivi provvedimenti si provvederà all'assunzione dei necessari impegni di spesa a carico degli stanziamenti previsti
dal bilancio regionale 2018-2020, iscritti ai capitoli di spesa n. 61355, 61356, che presentano la necessaria disponibilità,
nonché all'attuazione del presente atto.
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 Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano Triennale di massima 2016/2018 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione, approvato con
provvedimento del Consiglio Regionale n. 149 dell'08 novembre 2016;
Visti i pareri favorevoli del Comitato Direttivo della Consulta Regionale Immigrazione e della Consulta Regionale per
l'Immigrazione, espressi in data 15 marzo 2018;
Visto il decreto di delega del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 06.04.2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 gennaio 1990 n. 9;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 27 del 10 aprile 2018;
VISTO il parere della Terza Commissione Consiliare rilasciato in data 02.05.2018;
delibera
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge Regionale 30.01.1990, n. 9 e in conformità alle premesse,
il Programma di iniziative e di interventi in materia di immigrazione per l'anno 2018, allegato come parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (Allegato A).
3. Di dare atto che, come meglio specificato in premessa, a seguito del parere della competente Commissione Consiliare
espresso in data 2 maggio 2018 e di quanto richiesto dalla stessa, si è provveduto ad integrare l'atto programmatico
con le informazioni fornite dal Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del Ministero
dell'Interno.
4. Di determinare in euro 300.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della U.O. Flussi Migratori, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 61355 "Iniziative e attività concernenti l'immigrazione (L.R.
30/01/1990, n. 9 - art. 45, D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 - art. 80, c. 17, lett. m, L. 23/12/2000, n. 388) e n. 61356
"Trasferimenti regionali nel settore dell'immigrazione" (L.R. 30/01/1990, n. 9) del bilancio di previsione 2018-2020.
5. Di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli di spesa di cui al precedente punto, ha
attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza.
6. Di dare atto altresì che le Linee Strategiche di Intervento 1.a, 2.a, 2.b e 4.b previste dal Quadro finanziario della
proposta di Programma in argomento, vengono realizzate con risorse che derivano dall'approvazione di progettualità
ammesse a finanziamento a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e in corso di
attuazione.
7. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
8. Di incaricare l'Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto.
9. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
AREA SANITÀ E SOCIALE
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
UNITÀ ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI

PROGRAMMA ANNUALE 2018
DI INIZIATIVE E DI INTERVENTI
NEL SETTORE DELL'IMMIGRAZIONE
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A. PROCEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE
Il presente documento indica le attività programmatiche da realizzarsi nell’ambito del settore
immigrazione per l’anno 2018 ed è redatto in ossequio al disposto dell’Art. 3, comma 2, della Legge
Regionale 30 Gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell'immigrazione” ed in attuazione del “Piano
Triennale 2016-2018 di Iniziative ed Interventi nel Settore dell'immigrazione” adottato dal Consiglio
Regionale con deliberazione n. 149 dell’08.11.2016.

Il Programma definisce gli obiettivi della programmazione annuale regionale, le linee di intervento per
raggiungere tali obiettivi, le tipologie di azioni, l’ammontare e il riparto delle risorse regionali disponibili.
In un’ottica di complementarietà degli interventi e, quindi, delle risorse, il Programma tiene conto delle
azioni che la Regione ha intrapreso e sta realizzando con i progetti finanziati dal Fondo Asilo Migrazione
ed Integrazione (FAMI) 2014-2020 e approvati dal Ministero dell’Interno e dal Ministero del Lavoro, in
qualità, rispettivamente, di Autorità di gestione e di Autorità Delegata del Fondo.
Il 2018 è l’ultimo anno di programmazione del triennio 2016-2018, quindi il presente programma
costituisce il documento di chiusura di tale programmazione e nel contempo quello di preparazione al
prossimo triennio.

Esso è predisposto tenendo conto dei principi introdotti dal succitato Piano Triennale 2016-2018.
3
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La formulazione e l’adozione del presente Programma è avvenuta secondo il seguente iter:

Consulta Regionale per l’Immigrazione

in data 15/03/2018

Approvazione
Giunta Regionale

approvazione della proposta di Programma

III° Commissione Consiliare

parere ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 9/1990

Giunta Regionale

approvazione testo definitivo

Attuazione
L’attuazione e gli impegni di spesa vengono demandati a successivi provvedimenti del direttore della
struttura regionale competente in materia di Flussi Migratori.

B.

B.1

OBIETTIVI PER L’ANNO 2018
B.1

Dati di contesto

B.2

Obiettivo generale

B.3

Obiettivi specifici per l’anno 2018 e principali impatti attesi

B.4

Inquadramento degli interventi nelle politiche multilivello

DATI DI CONTESTO

LA POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE IN VENETO
- PRINCIPALI EVIDENZE –

a. DINAMICHE DEMOGRAFICHE
Gli stranieri residenti: consistenza in calo, rallentamento dei flussi e nuovo rafforzamento delle
naturalizzazioni
Al 1.1.2017 gli stranieri residenti in Veneto risultavano 485.477, pari al 9,9% della popolazione residente.

4
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Tra le regioni italiane il Veneto si conferma al quarto posto per numero di residenti stranieri dopo
Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. La quota dei residenti stranieri in Veneto rispetto al totale italiano è
pari al 9,6%.
In Veneto, anche per il 2016 si conferma il trend di contrazione dei residenti stranieri già osservato nel
corso del biennio precedente. Nel 2016, rispetto all’anno precedente, gli stranieri sono diminuiti di 12.444
unità (-2,5%). Tale decremento è il risultato di:
•

un saldo naturale (nati – morti) ancora positivo, ma in diminuzione, e pari a +6.930 unità;

•

un saldo migratorio interno (iscritti da altri comuni – cancellati per altri comuni) di poco positivo (+696
unità) anche se in leggero aumento rispetto all’ultimo periodo;

•

un saldo migratorio estero (iscritti dall’estero – cancellati per l’estero), ancora ridimensionato rispetto
al passato, tuttavia in leggera ripresa, che si attesta a +16.327 unità;

•

un saldo per altri motivi (variazioni amministrative delle iscrizioni e cancellazioni) fortemente negativo
e pari a -7.084 unità;

•

un nuovo importante incremento delle cancellazioni a seguito di acquisizione della cittadinanza
italiana, pari a -29.313.

Nell’insieme, il decremento osservato per la popolazione straniera risulta responsabile dell’intera
diminuzione del numero di residenti registrata in Veneto nel corso del 2016 (come nel 2015). Per il
secondo anno consecutivo la popolazione complessivamente residente in regione è risultata infatti in
diminuzione: -7.594 residenti rispetto all’anno precedente (+4.850 italiani e -12.444 stranieri).

La dinamica naturale: rallenta la crescita dei nuovi nati stranieri, ma il peso sul totale delle nascite
rimane elevato
I nuovi nati stranieri (quindi con entrambi i genitori stranieri) nel corso del 2016 sono stati 7.519, l’8% in
meno rispetto all’anno precedente. Il loro peso sul totale delle nascite è pari al 20% (valore di poco
inferiore a quello degli anni precedenti).
I nati con almeno un genitore straniero nel 2016 sono stati circa 10.727, incidendo per il 28,4% sul totale
delle nascite.

Il saldo migratorio: in leggera ripresa i nuovi arrivi dall’estero ed ancora consistenti le
cancellazioni per l’estero

5
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Gli iscritti in anagrafe provenienti dall’estero sono stati, nel 2016, 21.375, in leggera ripresa rispetto
all’anno precedente quando si era toccata la consistenza minima dopo anni di continua contrazione. Il
flusso in uscita si conferma elevato, anche se ad un livello leggermente inferiore rispetto all’anno
precedente. Le cancellazioni per l’estero nel 2016 sono state 5.048, l’11% in meno di quelle del 2015.
I movimenti migratori interni con le altre regioni italiane si confermano sostenuti sia in entrata che in
uscita, con un saldo positivo, che torna a rafforzarsi, dopo risultati di poco positivi degli anni precedenti.

Le acquisizioni della cittadinanza italiana: in forte crescita, con importanti effetti sul bilancio
complessivo della popolazione
Le acquisizioni di cittadinanza italiana anche nel 2016 si mantengono a livelli elevati facendo registrare
un’ulteriore crescita. Nel corso dell’anno i nuovi rilasci sono stati 29.313, il 14% in più dell’anno
precedente.
Ancora una volta si conferma il ruolo essenziale delle naturalizzazioni per il mantenimento dei livelli della
popolazione residente italiana, altrimenti in calo.

Le caratteristiche della popolazione straniera: prevalgono donne, europei e giovani
− genere: dal 2010 le donne costituiscono la maggioranza degli stranieri residenti in Veneto. Al 1
gennaio 2017 esse rappresentano il 53% dei residenti stranieri;
− provenienza: la netta maggioranza (58%) degli stranieri presenti in Veneto si conferma di origine europea: si tratta in particolare di rumeni (119.219 residenti), moldovi (35.187) ed albanesi (34.758). Tra i
non europei i gruppi più consistenti sono quelli dei marocchini (46.660) e dei cinesi (33.737);
− età: la popolazione straniera è mediamente più giovane di quella italiana, con bassissima presenza di
anziani, rilevanza delle classi centrali d’età e incidenza sempre più elevata per le fasce più giovani.
Tra i minori il peso degli stranieri è pari al 13,4% (18,5% nella fascia 0-5 anni); 11,9% tra la
popolazione in età lavorativa (15-64 anni); 1,4% se si considera la popolazione con più di 64 anni.

La distribuzione nel territorio: si rafforza il peso di Venezia, retrocedono Vicenza e Treviso
Al 1 gennaio 2017, le province del Veneto con il maggior numero di stranieri residenti sono quelle di
Verona (poco meno di 105mila residenti), Padova (oltre 93mila) e Treviso (circa 90mila).
Per incidenza degli stranieri sul totale della popolazione, Verona si colloca al primo posto tra le province
della regione (11,4%); seguono Treviso e Padova (entrambe al di sopra del 10%).

6
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La diminuzione degli stranieri osservata nel corso del 2016 rispetto al 2015 ha interessato tutti i contesti
provinciali, con l’unica eccezione di Venezia (in crescita dell’1,3%). Le contrazioni maggiori si sono
tuttavia registrate nelle province di Vicenza (-5,2%), Treviso (-4,3%) e Belluno (-3,3%).

Veneto. Popolazione residente al 1 gennaio 2017 (principali indicatori per provincia)
Totale
popolazione
residente

Stranieri

Inc. %

residenti

femmine

Comp. % su
totale
Veneto

Inc. %

Var. %

stranieri su

rispetto

totale

anno

residenti

precedente

Verona

921.557

104.842

52,0%

21,6%

11,4%

-2,1%

Padova

936.274

93.268

53,3%

19,2%

10,0%

-1,9%

Treviso

885.972

90.339

52,4%

18,6%

10,2%

-4,3%

Vicenza

865.082

83.895

52,2%

17,3%

9,7%

-5,2%

Venezia

854.275

82.679

54,2%

17,0%

9,7%

1,3%

Belluno

205.781

12.143

57,5%

2,5%

5,9%

-3,3%

Rovigo

238.588

18.311

55,4%

3,8%

7,7%

-1,9%

Veneto

4.907.529

485.477

53,0%

100,0%

9,9%

-2,5%

60.589.445

5.047.028

52,4%

-

8,3%

0,4%

Italia

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat

I permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari: in calo sia i nuovi rilasci sia i permessi di
soggiorno in essere
Al 1° gennaio 2017, i permessi di soggiorno complessivamente rilasciati in Veneto a cittadini non
comunitari risultavano 392.505; in contrazione di quasi 39mila unità (-9%) rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. Il 70% di questi permessi (circa 273mila) era di lungo periodo (o a tempo
indeterminato); per il rimanente 30% (119.500) permessi a scadenza. In entrambi i casi si è registrata una
contrazione rispetto l’anno precedente: -8% per i permessi di lungo periodo e -11% per quelli a scadenza.
Considerando i dati di flusso, ovvero i nuovi ingressi di cittadini non comunitari nel corso dell’anno, nel
2016 in Veneto sono stati rilasciati poco più di 19mila nuovi permessi di soggiorno (-10% rispetto all’anno
7

470
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 816 del 08 giugno 2018

pag. 8 di 40

precedente): 9.254 per motivi familiari, 2.000 per lavoro e circa 7.800 per altri motivi (di cui poco meno di
6.300 per “asilo, richiesta asilo e motivi umanitari”).

I flussi per motivi umanitari: in diminuzione gli sbarchi nel 2017
Le diverse situazioni di instabilità che caratterizzano i Paesi prossimi ai confini dell’Unione Europea
hanno determinato, in Italia, un aumento esponenziale dei flussi in ingresso per motivi umanitari. Il nostro
Paese, a causa della sua posizione e conformazione geografica, si trova in prima linea nell’accoglienza e
nella gestione degli ingenti flussi che stanno, a tutt’oggi, interessando l’Unione e che provengono,
principalmente, dal Vicino e dal Medio Oriente, dal Nord Africa e dall’Africa sub-sahariana.
Secondo i dati del Ministero dell'Interno a fine 2016, a far data dal 1 gennaio 2016, risultavano sbarcati in
Italia 181.436 migranti mentre nello stesso arco temporale riferito all’anno 2017 (dal 1 gennaio 2017 al 31
dicembre 2017) ne risultano sbarcati 119.310, con un decremento del 34,24%.
Sempre secondo i dati forniti dal Ministero dell’interno, in Veneto, al 31 dicembre 2017 i migranti presenti
erano 13.293, mentre al 19 febbraio 2018 (dato più recente in possesso alla chiusura del presente
documento) il numero dei migranti presenti è diminuito a 12.577, dei quali 11.998 ospitati nelle strutture
temporanee e 579 negli SPRAR.
Secondo i dati forniti dalla Commissione nazionale per il riconoscimento della protezione internazionale,
alla Commissione Territoriale di Verona e alle Sezioni per il riconoscimento della protezione
internazionale di Padova e Vicenza, sono state presentate negli anni 2017 e 2018 (dati al 22.05.2018)
complessivamente 9.074 richieste di protezione internazionale o altre forme di protezione (8.163 nel solo
2017).
Le decisioni adottate sono state 6.251 per l’anno 2017 con i seguenti esiti: 400 riconoscimenti di status di
rifugiato, 265 di protezione sussidiaria, 1.241 proposte di protezione umanitaria, 692 irreperibili, 3.595
dinieghi e 58 hanno avuto altro esito (es. rinuncia).
Per l’anno 2018 le decisioni adottate sono state 2.337 con i seguenti esiti: 146 riconoscimenti di status di
rifugiato, 120 di protezione sussidiaria, 505 proposte di protezione umanitaria, 266 irreperibili, 1.298
dinieghi e 2 hanno avuto altro esito.

b. L’INSERIMENTO SCOLASTICO (1)
Alunni stranieri nei diversi ordini di scuola: una presenza complessiva in leggero calo

8
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Secondo le ultime elaborazioni (consolidate) del Miur sulla presenza di alunni stranieri nel sistema
scolastico italiano, i bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana iscritti alle scuole della regione
risultavano, nell’a.s. 2015/16, circa 91.853, in leggero calo rispetto al periodo precedente.
Considerando l’insieme degli ordini e gradi di istruzione, la quota rispetto al totale degli alunni è risultata
del 12,9%.
Gli alunni stranieri nati in Italia, 60.549, rappresentano nel complesso il 66% del totale degli alunni con
cittadinanza non italiana. Rispetto all’a.s. precedente essi sono aumentati del 4%; in sette anni, a partire
dall’ a.s. 2008/09 sono più che raddoppiati. I nuovi ingressi nel sistema scolastico regionale, ovvero gli
alunni stranieri iscritti per la prima volta in una scuola italiana, sono risultati circa 2.900; poco più del 3%
del totale degli alunni stranieri.
Rispetto all’anno scolastico precedente, la presenza di alunni stranieri nelle scuole del Veneto nell’a.s.
2015/16 risulta leggermente in calo nella scuola dell’infanzia (-1%), nella scuola secondaria di I grado (3,6%) e nella scuola secondaria di II grado (-1,9%). Essa è in leggero aumento nella scuola primaria
(+0,7%). L’incidenza degli stranieri sul totale degli alunni si attesta appena al di sopra del 15% nella
scuola dell’infanzia e nella primaria; al 12,8% nella scuola secondaria di I grado; si conferma attorno al
9% nella scuola secondaria di II grado.
La presenza di alunni con cittadinanza straniera nati in Italia è in progressiva crescita nelle scuole di tutti
gli ordini e gradi. Nei livelli di istruzione inferiori questa componente rappresenta la quota maggioritaria
della complessiva presenza straniera. L’incidenza è massima nella scuola dell’infanzia dove, nell’a.s.
2015/16, raggiunge il 90%. E’ particolarmente elevata, nonché in consistente crescita, nella scuola
primaria (79%) e nella scuola secondaria di I grado (55%). Più contenuta, invece, nelle scuole secondarie
di II grado (25%).

Veneto. Alunni con cittadinanza non italiana. A.s. 2015/16
- di cui:

Alunni con

Var. %

Inc. %

cittadinanza non

rispetto anno

su totale

italiana

precedente

alunni

Infanzia

19.855

-1,0%

15,1%

17.807

89,7%

-

Primaria

35.753

0,7%

15,4%

28.218

78,9%

1.698

9

- di cui: nati
in Italia

Inc. % nati in
Italia su tot.
stranieri

nuovi
ingressi
dall’estero
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18.109

-3,6%

12,8%

10.049

55,5%

808

18.136

-1,9%

8,7%

4.475

24,7%

372

91.853

-1,1%

12,9%

60.549

65,9%

2.878

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Miur (Gli alunni stranieri nel sistema
scolastico italiano a.s. 2015/2016)

I primi dati disponibili per a.s. 2016/2017 (serie non immediatamente confrontabile con la precedente)
quantificano gli alunni stranieri iscritti alle scuole del Veneto in: 35.653 nella scuola primaria, 18.491 nella
scuola secondaria di II grado e in 18.009 nella scuola secondaria di II grado. (Cfr. Portale Unico dei Dati
della Scuola)
Nel raffronto con le altre regioni, anche nell’a.s. 2015/16 il Veneto continua a rappresentare la terza
regione italiana per numero di alunni con cittadinanza non italiana (dopo Lombardia con 197mila ed
Emilia Romagna, con più di 96 mila). Se si considerano le scuole dell’infanzia, quella primaria e la
secondaria di I grado, il Veneto è la seconda regione italiana. Nel caso delle scuole secondarie di
secondo grado il Veneto è la quarta regione italiana.
Se si considerano i soli alunni stranieri nati in Italia, il Veneto è al secondo posto della graduatoria
nazionale con riferimento a tutti gli ordini di scuole, fatta eccezione per la scuola secondaria di II grado.

I Paesi di provenienza degli alunni stranieri: soprattutto alunni con la cittadinanza di un Paese
europeo
Per quanto riguarda le provenienze, alunni e studenti stranieri presenti nel sistema scolastico regionale
mantengono una connotazione ancora marcatamente europea. Oltre il 52% degli iscritti (circa 48mila)
risulta in possesso della cittadinanza di uno Stato europeo (in oltre il 40% dei casi gli alunni e studenti
stranieri hanno la cittadinanza di uno stato dell’Unione).
Il continente africano mantiene un peso negli ultimi anni stabile, attorno al 27% del totale. La leggera
crescita degli alunni e degli studenti asiatici (passati dal 16,5% dell’a.s. 2009/10 al 18,3% dell’a.s.
2015/16) compensa in parte il calo rilevato per il gruppo di cittadinanze afferenti al continente americano.

10
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Il principale paese di provenienza degli iscritti all’a.s. 2015/16 in Veneto, si conferma, come negli anni
precedenti, la Romania, con il 19% delle presenze totali. Seguono il Marocco, con il 13,6%, e l’Albania
con il 10%.
Rispetto al totale italiano, in Veneto spicca la particolare concentrazione di bambini e ragazzi moldovi: il
26,8% di tutti gli alunni appartenenti a questo gruppo nazionale è iscritto alle scuole della regione.

Alunni stranieri nei contesti territoriali: Verona, Treviso e Vicenza le aree con il maggior numero di
alunni stranieri
Con oltre 19mila presenze Verona si conferma l’area della regione con il maggior numero di bambini e
ragazzi stranieri iscritti alle scuole del territorio. Seguono Treviso e Vicenza con oltre 18mila e Padova
con poco più di 17mila.
L’incidenza degli alunni stranieri sul totale degli iscritti si mantiene elevata in tutto il territorio regionale.
Nell’a.s. 2015/16 l’incidenza è massima nella provincia di Verona (14,1%); è al di sopra del 13% nelle
province di Treviso e Vicenza e si mantiene nettamente al di sopra dell’11% in tutte le altre province, con
l’unica eccezione di Belluno dove si attesta al 7,5%.
Tra gli stranieri la quota dei nati in Italia è maggioritaria e in progressivo consolidamento in tutte le
province: il valore massimo è quello della provincia di Vicenza; le quote più basse – tuttavia in veloce
aumento – si registrano nelle provincie di Venezia e Belluno.

I percorsi nella scuola secondaria di II grado: ancora elevata la presenza nei percorsi ad indirizzo
professionale
Nei percorsi di scuola secondaria di II grado gli studenti stranieri nelle scuole del Veneto rappresentano,
nell’a.s. 2015/16, l’8,7% del totale degli iscritti. Si tratta di circa 18.136 ragazzi, un insieme in leggero calo
dopo la fase espansiva degli ultimi anni e con una presenza crescente di nati in Italia (arrivati a
rappresentare il 25% del totale degli alunni stranieri).
Per quanto riguarda le scelte formative dei ragazzi stranieri, esse continuano ad essere contraddistinte
da una prevalente canalizzazione nelle scuole secondarie di II grado ad indirizzo professionale: nell’a.s.
2015/16, il 38% dei ragazzi stranieri, contro il 20% circa degli italiani, risulta iscritto ad un istituto
professionale mentre appena il 22%, contro il 44% circa degli italiani, frequenta un percorso di tipo
liceale. Le variazioni osservate anche nel corso dell’ultimo biennio mostrano tuttavia il rafforzarsi della
presenza straniera nei percorsi liceali ed il lento restringimento della stessa in quelli professionali.

11
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Carriere scolastiche ed abbandoni (non aggiornabile, ma evidenze statistiche ancora valide)
Le difficoltà sperimentate dai bambini e ragazzi stranieri o, più in generale, dai bambini e ragazzi con un
vissuto migratorio, hanno forti ricadute nella regolarità dei percorsi scolastici. Per questi studenti, più che
tra gli italiani, sono frequenti esperienze formative accidentate, con difficoltà che interessano soprattutto il
momento dell’inserimento e che spesso si ripercuotono nell’intera carriera scolastica.
Secondo i dati dell’Indagine Istat sull’integrazione scolastica seconde generazioni (2015), in Veneto, il
primo inserimento a scuola risulta avvenire in ritardo per il 51,1% degli alunni stranieri nati all’estero. Avvii
in ritardo sul regolare percorso di studio interessano il 42,7% degli alunni stranieri nella scuola primaria;
salgono invece a sfiorare il 78% nella scuola secondaria.
Nelle carriere degli alunni e studenti stranieri, oltre ai problemi legati all’inserimento a scuola, si
presentano con più frequenza rispetto agli italiani, anche maggiori difficoltà nel rendimento scolastico.
Soprattutto per i bambini e ragazzi nati all’estero ed, in particolar modo, nella scuola secondaria si
registrano elevati livelli di ripetenza/respingimento al termine dell’anno scolastico.
Anche in questo caso, i dati dell’indagine sull’integrazione scolastica delle seconde generazioni offrono
un’interessante spaccato delle dimensioni di questo fenomeno.
Per il Veneto, i livelli di ripetenza rilevati nel 2015 dall’indagine sono risultati mediamente più elevati che
nel resto d’Italia. Nel caso degli stranieri, circa il 34% degli alunni risultava aver dovuto ripetere uno o più
anni scolastici (contro il 16,3% degli italiani). Il valore è massimo per gli alunni stranieri nati all’estero
(38,7%), più contenuto (ma sempre al di sopra di quello rilevato per gli italiani) nel caso degli alunni
stranieri nati in Italia.

La presenza straniera nelle università del Veneto: un insieme ancora limitato, ma in progressiva
crescita
Nonostante il progressivo (anche se non costante) rafforzarsi della presenza, gli studenti stranieri negli
atenei veneti rappresentano ancora una componente piuttosto limitata della popolazione studentesca.
Le immatricolazioni di studenti stranieri ad un percorso d studi universitario sono ancora al di sotto di un
migliaio: 932 nell’a.a. 2016/17. Il loro peso sul totale degli immatricolati si attesta appena al di sotto del
5%.
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Il numero complessivo degli stranieri iscritti ad un corso di laurea negli atenei della regione si aggira (in
modo stabile negli ultimi anni) attorno alle 5mila unità, con un peso sul totale degli iscritti che, nell’ultimo
anno, si attesta al 4,7%.
Ancora più contenuto, pur in leggera crescita, il numero dei laureati con cittadinanza straniera. Nel 2016
si tratta di 822 studenti, pari a circa il 3,6% del totale dei laureati negli atenei del Veneto.
Quanto al numero complessivo degli iscritti, la presenza di studenti stranieri risulta piuttosto differenziata
a seconda dei singoli atenei. Lo Iuav di Venezia si conferma, anche nell’a.a. 2016/17 al primo posto per
incidenza di stranieri sul totale degli iscritti: il peso di questa componente si mantiene al 5,6%.
L’Università di Verona, come anche l’ateneo Ca’ Foscari di Venezia registrano un’incidenza di stranieri
pari, nell’ultimo anno, al 5,3%. L’ateneo patavino ha un’incidenza di studenti stranieri pari al 4,2%. In
termini assoluti il numero più elevato di studenti stranieri è riconducibile all’Università di Padova (2.399
iscritti con cittadinanza non italiana). Seguono Verona, con 1.219; Ca’ Foscari di Venezia, con 1.030, e lo
Iuav con 228 iscritti.
(1). Le informazioni sono state aggiornate con i dati consolidati sulla presenza di alunni con cittadinanza
non italiana diffusi dal MIUR per l'a.s. 2015/16. Questi sono dati strutturati che permettono di aggiornare la
serie storica. Nel sito (open data) ci sono anche alcune informazioni riferite all'a.s. 2016/17 ma i dati (oltre
a non essere esaustivi) non sono immediatamente raffrontabili con la serie precedente. I dati sulla
presenza straniera nelle università della regione sono invece aggiornati.

c. IL LAVORO
Il quadro di sfondo: una presenza che si mantiene consistente nel mercato del lavoro
Secondo l’indagine Istat sulle forze di lavoro, gli occupati stranieri mediamente rilevati nel corso del 2016
in Veneto sono stati oltre 242mila, impiegati in parte maggioritaria in attività lavorative di tipo dipendente
e con una presenza rilevante, anche se in costante diminuzione, nelle attività industriali, in particolar
modo manifatturiere. In crescita, per contro, il peso degli occupati nel terziario.
Rispetto al totale degli occupati in regione, il peso degli stranieri è pari a circa il 12%, con una presenza
particolarmente alta nel lavoro dipendente. Nel 2016, il tasso di occupazione degli stranieri (15-64 anni) è
risultato del 61% (65,3% quello degli italiani); il tasso di disoccupazione pari al 12,3% (6% quello degli
italiani).

Le dinamiche recenti nel lavoro dipendente: segnali positivi di crescita occupazionale
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Per tutto il 2016, come anche nei primi trimestri del 2017, è continuato il trend positivo avviatosi nel 2015,
con un importante recupero delle posizioni perse nel lavoro dipendente sia per gli italiani che per gli
stranieri.
Secondo i dati del SILV (Sistema Informativo Lavoro Veneto) che raccoglie e rielabora il flusso delle
informazioni originato dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie, la dinamica rilevata per il lavoro
dipendente nel 2016 è risultata positiva ed ha segnato un ulteriore rafforzamento dei livelli occupazionali.
Per quanto riguarda il 2016 il saldo di fine anno è risultato positivo per circa 8.600 unità nel caso degli
stranieri e per poco meno di 25mila unità nel caso degli italiani.
L’incremento osservato ha interessato sia i maschi che le femmine: tra gli stranieri il saldo di fine anno è
stato positivo e pari a +6.300 unità nel caso degli uomini; pari a +2.300 unità nel caso delle donne.
Per quanto riguarda le tipologie contrattuali, il bilancio positivo di fine 2016 risulta trainato (per gli stranieri
come per gli italiani) dalla forte crescita dei rapporti di lavoro a termine (+5.500 unità il tempo determinato
e +1.200 unità il somministrato). Sempre positivo, ma in netta contrazione rispetto all’anno precedente, è
risultato il bilancio del tempo indeterminato per i lavoratori stranieri (+1.800).

La domanda di lavoro immigrato: di nuovo in rafforzamento il peso degli stranieri
Considerando l’insieme delle assunzioni effettuate nel lavoro dipendente, è risultato nuovamente in
crescita il peso degli stranieri. Le assunzioni riferite a lavoratori stranieri sono risultate pari a circa il 27%
del flusso totale delle assunzioni effettuate in Veneto nel corso del 2016 (ma anche nei primi trimestri del
2017). Un valore che, dopo la rilevante contrazione registrata durante gli anni della crisi, ha nuovamente
raggiunto i livelli (elevati) pre-crisi del 2008.
Per quanto riguarda le macro-aree occupazionali, il peso degli stranieri si conferma particolarmente
elevato in agricoltura; qui il 63% dei nuovi rapporti di lavoro risulta aver interessato un lavoratore non
italiano. Nel comparto industriale il peso degli stranieri si conferma ben al di sopra della media, grazie
anche al leggero recupero registrato dopo la pesante contrazione osservata negli ultimi anni: nel 2016 si
attesta al 30%. Più contenuta, ma in costante crescita, è l’incidenza delle assunzioni di stranieri nel
settore terziario, dove arriva a superare il 20%.

Il bilancio di lungo periodo: un trend di crescita in progressivo rafforzamento
Considerando l’andamento occupazionale nel periodo giugno 2008-giugno 2017 (dall’avvio della crisi ad
oggi) si registra, in corrispondenza della popolazione straniera, un trend di crescita delle posizioni di
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lavoro dipendente che si protrae nel tempo. A differenza degli italiani, le perdite subite con la crisi sono
state limitate (manodopera più mobile, assenza di ammortizzatori, vincoli legati al permesso di soggiorno,
ecc.) ed il bilancio occupazionale di lungo periodo è segnato da una dinamica positiva di crescita delle
posizioni di lavoro in essere. A fine giugno 2017 (rispetto a giugno 2008) si contano, infatti, circa 30mila
posizioni di lavoro in più per gli stranieri.
Per gli italiani, dopo le pesanti perdite maturate durante la crisi, e grazie all’andamento positivo degli
ultimi anni, si sono quasi completamente recuperate le pesanti perdite registrate con la crisi (a fine giugno
2017 si conta ancora un saldo negativo pari a circa -500 unità).
L’incremento occupazionale rilevato per la componente straniera è riconducibile sia agli uomini che alle
donne: per i maschi stranieri il bilancio complessivo del lavoro dipendente calcolato a partire da giugno
2008 è positivo per oltre 16mila unità, per le donne di circa 13.600.

VENETO. Posizioni di lavoro dipendente* per cittadinanza.
Variazioni cumulate, giugno 2008 = 0
40.000

Stranieri;
+29.892

30.000
20.000
10.000

Italiani;
-462

0
-10.000
-20.000
-30.000
-40.000
-50.000
-60.000
-70.000
-80.000
giu. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 giu.
2008
2017

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.
Fonte: ns elab. su dati Veneto Lavoro/Silv (estrazione 25 ottobre 2017)
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Il lavoro domestico: in leggero calo i lavoratori domestici stranieri ed il numero delle nuove
assunzioni
Si conferma il trend di contrazione degli stranieri, anche se il lavoro domestico continua a rappresentare il
principale ambito di occupazione per la componente femminile della forza lavoro straniera. Secondo i dati
Inps sui contribuenti, i lavoratori domestici (regolari) in Veneto sono quantificabili nel 2016 in 65.320; di
questi poco meno di 51mila sono stranieri, in leggero calo rispetto all’anno precedente (53mila).
Il peso degli stranieri sul totale dei lavoratori domestici si conferma in progressiva diminuzione (anche per
via della crescita degli italiani): nel 2009 erano l’86% del totale dei lavoratori domestici della regione; nel
2016 sono il 78%.
In leggero calo il numero complessivo delle assunzioni con contratto di lavoro domestico nel 2016: nel corso
del 2016, secondo i dati SILV, sono state complessivamente effettuate in Veneto oltre 26mila nuove
assunzioni; di queste circa 21mila hanno interessato gli stranieri (79% del totale, soprattutto donne).
In quest’ambito occupazionale oltre la metà delle assunzioni di stranieri ha interessato le provenienze
rumena (36% del totale), moldava (17%) ed ucraina (21%). Seguono quella marocchina (5%) e la cingalese
(5%).

La perdita del lavoro e la condizione di disoccupazione
Continuano a crescere le iscrizioni dei disoccupati stranieri ai Centri per l’impiego. Anche nel 2016 si è
confermata la crescita delle dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro rilasciate ai Centri per
l’impiego della regione dai soggetti in condizione di disoccupazione. Per quanto riguarda gli stranieri, le
dichiarazioni sono passate dalle circa 85mila del 2015 alle poco meno di 89mila del 2016. Il peso degli
stranieri sul totale delle dichiarazioni è particolarmente elevato e raggiunge nel 2016 il 26%.
Alla data del 30 settembre 2017 i disoccupati stranieri iscritti ai Centri per l’impiego della regione sono
risultati circa 70mila; pari a circa il 25% del totale dei disponibili iscritti.

Alcune evidenze sul lavoro autonomo
Secondo i dati Infocamere, a fine 2016 risultavano oltre 45mila (+3% rispetto al 2015) gli imprenditori
extracomunitari in Veneto; pari al 6,6% del numero complessivo di imprenditori in regione. Si tratta in
prevalenza di imprenditori operanti nel settore delle costruzioni (20,9%) e del commercio (31,1%).
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Rispetto al totale degli imprenditori per settore, l’incidenza degli stranieri è del 7,8% nel comparto
industriale (comprese le costruzioni) e si attesta al 7,2% in ambito terziario. Nel solo settore del
commercio-alloggio-ristorazione supera il 10%.

B.2

OBIETTIVO GENERALE

In continuità con la precedente programmazione, l'obiettivo generale del Piano Triennale 2016-2018 è
quello di:
promuovere la coesione e lo sviluppo della comunità regionale residente, debellando ogni forma di
discriminazione e realizzando politiche di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario efficaci,
rispettose dei diritti umani, sensibili alle condizioni di svantaggio e fragilità dei gruppi beneficiari e
sinergiche rispetto alle esigenze e coerenti rispetto ai valori condivisi dalla popolazione ospitante.

Tale obiettivo è stato condiviso nell’ambito della Consulta Regionale per l’Immigrazione, organismo
consultivo che riunisce le rappresentanze del mondo economico, sociale, delle istituzioni oltre che
dell’associazionismo di settore e dell’immigrazione.
Gli ambiti di intervento individuati nel Piano triennale sono:
Formazione linguistico-civica e inserimento scolastico;
Sostegno all’occupabilità dei cittadini stranieri;
Prevenzione e contrasto alle discriminazioni su base etnica o razziale;
Supporto per la piena integrazione dei soggetti deboli;
Integrazione dei titolari di protezione internazionale;
Incentivazione delle forme produttive di rientro volontario assistito;
Promozione delle attività di ricerca e analisi del fenomeno migratorio, e consolidamento del
coordinamento informativo.

L’intento è quello di consolidare il pluriennale percorso intrapreso assieme agli attori del territorio,
andando a rafforzare e mettere a sistema le esperienze di maggiore successo, favorendone il
trasferimento a livello territoriale attraverso pratiche di mutuo apprendimento e miglioramento. Nelle
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tematiche emergenti, nelle quali non è sedimentata una conoscenza strategica idonea a innescare
processi di mainstream, saranno incentivate e sostenute sperimentazioni e progetti pilota tesi a testare
approcci e strumenti innovativi da cui ricavare il necessario apprendimento.

B.3

OBIETTIVI SPECIFICI PER L’ANNO 2018

Nel corso dell’annualità 2018 si intendono perseguire, in continuità con la precedente annualità, i
seguenti obiettivi specifici
Rafforzamento delle competenze linguistico-civiche degli stranieri adulti e perfezionamento del
processo di inserimento scolastico dei minori stranieri;
Promozione dell’occupabilità dei cittadini stranieri legalmente residenti;
Promozione di percorsi di integrazione dei titolari di protezione internazionale;
Prevenzione e contrasto alle discriminazioni su base etnica o razziale;
Miglioramento delle condizioni di integrazione dei soggetti deboli;
Incentivazione delle forme produttive di rientro volontario assistito;
Promozione delle attività di ricerca e analisi del fenomeno migratorio, anche con riferimento alle
tematiche emergenti, e consolidamento del coordinamento informativo.

Coerentemente, il Programma Annuale 2018 delinea per il perseguimento di tali obiettivi le seguenti linee
strategiche di azione:
1) Favorire la partecipazione della popolazione immigrata regolarmente residente in Veneto alle politiche
di integrazione sociale;
2) Contrastare l’esclusione sociale degli immigrati regolarmente soggiornanti;
3) Promuovere programmi di inserimento sociale e lavorativo rivolti a target vulnerabili;
4) Rafforzare le capacità e il coordinamento della rete territoriale, promuovere la conoscenza del
fenomeno migratorio.

B.4

INQUADRAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE POLITICHE MULTILIVELLO
18
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Come noto la Commissione Europea, nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (di seguito
FAMI) per il settennio 2014-2020 ha previsto la realizzazione di una serie di progettualità da realizzarsi da
parte degli stati membri finalizzate all’integrazione dei cittadini immigrati regolarmente residenti.
Nell’ambito della programmazione nazionale del FAMI, il Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione - Ministero dell’Interno è stato designato quale Autorità di gestione del Fondo, mentre la
Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali è stata formalmente individuata quale Autorità delegata allo svolgimento delle funzioni di
gestione ed attuazione di interventi relativi all’obiettivo specifico 2 “Integrazione dei cittadini di paesi terzi
e migrazione legale” di cui al Capo III del Regolamento (UE) n. 516/2014. In data 28/05/2015 è stata
infatti sottoscritta la Convenzione che regola i rapporti tra il Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione - Ministero dell’Interno, Autorità Responsabile del Fondo, e l’Autorità delegata, nell’ambito
delle seguenti priorità nazionali: Migrazione legale (art. 8 Regolamento (UE) n. 516/2014); Integrazione
(art. 9 Regolamento (UE) n. 516/2014).
In tale quadro il Ministero dell’Interno ha emanato appositi avvisi destinati alle Regioni, agli Enti locali, alle
Università e ai soggetti pubblici e privati ivi indicati, per la presentazione di progettualità volte alla
realizzazione di interventi di integrazione dei migranti regolarmente residenti. In particolare, per quanto
riguarda le regioni, sono stati emanati nelle diverse annualità dei bandi riservati, con i quali è stata
promossa la realizzazione di una serie di corsi di italiano e di educazione civica rivolti agli adulti e da
realizzarsi con l’apporto dell’Ufficio Scolastico Regionale.
L’ultimo di tali bandi, alla data di scrittura del presente documento, è stato emanato dal Ministero
dell’Interno nella precedente annualità e, a valere sullo stesso, come già evidenziato nel programma
2017, la Regione del Veneto, in continuità con le annualità precedenti, ha presentato proprie
progettualità.
Ci si riferisce al progetto “CIVIS V- Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri”, che
prevede la realizzazione di corsi di italiano e di educazione civica rivolti alla popolazione adulta. Il
progetto, arrivato alla quinta edizione, è stato approvato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento vicario
per le Libertà Civili e l'Immigrazione, per un finanziamento complessivo di euro 2.223.399,48.
Il Progetto ha avuto avvio con D.G.R. n. 1701 del 26 ottobre 2016 e si concluderà il 30 aprile 2018 per cui
le attività sono in corso di ultimazione.

19

482
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 816 del 08 giugno 2018

pag. 20 di 40

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di
Integrazione, poi, in qualità di Autorità delegata, al fine di sviluppare un sistema di interventi integrato e
finalizzato a favorire l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti in
Italia, ha emanato un apposito Avviso pubblico multi-azione, riservato alle Regioni, per la presentazione
di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione. La Regione del Veneto ha partecipato anche a tale
avviso, presentando i quattro progetti di seguito indicati, ammessi a finanziamento per un importo
complessivo di euro 2.939.000,00 ed attualmente in corso di attuazione.
Più dettagliatamente, le azioni progettuali finanziate sono le seguenti:

Azione del Piano

Titolo di Progetto

Importo finanziato

Azione 01 - Qualificazione del sistema
scolastico in contesti multiculturali, anche

ASIS - Accompagnamento scolastico

attraverso azioni di contrasto alla

all'integrazione sociale

€ 1.315.000,00

dispersione scolastica
Azione 02 - Promozione dell’accesso ai

MARI - Multicultural Actions Regional

servizi per l’integrazione

Immigration

Azione 03 - Servizi di informazione
qualificata, attraverso canali regionali e
territoriali di comunicazione

SIVI - Sistema Informativo Veneto per
l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi

€ 1.294.000,00

€ 156.000,00

Azione 04 - Promozione della
partecipazione attiva dei migranti alla vita
economica, sociale e culturale, anche
attraverso la valorizzazione delle

ImProVe - Immigrati Protagonisti in
Veneto

associazioni
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€ 2.939.000,00

Tali progetti vedono la partecipazione di numerosi partner istituzionali, a seconda delle tipologie di azioni
previste.
Ci si riferisce, in particolare, agli Istituti scolastici, ai Comuni e alle ASL, i quali rivestono un ruolo
decisamente importante per lo svolgimento delle attività rappresentando i principali attori istituzionali sul
territorio a contatto diretto con le varie tematiche e problematiche legate alla condizione della popolazione
immigrata. Del resto, la programmazione regionale di settore ha da anni previsto, proprio in ragione del
significativo ruolo che tali attori rivestono sul territorio, il loro coinvolgimento attraverso la creazione di
tavoli di lavoro territoriali a livello provinciale.
A tale proposito, occorre sottolineare che la gestione multi-livello delle iniziative e delle attività da parte
delle Istituzioni poggia sulla capacità delle stesse di complementarizzare le diverse visioni strategiche
istituzionali nonché di attivare sinergie che attraverso la composizione degli sforzi promossi dagli attori e
dalle loro reti, sappiano generare risultati più efficaci.
La principale conseguenza positiva dell’attivazione di interventi complementari e sinergici tra i vari attori
del territorio è la non duplicazione e sovrapposizione degli stessi.
Uno dei principi perseguiti nell’ultimo triennio con gli atti programmatici regionali è stata proprio la non
duplicazione delle azioni, svolgendo un ruolo di governance finalizzato al rafforzamento di un’ottica di rete
per intercettare la reale domanda del territorio e a ottimizzare le progettualità.
In applicazione del nominato principio di addizionalità e non duplicazione delle risorse, si è ritenuto, come
per la precedente annualità, di concentrare le iniziative e gli interventi da realizzarsi con le risorse
regionali di cui al presente Programma sulle misure non coperte o più marginalmente coperte dalle linee
di intervento previste dalla programmazione europea a valere sui fondi FAMI 2014-2020, in particolare
dal progetto di insegnamento della lingua italiana ed educazione civica e dai quattro progetti innanzi
evidenziati.
Si dà conto, qui di seguito, degli obiettivi e delle principali attività previste nell’ambito delle citate quattro
progettualità.

ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale.
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Il progetto si pone l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale dei giovani immigrati e di contrastare il
fenomeno delle dispersione scolastica.

In particolare mira a:
•

Favorire l’inclusione degli alunni stranieri nelle scuole venete attraverso la realizzazione di laboratori
di lingua italiana per migliorare le competenze linguistiche;

•

Prevenire la dispersione scolastica e supportare i ragazzi nel percorso scolastico attraverso
l’adesione a laboratori pomeridiani di recupero e/o di potenziamento;

•

Sviluppare le loro competenze relazionali e sociali attraverso la partecipazione a laboratori teatrali;

•

Migliorare le relazioni scuola famiglia attraverso incontri sull’accoglienza, l’intercultura e la
comunicazione scuola-famiglia;

•

Istituire sportelli e punti di riferimento a livello territoriale per famiglie e studenti per favorire
l’inserimento e l’integrazione;

•

Promuovere modelli positivi di integrazione attraverso l’incontro con scrittori immigrati e la
partecipazione dei ragazzi ad un concorso letterario;

•

Facilitare l’inserimento scolastico prevedendo servizi di mediazione linguistico-culturale;

•

Realizzare attività di orientamento scuola-lavoro in collaborazione con i Centri di Formazione
Professionale;

•

Realizzare materiale informativo multilingue per le famiglie sul sistema scolastico italiano.

Capofila: Regione del Veneto – U.O. Flussi Migratori
Partenariato: Veneto Lavoro, IC 3 di Belluno, I.I.S. “De Amicis” di Rovigo, CPIA di Padova, IC 1 Martini di
Treviso, IPSC “C. Musatti” di Dolo (VE), IC 6 Chievo – Bassona - Borgo Nuovo (VR), Liceo Ginnasio “G.
B. Brocchi” di Bassano del Grappa (VI).

Data di avvio: 07 aprile 2017
Data di conclusione: 31 dicembre 2018

MARI – Multicultural Actions Regional Immigration
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Obiettivo generale è quello di promuovere un sistema integrato e qualificato di servizi territoriali atti a
favorire l’integrazione dei cittadini immigrati, attraverso la costituzione di una cabina di regia regionale e di
tavoli di lavoro provinciali per la gestione dei fenomeni migratori e la promozione del processo di
integrazione per una pianificazione integrata degli interventi, l’innovazione dei processi organizzativi dei
servizi e l’accessibilità e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini di Paesi terzi.

Il progetto mira a realizzare una/un:
•

Rete istituzionale: costituita da una cabina di regia a livello regionale e dalla creazione di tavoli di
lavoro provinciali;

•

Formazione degli operatori: 10 corsi di formazione a distanza che hanno lo scopo di migliorare
l’offerta di servizi ai cittadini immigrati;

•

Sistema telematico di gestione e pianificazione integrata dei servizi: sarà sviluppata una piattaforma
telematica, da adottarsi nelle province di Padova, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona, per consentire
una gestione integrata tra i diversi enti coinvolti nel processo migratorio;

•

Servizio di mediazione linguistico-culturale: istituzione di 7 punti di erogazione del servizio per
facilitare la relazione con le istituzioni;

•

Servizi informativi, di mediazione linguistico-culturale e di orientamento;

•

Materiali plurilingue: redazione, stampa e diffusione di una guida plurilingue sui servizi sanitari attivi in
Veneto;

•

Sperimentazione di un servizio di orientamento e accompagnamento al lavoro e di un servizio
consulenziale in materia di salute riproduttiva della donna;

•

Monitoraggio e valutazione;

•

Coordinamento e gestione.

Capofila: Regione del Veneto – U.O. Flussi Migratori
Partenariato: Veneto Lavoro, Comune di Belluno, Comune di Campagna Lupia, Comune di Cavarzere,
Comune di Portogruaro, Comune di Venezia, Comune di Verona, Comune di Vicenza, Azienda ULSS n.2;
Azienda ULSS n.6, Azienda ULSS n.9.

Data di avvio: 13 aprile 2017
Data di conclusione: 31 dicembre 2018
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SIVI – Sistema Informativo Veneto per l’Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi

Obiettivo generale è quello di rafforzare il Portale regionale dedicato all’immigrazione, per consentire ai
visitatori di poter avere una panoramica completa dei servizi dedicati all’immigrazione nonché dei soggetti
erogatori, delle iniziative e dei progetti di integrazione, dell’associazionismo immigrato e del terzo settore
che opera in continuità nel settore dell’immigrazione sia a livello regionale che nazionale, grazie anche
all’integrazione e alla complementarità con il Portale Integrazione Migranti.

All’azione principale faranno da corollario specifici interventi quali la realizzazione di un/una:
•

Sistema video-informativo: sarà realizzata un’apposita piattaforma web che ospiterà video,
documentazione informativa, la trasmissione di eventi in streaming e la conservazione delle relative
registrazioni;

•

Newsletter: sarà sviluppata una newsletter per fornire informazioni su questioni e attività inerenti
l’immigrazione; questa sarà inviata periodicamente a tutti coloro che ne faranno esplicita richiesta e
sarà consultabile nel portale www.venetoimmigrazione.it.

•

Campagna informativa: sarà sviluppato un piano di comunicazione (elaborazione di un progetto
grafico, individuazione della strategia e monitoraggio dell’impatto), saranno prodotti e divulgati
materiali informativi e promozionali;

•

Evento informativo: l’evento prevede la presentazione del Portale regionale e del Portale nazionale
“Integrazione Migranti” e la trasmissione in streaming dell’iniziativa;

Capofila: Regione del Veneto – U.O. Flussi Migratori
Partenariato: Veneto Lavoro

Data di avvio: 3 aprile 2017
Data di conclusione: 31 dicembre 2018

ImProVe – Immigrati Protagonisti in Veneto
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Obiettivo generale è quello di favorire la partecipazione attiva dei cittadini stranieri e delle loro
associazioni alla vita sociale e politica della comunità, valorizzandone il ruolo e le competenze in un’ottica
di inclusione e mediazione sociale e sostenendo e promuovendo il loro coinvolgimento nella definizione di
politiche di integrazione.

Le Macroazioni nelle quali si sta sviluppando il progetto sono:
•

Mappatura dei progetti e delle iniziative esistenti nel territorio regionale in materia di integrazione per
mettere in luce i diversi target a cui sono rivolti, gli ambiti in cui si sviluppano e le fonti di
finanziamento;

•

Animazione territoriale: la riunione di 7 tavoli di lavoro che coinvolgano le associazioni di immigrati e
che servano ad individuare le priorità relative all’integrazione nei diversi ambiti e a fornire gli strumenti
necessari nella gestione di un progetto. Successivamente saranno redatti 7 documenti/linee e un
documento conclusivo da presentare alla Consulta regionale per l’immigrazione;

•

Realizzazione progetti delle associazioni: il progetto prevede che le associazioni di immigrati possano
presentare proposte progettuali, da realizzarsi in tutto il territorio regionale, che abbiano lo scopo di
favorire conoscenza e rispetto, dando visibilità ai cittadini immigrati e contribuendo ad una narrazione
positiva degli stessi con il fine di favorire l’integrazione e il dialogo tra cittadini immigrati e italiani e
contribuire a creare un clima sociale positivo. Sono state stanziate risorse per un importo
complessivo di € 115.000,00;

•

Eventi, progetti e Festival: saranno realizzate iniziative volte a favorire l’integrazione e la conoscenza
reciproca e a promuovere processi di inclusione e mediazione sociale. Un Festival delle Associazioni
di Immigrati in Veneto vedrà, infine, le associazioni impegnate nella presentazione delle loro attività e
nell’organizzazione di dibattiti, mostre, spettacoli concerti, eventi sportivi e nella preparazione di piatti
tipici dei paesi di provenienza.

Capofila: Regione del Veneto – U.O. Flussi Migratori
Partenariato: Veneto Lavoro

Data di avvio: 3 aprile 2017
Data di conclusione: 31 dicembre 2018
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OBIETTIVI SPECIFICI E LINEE STRATEGICHE DI AZIONE

Ai fini della realizzazione degli Obiettivi Specifici individuati, e tenendo presente quanto evidenziato in
merito alle azioni in corso di realizzazione nell’ambito della progettazione europea, si delineano le Linee
Strategiche di Intervento e le relative azioni, di seguito indicate.

C.1. OBIETTIVO SPECIFICO 1

FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA REGOLARMENTE
RESIDENTE IN VENETO ALLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE SOCIALE
La conoscenza della lingua italiana rappresenta condizione minima necessaria per poter avviare percorsi
di integrazione economico-sociale. Lo studio dell’italiano è quindi essenziale per l’adulto che decide di
permanere sul territorio e per gli studenti cittadini di Paesi terzi che si trovano a frequentare gli istituti
scolastici del Paese di destinazione. Inoltre, l’inclusione sociale del cittadino immigrato per attuarsi
compiutamente deve essere accompagnata dall’inserimento nel mercato del lavoro. A tal fine appare
necessario porre in essere percorsi di orientamento (che tengano conto delle attitudini e delle
competenze già acquisite) e accompagnamento alla formazione professionale e al lavoro.

LINEE STRATEGICHE DI INTERVENTO OB. 1

1.a FORMAZIONE LINGUISTICO-CIVICA RIVOLTA AGLI ADULTI
La conoscenza della lingua del paese ospitante, è elemento essenziale, alla base di ogni interazione
sociale e professionale. Tale conoscenza dunque è necessaria per poter realizzare qualsiasi forma di
integrazione e per poter far parte di un sistema regionale competitivo nei processi di cambiamento
globale. A tal fine occorre favorire processi di apprendimento che valorizzino la diversità del capitale
umano per la competitività del territorio, facilitino la comprensione del contesto culturale e sociale
ospitante, offrano strumenti idonei alla costruzione ed al consolidamento di reti di relazioni sociali radicate
nel territorio di destinazione, prevengano situazioni di marginalità sociale ed esclusione sociooccupazionale.
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Come già evidenziato è in corso di realizzazione il progetto europeo “CIVIS V - Cittadinanza ed
Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri” finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione
civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi, all’interno del quale sono inseriti i percorsi per la formazione e
per l’integrazione sociale degli adulti. Nel corso dell’annualità 2018 si intendono quindi proseguire tali
misure.

Azioni:
•

Organizzazione di corsi di formazione linguistico-civica per adulti;

•

Servizi di mediazione culturale.

Destinatari: Cittadini di Paesi terzi legalmente residenti in Veneto adulti.

1.b ORIENTAMENTO E PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI IN AMBITO LAVORATIVO
Gli ultimi anni, connotati da una perdurante condizione di crisi economica, hanno fatto registrare una
sensibile contrazione della domanda di lavoro, una riduzione degli ingressi per lavoro e l’aumento della
disoccupazione per i lavoratori stranieri. Ciò nondimeno, l’occupazione rimane il caposaldo di ogni
percorso di reale integrazione. Senza lavoro non è possibile realizzare le condizioni di autonomia e
benessere che ogni esperienza migratoria mira a realizzare.
Per favorire le condizioni di impiego occorre rafforzare i percorsi di sostegno all’inserimento lavorativo,
accrescendone l’efficacia, rispetto al target straniero. In particolare, occorre agire sul fronte
dell’orientamento all’offerta formativa professionale e della qualificazione e certificazione delle
competenze. I servizi dovranno poi riguardare i percorsi di accompagnamento e supporto al placement
anche attraverso formule innovative e sperimentali. La tematica viene sviluppata all’interno del Progetto
MARI - Multicultural Actions Regional Immigration, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione – Piani d’intervento regionali per
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – Azione 2 Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione. Il
progetto, infatti, prevede la sperimentazione di un modello di orientamento e accompagnamento al lavoro
fondato in particolare su attività di counseling e tutoring.
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Nella precedente programmazione la realizzazione dei percorsi formativi ed informativi in ambito
lavorativo era stata attribuita, in qualità di soggetti attuatori, alle Province. Successivamente, a seguito
dell’entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”. (14G00069) (GU n.81 del 7-4-2014) e la conseguente nuova
configurazione assunta da tali enti, si è ritenuto di affidare la gestione anche di queste linee di azione alle
Conferenze dei Sindaci.
Queste ultime infatti, costituite dai rappresentanti dei Comuni e delle ASL, erano chiamate a definire e a
contestualizzare finalità e obiettivi per la realizzazione di iniziative di integrazione sociale con riferimento
alle esigenze e ai bisogni locali, anche attraverso l'avvio di rapporti inter-istituzionali.
A seguito della riforma introdotta nel sistema socio-sanitario veneto dalla L.R. 25 ottobre 2016 n.19, che
ha determinato la riduzione del numero delle Aziende ULSS da ventuno a nove, per quanto riguarda le
funzioni in materia di servizi sociali, i bacini delle Aziende ULSS esistenti anteriormente all’entrata in
vigore della legge stessa sono stati configurati come distretti delle Aziende ULSS, così come ridefinite
dalla legge regionale di riforma e all’interno dei distretti sono stati istituiti i Comitati dei Sindaci di distretto,
deputati, tra le altre cose, ad approvare i bilanci di parte sociale e i piani di zona.
In ragione di tale nuova configurazione e dell’attribuzione delle indicate competenze ai Comitati dei
Sindaci di distretto di cui all’art. 26 comma 3 della nominata L.R.19/2016, si ritiene di affidare la gestione
delle azioni di cui alla presente linea strategica e da realizzarsi con le risorse regionali agli stessi, tra i
quali le risorse disponibili verranno ripartite sulla base dei criteri utilizzati nelle precedenti annualità.

Azioni:
•

Orientamento ai servizi di politiche attive del lavoro;

•

Sostegno al rafforzamento delle competenze professionali e accompagnamento nei percorsi di
inserimento lavorativo;

•

Rafforzamento delle attitudini imprenditoriali dei cittadini stranieri che intendono avviare attività
d’impresa o dedicarsi a forme di autoimpiego;

•

Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

•

Percorsi formativi-informativi che favoriscano la conoscenza della cultura e della lingua veneta per gli
stranieri che si occupano di cura alla persona;

•

Aggiornamento dei mediatori linguistico culturali.
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Destinatari: Cittadini di Paesi terzi legalmente residenti in Veneto disoccupati o inoccupati.

C. 2 OBIETTIVO SPECIFICO 2

CONTRASTARE L’ESCLUSIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI
In data 21 marzo 2013, attraverso un Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, Sezione Flussi
Migratori, e l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), e in attuazione del Piano triennale
2013-2015 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione, è stato istituito l’Osservatorio Regionale
Antidiscriminazione la cui gestione è stata affidata a Veneto Lavoro con Delibera della Giunta Regionale
n.2190 del 27/11/2014.
Obiettivo principale dell'Osservatorio è la promozione di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto
delle discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica, per il conseguimento del quale si avvale di una
Rete territoriale costituita da Antenne Territoriali e Punti Informativi. All'Osservatorio spettano la
promozione e il coordinamento delle attività della sopraccitata Rete, la formazione degli operatori, la
stesura di protocolli d'intesa con realtà che possano supportare la gestione dei casi. Esso si fa anche
carico della raccolta, dell'esame e della sistematizzazione dei dati relativi ai casi di discriminazioni
fondate sulla razza e l'origine etnica sul territorio regionale.
Le associazioni di immigrati rappresentano un importante elemento facilitante i processi di inclusione
sociale essendo strumenti di partecipazione civica e politica all’interno delle comunità ospitanti. Pertanto
è necessario promuovere il loro coinvolgimento nella definizione di politiche di integrazione e sostenerne
lo sviluppo attraverso mirate azioni di capacity building.
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LINEE STRATEGICHE DI INTERVENTO OB. 2

2.a PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI SU BASE ETNICA O RAZZIALE
Con Decreto prot. n. 12473 del 04 agosto 2016 l'Autorità Responsabile FAMI ha approvato il Progetto
della Regione del Veneto “RECORD - Rete Territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle
discriminazioni etnico razziali”, per un ammontare complessivo di euro 250.803,00.
L'obiettivo generale del progetto RECORD si pone in continuità con il progetto RADAR, realizzato
nell'ambito del Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi (FEI) 2007/2013, azione
7/2012, che ha consentito di costituire una rete atta a far emergere le discriminazioni razziali ed etniche in
ambito lavorativo o professionale attraverso l'attivazione di sette nodi provinciali di raccordo.
Il progetto RECORD, la cui scadenza è prevista per il 31 marzo 2018, si è articolato nelle seguenti
macroazioni: a) valorizzazione della rete territoriale e sensibilizzazione del territorio attraverso la
realizzazione di strumenti innovativi e la realizzazione di interventi specifici per raggiungere gli immigrati e
per favorire l'emersione delle discriminazioni; b) qualificazione del personale della Pubblica
Amministrazione impiegato in servizi che vedono tra i fruitori un numero elevato di cittadini immigrati e in
ambiti a rischio di discriminazione; c) interventi pilota, finalizzati alla sensibilizzazione degli attori del
mondo del lavoro e della scuola, al fine di creare buone pratiche di intervento in un'ottica di prevenzione,
mediazione e risoluzione efficace dei conflitti.

Azioni:
•

Raccolta e analisi dei dati riguardanti casi di discriminazione fondata sulla razza e l’origine etnica;

•

Consolidamento delle reti locali per l’attivazione di servizi di tutela e supporto alle vittime di
discriminazione razziale;

•

Promozione della conoscenza dei diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti per contrastare azioni
discriminatorie.

Destinatari: Cittadini di Paesi terzi legalmente residenti in Veneto.
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2.b PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI IMMIGRATI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI ALLA VITA
DELLA COMUNITÀ
Il supporto all’attività associativa dei migranti viene sviluppato attraverso il Progetto ImProVe - Immigrati
Protagonisti in Veneto, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2
Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi – Azione 4 Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica,
sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni. L’intervento consente di
produrre una mappa delle iniziative di integrazione in corso nei diversi territori della regione. Inoltre, viene
realizzata un’attività di animazione territoriale volta a sviluppare le competenze e le capacità delle
associazioni di immigrati, la loro partecipazione attiva nella promozione e nella definizione di processi di
inclusione e di pianificazione delle politiche di integrazione, favorendo al contempo il dialogo con le
istituzioni preposte alla definizione delle politiche di integrazione. Infine, è prevista un’attività dedicata
direttamente alle Associazioni attraverso la realizzazione di eventi di disseminazione e di progetti proposti
dalle Associazioni stesse. Ciò al fine di contribuire a favorire l’integrazione, la conoscenza e il rispetto
reciproci.

Azioni:
•

Azioni di rafforzamento delle associazioni di immigrati;

•

Stimolo alla nascita di nuove forme di aggregazione di interessi;

•

Creazione di un tavolo di lavoro inter-associativo per la valutazione dei fabbisogni e per la redazione
di linee guida per la definizione delle politiche di integrazione;

•

Partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale e sensibilizzazione della comunità di
accoglienza.

Destinatari: Cittadini di Paesi terzi legalmente residenti in Veneto.

C. 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3

PROMUOVERE PROGRAMMI DI INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO RIVOLTI A TARGET
VULNERABILI
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La Programmazione non può esimersi dal considerare ogni aspetto del fenomeno migratorio, che, per la
sua complessità, racchiude in sé diverse e molteplici componenti, alcune delle quali afferenti a particolari
situazioni di svantaggio, marginalità o comunque fragilità sociale.
A queste, si possono senza dubbio ricondurre la condizione della donna immigrata, in particolare la
donna sola con prole, e quella dei minori. Tali soggetti vengono definiti “deboli” poiché per ragioni
soggettive ed oggettive si trovano in condizioni di svantaggio rispetto alla normalità del contesto sociale di
riferimento (cosiddetta discriminazione multipla). Agli stessi possono essere altresì aggiunti i soggetti
titolari di protezione internazionale in quanto provenienti per la maggior parte dei casi da percorsi
migratori determinati da situazioni di guerra nei loro Paesi di origine.
Infine, tra le categorie di soggetti meritevoli di particolare attenzione rientrano anche i giovani di seconda
generazione (secondo la Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 1984 si considerano migranti
della seconda generazione i figli d’immigrati: nati nel paese in cui sono emigrati i genitori; emigrati
insieme ai genitori; minori che hanno raggiunto i genitori a seguito del ricongiungimento familiare o
comunque in un periodo successivo a quello di emigrazione di uno o di entrambi i genitori) e gli immigrati
di recente ingresso.

LINEE STRATEGICHE DI INTERVENTO ob.3

3.a SUPPORTO PER LA PIENA INTEGRAZIONE DELLE DONNE
Per quanto riguarda la collocazione delle donne nel mercato del lavoro, sembra prevalere ancora un
modello di inserimento che corrisponde a una domanda di servizi di cura alla persona non soddisfatta dal
welfare pubblico. In effetti, negli ultimi anni si è assistito allo sviluppo di una vera e propria domanda di
manodopera femminile immigrata concentrata in alcuni settori specifici quali quelli del lavoro domestico e
di cura alla persona oltre che dei settori produttivi a lavoro intensivo. La progressiva terziarizzazione dei
sistemi economici, la crescita dei settori informali, l’aumento della flessibilità e la segmentazione dei
mercati del lavoro, fenomeni, questi, accentuati dalla particolare situazione economica di crisi in cui versa
il Paese, hanno portato alla creazione di nicchie del mercato riservate specificamente a donne immigrate,
soprattutto nel settore dei servizi a bassa qualificazione. L’esercizio di lavori precari e a basso reddito,
connotati da una componente significativa di lavoro irregolare e nero, con carichi pesanti in termini di
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orari e gestione del tempo libero, espone le donne e i loro figli a un forte rischio di esclusione, solitudine e
marginalità.
Il Progetto “MARI - Multicultural Actions Regional Immigration” (finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione – Piani d’intervento
regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – Azione 2 Promozione dell’accesso ai servizi per
l’integrazione) prevede, tra le diverse linee di intervento, la sperimentazione di un servizio per la tutela
della maternità: la presenza delle donne immigrate in Veneto costituisce oltre il 50% della popolazione
immigrata e circa un terzo di loro è in età riproduttiva e la media di nati da madre straniera si avvicina al
30%. Il progetto pilota si articola in diverse fasi: analisi del fabbisogno nei consultori e dei reparti di
ostetricia in alcune A.ULSS; formazione specifica delle mediatrici culturali; realizzazione di una guida
plurilingue su contraccezione, parto, post-parto e servizi preposti: incontri su gravidanza e contraccezione
in collaborazione con le mediatrici, all’interno dei consultori e con il coinvolgimento delle associazioni di
immigrati; accompagnamento della futura mamma in tutte le fasi della gravidanza con il supporto di
mediatrici; sostegno alla genitorialità nella fase post-parto. La tutela della salute riproduttiva e della
maternità merita particolare attenzione, anche considerato l’alto numero di interruzioni di gravidanza e
parti cesarei tra le donne immigrate.

Azioni:
•

Realizzazione di percorsi che portino all’autoaffermazione e all’autonomia delle donne immigrate;

•

Percorsi formativi che qualifichino la donna consentendone l’entrata nel mercato del lavoro a
condizioni eque;

•

Accesso ai servizi e alla partecipazione a percorsi di empowerment, attivati sul territorio;

•

Valorizzazione dei mediatori linguistico-culturali nell’ambito degli interventi.

Destinatari: Cittadini di Paesi terzi legalmente residenti in condizioni potenziali di fragilità: donne.

3.b PROMUOVERE PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI AI MINORI, AI GIOVANI E ALLE
SECONDE GENERAZIONI
La conoscenza della lingua è essenziale anche per promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani
stranieri. Occorre quindi porre in essere interventi di rafforzamento dell’offerta formativa in materia di
insegnamento della lingua italiana rivolta agli studenti stranieri inseriti nel nostro sistema scolastico.
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Gli interventi in favore dell’inserimento scolastico dei giovani con background migratorio sono finalizzati a
contrastare la dispersione scolastica e a fronteggiare i gap di rendimento dovuti alle condizioni di
svantaggio sostanziale in cui versano gli studenti stranieri, situazioni di svantaggio connesse a difficoltà di
comprensione ed espressione linguistica e alle diversità socio-culturali esistenti tra il contesto di
provenienza e quello di destinazione.
A tali scopi è dedicato il progetto ASIS - Accompagnamento scolastico all’integrazione sociale, finanziato
dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione Legale – ON2
Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – Azione 1
Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla
dispersione scolastica. Il Progetto mira a prevenire la dispersione scolastica e a favorire il successo
formativo degli alunni con cittadinanza extra-UE. Lo stesso, inoltre, si propone di: facilitare l’inserimento
scolastico e il dialogo tra scuola e famiglia; rafforzare le reti tra Istituti scolastici; istituire sportelli e punti di
riferimento a livello territoriale; promuovere modelli positivi di integrazione. All’interno dell’iniziativa verrà
riservata particolare attenzione alle seconde generazioni.

Azioni:
•

Insegnamento della lingua italiana per minori;

•

Orientamento per l’inserimento scolastico;

•

Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico degli alunni e studenti stranieri;

•

Valorizzazione e supporto alle associazioni di immigrati che possono contribuire alla diffusione di
informazioni sul sistema scolastico e sulle attività di supporto;

•

Servizi di mediazione culturale e traduzione per l’inserimento scolastico;

•

Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

•

Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

•

Valorizzazione delle seconde generazioni di migranti nell’ambito sociale, culturale e sportivo.

Destinatari: minori e giovani fino a 25 anni nati in paesi terzi o nati in Italia da almeno un genitore
straniero

3.c PROMOZIONE DI PERCORSI DI INTEGRAZIONE DEI TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
34
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Con l’imponente afflusso di richiedenti asilo che ha caratterizzato in particolare le aree del sud-est
europeo, l’incremento dei titolari di protezione internazionale ha elevato a stato emergenziale i processi di
accoglienza e integrazione destinati ai rifugiati. Dal 1999 è in funzione il Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) costituito dalla rete di Enti Locali che erogano servizi di accoglienza
integrata. Fermo restando che chiunque sia entrato in Italia per vie illegali o illegalmente vi soggiorni è
per definizione escluso da forme di assistenza e sostegno, i titolari di protezione internazionale, ai quali
quindi sia stato riconosciuto il relativo status, devono avere la possibilità di avvalersi di servizi per
l’inserimento sociale e lavorativo.

Azioni:
•

Analisi ed eventuale sperimentazione di tecniche, strumenti e pratiche per l’integrazione
economico-sociale dei titolari di protezione internazionale;

•

Servizi di mediazione linguistico-culturale attraverso il coinvolgimento degli Enti locali.

Destinatari: Cittadini stranieri titolari di protezione internazionale.

Come per la linea strategica 1b, si prevede di affidare la gestione delle linee strategiche 3a , 3b, 3c per
quanto riguarda la realizzazione delle stesse con le risorse regionali, ai Comitati dei Sindaci.

C. 4 OBIETTIVO SPECIFICO 4

RAFFORZARE LE CAPACITÀ E IL COORDINAMENTO DELLA RETE TERRITORIALE
Gli strumenti e le modalità di raccordo con le attività informative espresse dal territorio veneto con
specifica attenzione al sistema delle autonomie locali, alle associazioni venete del terzo settore,
all’associazionismo immigrato, alle associazioni datoriali e alle associazioni sindacali saranno oggetto di
specifica attenzione attraverso il mantenimento e il consolidamento della rete informativa.
L’attività della Rete Informativa Immigrazione e dell’Osservatorio Regionale Immigrazione saranno
mantenute. Giova sottolineare che tali attività continueranno ad essere rafforzate attraverso la
realizzazione dell’iniziativa progettuale SIVI – Sistema Informativo Veneto per l’Integrazione dei cittadini
di Paesi terzi, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2
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Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi – Azione 3 Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali
di comunicazione. Il Progetto consente, come visto, di rafforzare il portale www.venetoimmigrazione.it
fornendo ai visitatori la possibilità di avere una panoramica completa dei servizi dedicati all’immigrazione
e dei soggetti erogatori, delle iniziative e dei progetti di integrazione, dell’associazionismo immigrato e del
terzo settore che opera con continuità nel settore dell’immigrazione sia a livello regionale che nazionale,
grazie all’integrazione e alla complementarietà con il Portale Integrazione Migranti.
Attraverso poi la realizzazione delle attività previste nell’ambito del su-evidenziato progetto “MARI
Multicultural Actions Regional Immigration” continuerà ad essere ulteriormente qualificata, attraverso un
coordinamento mirato tra i soggetti deputati all‘erogazione dei servizi, l’offerta dei servizi stessi a favore
dei cittadini immigrati regolarmente residenti sul territorio regionale.

LINEA STRATEGICA DI INTERVENTO ob.4

4.a PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E ANALISI DEL FENOMENO MIGRATORIO E
CONSOLIDAMENTO DEL COORDINAMENTO INFORMATIVO
La Programmazione e la realizzazione degli interventi deve poter poggiare su un rigoroso e ampio lavoro
di analisi e studio riguardante l’evolversi del fenomeno migratorio. Allo stesso modo, permane la
necessità di garantire la più ampia divulgazione dei servizi offerti e delle opportunità poste in essere dalla
Regione, nonché il coordinamento informativo tra i diversi soggetti territoriali coinvolti nelle politiche di
integrazione.
Gli strumenti individuati per il raggiungimento delle succitate finalità si confermano quelli già utilizzati nella
precedente programmazione, ossia: la Rete Informativa Immigrazione e l’Osservatorio Regionale
Immigrazione.

Azioni:
•

Promozione dei servizi offerti dagli sportelli informativi presenti nel territorio regionale e degli
interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana;

•

Diffusione di ogni iniziativa a favore dei cittadini immigrati attivata a livello regionale;
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Implementazione di forme di comunicazione integrata sui servizi e sulle opportunità presenti sul
territorio;

•

Consolidamento delle reti esistenti a livello locale;

•

Pubblicazioni periodiche e aperiodiche di approfondimento;

•

Realizzazione di una informazione periodica, da inviare agli operatori del settore, alle associazioni
iscritte al registro regionale e comunque ai soggetti interessati, sulla tematica dell’Immigrazione
sviluppando, con il supporto di Veneto Lavoro, una parte redazionale contenente informazioni di
carattere normativo, statistico e informativo in senso stretto;

•

Analisi critica degli indicatori di integrazione e inclusione sociale;

•

Analisi di specifiche domande di strutture e servizi espressa dagli immigrati;

•

Analisi dell’impatto delle policy regionali sui livelli di integrazione sociale degli immigrati nel contesto
territoriale veneto;

•

Banche dati e statistiche aggiornate;

•

Promozione di analisi e ricerche su tematiche specifiche e che possono presentare particolari aspetti
di criticità e problematicità.

Destinatari: Pubbliche Amministrazioni; Organismi del privato economico e sociale; Cittadini di Paesi
terzi legalmente residenti in Veneto.

4.b QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A SUPPORTO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI
Come visto, il più volte citato Progetto MARI - Multicultural Actions Regional Immigration è volto alla
costituzione di una cabina di regia regionale e di tavoli di lavoro provinciali nell’ambito dei quali siedono
rappresentanti delle istituzioni e dell’associazionismo di settore. Attraverso questi strumenti si intende
dare vita ad una rete multilivello tra le istituzioni coinvolte direttamente o indirettamente nella gestione dei
fenomeni migratori e nella promozione del processo di integrazione per favorire una pianificazione
integrata degli interventi, l’innovazione dei processi organizzativi dei servizi e per aumentare
l’accessibilità e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini di Paesi terzi.
In tale ambito il progetto prevede la realizzazione in via sperimentale di un sistema telematico di gestione
e pianificazione integrata dei servizi. Si tratta di uno strumento innovativo per il coordinamento e
l’integrazione dei servizi offerti da Prefetture, Questure, Comuni, ASL, CPI e CPIA in grado di favorire
37
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l’organizzazione e il coordinamento dell’accoglienza dei migranti regolari nonché il monitoraggio dei
percorsi di integrazione di questi ultimi.

Azioni:
•

Realizzazione di corsi di formazione a distanza per gli operatori del settore;

•

Introduzione di un sistema telematico di gestione e pianificazione integrata dei servizi rivolti ai
cittadini immigrati presso i diversi soggetti erogatori;

•

Realizzazione di una guida plurilingue per aumentare l’informazione sui servizi sanitari attivi in
Veneto e le modalità di accesso e fruizione;

•

Redazione e traduzione multilingue di un opuscolo sul primo ingresso;

•

Diffusione e condivisione delle buone pratiche che hanno dimostrato di facilitare l’accesso dei
migranti ai servizi disponibili e la loro integrazione socio-spaziale;

•

Scambio delle capacità/competenze degli amministratori, funzionari ed operatori pubblici che
programmano, gestiscono e/o erogano servizi rivolti ai cittadini di Paesi Terzi;

•

Costituzione di una piattaforma territoriale per l’integrazione che metta in rete gli sportelli che offrono
servizi agli immigrati.

Destinatari: Istituti di ricerca; Pubbliche Amministrazioni; Operatori di settore; Cittadini di paesi terzi
regolarmente residenti in Veneto.

D. SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI DI CUI AL PRESENTE PROGRAMMA
Come più volte evidenziato nei precedenti paragrafi, l’attuazione degli interventi descritti del presente
documento e da realizzarsi con le risorse allo scopo stanziate nel bilancio regionale, è affidata, in
continuità con le annualità precedenti, ai Comitati dei Sindaci, in quanto a diretto contatto con il territorio e
quindi con il reale fabbisogno dei cittadini immigrati, primi destinatari degli interventi stessi.
Saranno quindi i Comitati che, nei limiti delle risorse regionali assegnate, valuteranno, nell’ambito degli
obiettivi specifici individuati e delle linee di intervento definite nel presente programma, quali tra di essi
attuare in quanto maggiormente rispondenti alle esigenze del proprio territorio.
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E. QUADRO FINANZIARIO

C.1. Favorire la partecipazione della popolazione immigrata regolarmente
residente in Veneto alle politiche di integrazione sociale

€ 100.000,00

C.2. Contrastare l’esclusione sociale degli Immigrati regolarmente
soggiornanti

€ 0 (realizzazione in

C.3. Promuovere programmi di Inserimento socio-lavorativo rivolti a target
vulnerabili

€ 150.000,00

C.4. Promuovere attività di ricerca e Rafforzare il coordinamento della Rete
Territoriale

€ 50.000,00

Totale Risorse annualità 2018

€ 300.000,00

39

corso con risorse
europee)
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Obiettivi specifici

E.QUADRO FINANZIARIO

Linee Strategiche di Intervento

C.1.
Favorire
la
partecipazione
della 1.a Formazione Linguistico-Civica rivolta agli adulti *
popolazione
immigrata
regolarmente residente in
Veneto alle politiche di 1.b Orientamento e percorsi formativi e informativi in ambito lavorativo
integrazione sociale
C.2.
Contrastare 2.a Prevenzione e contrasto alle discriminazioni su base etnica o razziale *
l’esclusione sociale degli
Immigrati
regolarmente
2.b Partecipazione attiva degli immigrati e delle loro associazioni alla vita della comunità *
soggiornanti

C.3.
Promuovere 3.a Supporto per la piena integrazione delle donne
programmi di Inserimento
3.b Promuovere programmi di integrazione rivolti ai minori, ai giovani e alle seconde generazioni
socio-lavorativo rivolti a
target vulnerabili
3. c Promozione di percorsi di integrazione dei titolari di protezione internazionale

C.4. Promuovere attività di 4. a Promozione delle attività di ricerca e analisi del fenomeno migratorio e consolidamento del
ricerca e Rafforzare il coordinamento informativo
coordinamento della Rete
4.b Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi *
Territoriale
Totale Risorse annualità 2018

Risorse regionali
2018

€ 100.000,00

€ 150.000,00

€ 50.000,00

€ 300.000,00

Le linee contrassegnate con l’asterisco * vengono realizzate con le risorse dei progetti europei descritti nel programma e in corso di attuazione.
L’indicata suddivisione delle risorse tra gli obiettivi specifici potrà essere variata sulla base di un eventuale diverso fabbisogno.
40
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(Codice interno: 371940)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 826 del 08 giugno 2018
Concessione contributo per "Caseus Veneti 2018". D.G.R. n. 248 del 06/03/2018. Programma Promozionale del
settore primario anno 2018. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede a dare esecuzione a quanto stabilito dal Programma Promozionale del settore primario anno
2018 concedendo un contributo per la realizzazione della manifestazione "Caseus Veneti 2018", evento di promozione e
valorizzazione delle produzioni lattierocasearie regionali. Importo di spesa massimo previsto: Euro 100.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha approvato con provvedimento n.
248 del 06/03/2018 il Programma promozionale per il settore primario per l'anno 2018, piano organico delle attività di
promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto per l'anno 2018.
Le iniziative previste dal Programma del Settore Primario 2018 riprendono molte delle attività già consolidate negli esercizi
precedenti che potranno essere realizzate dalla Regione in forma autonoma o in collaborazione con soggetti terzi operanti sul
territorio fra i quali sono espressamente menzionati i Consorzi di Tutela delle produzioni a marchio di qualità europeo.
Fra le iniziative promozionali in Italia è previsto l'intervento finanziario da parte della Regione per la realizzazione di Caseus
Veneti, manifestazione organizzata dai Consorzi di Tutela e valorizzazione dei Formaggi DOP del Veneto.
Caseus Veneti è, un concorso-manifestazione riservato ai formaggi veneti d'eccellenza, ormai giunto alla sua quattordicesima
edizione, che ha come fine la valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie regionali unitamente alla promozione integrata
dei territori che esprimono tali eccellenze. Ogni anno vengono messi in gara con le loro produzioni centinaia di produttori di
formaggi veneti, siano essi caseifici privati o cooperative, piccole aziende di trasformazione o malghe, stagionatori o affinatori
che operano nella ricerca costante della qualità e nel rispetto delle tradizioni e delle ricette casearie regionali.
Ciascuna edizione del concorso ha avuto luogo in sedi prestigiose di grande attrattiva e interesse turistico-culturale,
permettendo in tal modo di abbinare al meglio la promozione dei prodotti alla promozione del territorio da cui essi provengono
rendendo il concorso un vero e proprio evento. Al concorso vengono inoltre tradizionalmente affiancate numerose attività ed
iniziative collaterali quali momenti didattici, degustazioni guidate, predisposizione di itinerari turistico-gastronomici, un
concorso di cucina, mostra e mercato di prodotti gastronomici tipici veneti, mostre di vini e di birre di produzione artigianale
locale.
In virtù della rilevanza acquisita e del profilo di alto livello in termini di valorizzazione dell'immagine dei prodotti della
tradizione casearia veneta, la manifestazione ha ottenuto negli ultimi anni il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali. Nell'ultima edizione Caseus Veneti è stata in grado di richiamare un pubblico di oltre 30.000 visitatori e
l'attenzione dei principali media locali e nazionali.
Come già avvenuto per le ultime cinque edizioni della manifestazione, tutti i consorzi di tutela dei formaggi veneti DOP hanno
delegato all'unanimità il Consorzio per la Tutela del formaggio Grana Padano DOP all'organizzazione e al coordinamento
dell'edizione 2018 di Caseus Veneti, giusta nota prot. n. 364/2018 (Prot. R.V. n. 163360 del 04/05/18), agli atti della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione.
Il Consorzio per la Tutela del formaggio Grana Padano DOP ha pertanto presentato con la stessa nota sopra richiamata, in
qualità di capofila di tutti i Consorzi di Tutela dei Formaggi a Denominazione di Origine Protetta veneti, una richiesta di
contributo a fronte di una spesa preventivata totale di Euro 143.000,00, per la realizzazione di "Caseus Veneti 2018", ai sensi
dell'art. 13 della Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16. Nella proposta presentata viene individuata come sede per lo
svolgimento della manifestazione Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) e come date il 29 e 30 settembre 2018.
Il preventivo presentato prevede oltre agli aspetti organizzativi legati alla realizzazione del Concorso e alla Mostra dei
formaggi, le spese di comunicazione della manifestazione, la scuola di cucina con food blogger e cuochi internazionali, le
degustazioni guidate, gli educational per i bambini, l'invito di buyers internazionali e giornalisti, la realizzazione del catalogo
della manifestazione, la partecipazione ad altre manifestazioni ed eventi per la promozione dell'iniziativa e la divulgazione dei
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vincitori del Concorso, consulenze e collaborazioni per l'organizzazione dell'evento e l'utilizzo del logo.
Per le motivazioni sopra esposte, e in particolar modo per il rilievo internazionale che si vuole dare all'evento tramite il
coinvolgimento di buyers e cuochi esteri e la realizzazione di attività ad essi dedicate, si propone di concedere al Consorzio per
la tutela del Formaggio Grana Padano DOP, un contributo pari al 70% delle spese preventivate, conformemente alla
percentuale di aiuto concessa nelle edizioni precedenti, e corrispondente, in base al preventivo presentato, ad un importo
massimo di Euro 100.000,00. L'ammontare complessivo del contributo non potrà comunque essere superiore al 70% delle
spese che verranno rendicontate e che fanno riferimento alle voci di cui al preventivo presentato per l'organizzazione di
"Caseus Veneti 2018", fermo restando l'importo massimo sopraindicato di Euro 100.000,00. La differenza fra i costi
preventivati e sostenuti, e il contributo concesso, verrà sostenuta dal Consorzio capofila.
In ordine all'aspetto finanziario, si ritiene che l'importo massimo di Euro 100.000,00, alla cui assunzione di impegno
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, venga imputato sul
capitolo 100875 "Trasferimenti per iniziative regionali per la promozione economico - fieristica del settore primario (L.R.
14.03.1980, n. 16)" a valere sull'esercizio 2018 del bilancio di previsione 2018 - 2020.
Si propone, infine, di incaricare la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 248 del 6 marzo 2018 con la quale è stato approvato il Programma
Promozionale del Settore Primario per l'anno 2018;
VISTO il preventivo presentato dal Consorzio di Tutela del Grana Padano DOP pervenuto con nota prot. n. 364/2018 (Prot.
R.V. n. 163360 del 04/05/18) e le deleghe presentate dai Consorzi di Tutela dei Formaggi DOP conservate agli atti della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
VISTA la Legge Regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con la quale è stato approvato il bilancio regionale di previsione
2018-2020;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modifiche e integrazioni
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere, in attuazione di quanto previsto dal Programma Promozionale per il settore primario 2018, al Consorzio
per la tutela del Formaggio Grana Padano, in qualità di capofila di tutti i Consorzi di tutela dei formaggi DOP veneti,
un contributo massimo di Euro 100.000,00 per l'organizzazione della manifestazione "Caseus Veneti 2018", che si
terrà a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) il 29 e 30 settembre 2018;
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3. di stabilire che l'importo del contributo di cui al precedente punto non sia comunque superiore al 70% delle spese che
verranno rendicontate e già previste nel preventivo presentato dal Consorzio di Tutela del Formaggio Grana Padano
DOP, precisando che la differenza fra costi preventivati e sostenuti, e contributo concesso, verrà sostenuta dal
Consorzio capofila;
4. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica, amministrativa e
finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
5. di determinare in Euro 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a bilancio di previsione 2018 - 2020 sul capitolo
100875 "Trasferimenti per iniziative regionali per la promozione economico - fieristica del settore primario (L.R.
14.03.1980, n. 16)";
6. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

506
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371939)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 827 del 08 giugno 2018
Bandi regionali per la concessione di contributi per interventi a favore delle piccole e medie imprese turistiche per
l'innovazione delle strutture ricettive in aree di montagna. Articolo 42, comma 1 della Legge regionale 14 giugno 2013,
n. 11. Deliberazioni n. 1659/2016 e n. 1660/2016. Scorrimento delle graduatorie approvate con Decreti del Direttore
della Direzione Turismo n. 145 e n. 146 del 31 agosto 2017. Proroga termini per adempimenti amministrativi.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si provvede, per dare completa attuazione ai bandi per la concessione di contributi per interventi a favore delle piccole e
medie imprese turistiche per l'innovazione delle strutture ricettive in aree di montagna - di cui alle deliberazioni n. 1659/2016
e n. 1660/2016 - allo scorrimento delle graduatorie delle domande ammissibili a contributo con i decreti del Direttore della
Direzione Turismo n. 145 e n. 146 del 31 agosto 2017, ma non finanziate per mancanza di risorse nell'esercizio 2017. Si
provvede inoltre contestualmente a prorogare i termini di presentazione dei titoli concessori per l'esecuzione dei lavori
ammessi a contributo.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con deliberazioni n. 1659 e n. 1660 del 21 ottobre 2016 la Giunta regionale ha emanato due bandi per la riqualificazione delle
strutture ricettive in aree di montagna, il primo in regime de minimis avente uno stanziamento di Euro 9.000.000,00, ed il
secondo in regime di aiuti compatibili con il mercato interno per un importo stanziato di Euro 3.500.000,00 a valere sulle
risorse disponibili sul capitolo n. 102397 "Interventi a favore delle piccole e medie imprese turistiche per l'innovazione delle
strutture ricettive, contributi all'investimento - contributi agli investimenti (art. 42, c.2, lett. a),b),c),d),e),f), L.R. 14 giugno
2013, n. 11 - art. 32, L.R. 27 aprile 2015, n. 6)" del Bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2016.
La dotazione finanziaria assegnata nell'esercizio 2017 per procedere con l'assunzione dell'impegno di spesa, a seguito della
conclusione dell'istruttoria da parte della Struttura Competente delle richieste di contributo dei due Bandi sopra citati e del
perfezionamento giuridico delle obbligazioni, è stata di importo pari ad Euro 10.100.000,00, ammontare ridotto rispetto
all'esercizio 2016, a seguito delle limitazioni imposte dal rispetto del "fiscal compact" con riferimento alle reiscrizioni
vincolate.
Con Decreti del Direttore della Direzione Turismo n. 145 e n. 146 del 31 agosto 2017, sono stati approvati gli esiti istruttori
delle domande presentate, predisponendo le relative graduatorie distinte per ambiti provinciali, ammettendo a finanziamento
complessivamente 65 domande nei limiti dell'importo disponibile sul capitolo di spesa n. 102397.
Con i Decreti n. 195 e n. 196 del 31 ottobre 2017 il Direttore della Direzione Turismo ha provveduto ad assumere gli impegni a
favore delle imprese assegnatarie come riportato nello schema seguente:
D.G.R. n. 1659/2016 - Graduatorie Decreto del Direttore Direzione Turismo n. 145/2017 (Aiuti de minimis)
AMBITO PROVINCIALE
Belluno
Verona
Vicenza
TOTALE

DOMANDE FINANZIATE IMPORTO (Euro)
Dal n. 1 a n. 34
4.873.331,52
Dal n. 1 a n. 13
1.712.734,53
Dal n. 1 a n. 6
819.365,12
53 domande
7.405.431,17

D.G.R. 1660/2016 - Graduatorie Decreto del Direttore Direzione Turismo n. 146/2017 (Aiuti compatibili)
AMBITO PROVINCIALE
Belluno
Verona
TOTALE

DOMANDE FINANZIATE IMPORTO (Euro)
Dal n. 1 a n. 8
1.885.262,84
Dal n. 1 a n. 4
791.237,57
12 domande
2.676.500,41
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Nei citati Decreti di approvazione dei risultati istruttori è stato inoltre previsto che le istanze non finanziate potessero essere
oggetto di finanziamento con successivi provvedimenti, entro i limiti dell'assegnazione finanziaria messa a bando di Euro
9.000.000,00 per le domande di cui alla D.G.R. n. 1659/2016 (aiuti de minimis) e di Euro 3.500.000,00 per le domande di cui
D.G.R. n. 1660/2016 (aiuti compatibili), nel rispetto dei criteri di riparto approvati, compatibilmente con le disponibilità
finanziarie accertate nell'esercizio 2018 - ed assegnate al capitolo di spesa n. 102397 - a seguito dell'attuazione del piano dei
rientri da Veneto Sviluppo S.p.a. per il recupero delle risorse relative al fondo di rotazione di cui all'art. 101 della L.R. n.
33/2002.
Con bolletta di riscossione n. 13655 del 12 aprile 2018 è stato introitato l'importo complessivo di Euro 3.205.112,69 versato da
Veneto Sviluppo S.p.a. alla Regione, somma che, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. n. 6 del 27.04.2015, è stata destinata ad
incrementare la dotazione finanziaria del fondo di rotazione di cui all'art. 101 della L.R. n. 33/2002 per cui sussistono ora i
presupposti per procedere allo scorrimento delle citate graduatorie approvate, nei limiti degli importi a bando previsti dalle
DDGR n. 1659/2016 e n.1660/2016 e nel rispetto dei vincoli stabiliti dal D.Lgs. n. 118/2011 in materia di obbligazione
giuridicamente perfezionata per i successivi impegni di spesa.
Le ulteriori istanze finanziabili a seguito dello scorrimento delle graduatorie, di cui ai Decreti del Direttore della Direzione
Turismo n. 145/2017 e n. 146/2017 vengono riportate nello schema seguente:
D.G.R. 1659/2016 - Graduatorie Decreto del Direttore Direzione Turismo n. 145/2017 (Aiuti de minimis)
AMBITO PROVINCIALE
Belluno
Verona
Vicenza
TOTALE

ULTERIORI DOMANDE FINANZIATE
Da n. 35 a n. 40
Da n. 14 a n. 17
n. 7
11 domande

IMPORTO
(Euro)
980.950,95
554.309,00
200.000,00
1.735.259,95

D.G.R. 1660/2016 - Graduatorie Decreto del Direttore Direzione Turismo n. 146/2017 (Aiuti compatibili)
AMBITO PROVINCIALE
Belluno
Verona
TOTALE

ULTERIORI DOMANDE FINANZIATE
Da n. 9 a n. 11
n. 5
4 domande

IMPORTO
(Euro)
726.459,98
137.543,01
864.002,99

L'articolo 12 (Modalità per l'esecuzione del progetto e di rendicontazione della spesa sostenuta) dei bandi di cui alle citate
DDGR n. 1659/2016 e n. 1660/2016 prevede, ove necessario l'ottenimento del permesso di costruire dall'autorità competente
per l'esecuzione del progetto, l'obbligo per il beneficiario di inviare - entro 180 giorni dalla comunicazione di ammissione al
sostegno - tramite posta elettronica certificata alla struttura responsabile dell'istruttoria il permesso di costruire, riportante la
destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato.
In relazione ai termini previsti per la presentazione del sopra citato titolo edilizio, e sulla base della documentazione trasmessa
dalle ditte beneficiarie nel corso dell'istruttoria, si è rilevato che una quota minoritaria ma comunque significativa dei
beneficiari risulta non essere in grado di poter produrre nei termini stabiliti il permesso a costruire, in considerazione delle
difficoltà di completamento della procedura di rilascio da parte dei Comuni, specialmente nei casi in cui il rilascio del
permesso stesso sia condizionato dall'acquisizione di pareri di enti e soggetti esterni in relazione a vincoli o condizioni
particolari (vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico, ecc.).
Tale difficoltà è stata anche oggetto di una segnalazione ufficiale (acquisita con protocollo regionale n. 166150 del 7 maggio
2018) di Federalberghi Veneto, primaria associazione di rappresentanza delle strutture ricettive del Veneto, in relazione
all'acquisizione da parte dei Comuni di pareri specifici che riguardano un numero significativo di beneficiari, quali ad esempio
il parere delle Sovraintendenze ai Beni Ambientali (per strutture ubicate nei centri storici). A fronte di tale complessità del
procedimento autorizzatorio e dei connessi rischi di superamento dei termini stabiliti dal bando, Federalberghi Veneto ha
chiesto quindi con la nota sopra citata di valutare le opportune modalità di proroga dei termini fissati.
Con riferimento alla situazione evidenziata, si propone la concessione di una proroga di 180 (centottanta) giorni del termine
stabilito dalle DDGR n. 1659/2016 e n. 1660/2016 per la presentazione del permesso a costruire in considerazione:
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• delle motivazioni di carattere oggettivo che - indipendentemente dalla volontà e dalla diligenza del beneficiario tendono in svariati casi ad allungare i tempi ordinari di rilascio del permesso in ragione della specificità e della
complessità del procedimento stesso;
• della necessità di perseguire la massima efficienza nell'utilizzo delle risorse già impegnate, finalizzando le stesse alla
positiva conclusione dei progetti istruiti;
Per garantire inoltre la piena omogeneità nella valutazione dei titoli edilizi previsti dai bandi, si ritiene che i termini fissati dai
bandi stesso per la presentazione, nei casi previsti, della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), della segnalazione certificata
di inizio attività (S.C.I.A), della comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), della comunicazione inizio lavori asseverata
(C.I.L.A.), unitamente alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di
diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività, siano uniformati ai termini per la presentazione del permesso a costruire.
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 DDGR n. 1659 e n. 1660 del 21/10/2016;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Turismo n. 145 e n. 146 del 31/8/2017 e n. 195 e n. 196 del 31/10/2017;
VISTA la legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2018-2020;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, e le successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di consentire, in attuazione dei bandi di cui alle Deliberazioni n. 1659/2016 e n. 1660/2016 per la concessione di contributi
alle imprese per interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle strutture ricettive del turismo in aree di montagna ai
sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge regionale n. 11/2013, lo scorrimento delle graduatorie approvate con decreti del
Direttore della Direzione Turismo n. 145/2017 e n. 146/2017;
3. di individuare come finanziabili, nei limiti delle disponibilità previste dal Bilancio di previsione 2018-2020 sul capitolo di
spesa n. 102397 "Interventi a favore delle piccole e medie imprese turistiche per l'innovazione delle strutture ricettive,
contributi agli investimenti (art. 42, c.2, lett. a), b), c), d), e), f) L.R. 14/06/2013, n. 11 - art. 32, L.R. 27/04/2015, n. 6)" e tenuto
conto dei criteri di riparto fra ambiti provinciali definiti dalle deliberazioni n. 1659/2016 e n. 1660/2016, le seguenti domande
di contributo:D.G.R. 1659/2016 - Graduatorie Decreto del Direttore Direzione Turismo n. 145/2017 (Aiuti de minimis)
AMBITO PROVINCIALE
Belluno
Verona
Vicenza

ULTERIORI DOMANDE FINANZIATE
Da n. 35 a n. 40
Da n. 14 a n. 17
n. 7

IMPORTO
(Euro)
980.950,95
554.309,00
200.000,00

D.G.R. 1660/2016 - Graduatorie Decreto del Direttore Direzione Turismo n. 146/2017 (Aiuti compatibili)
AMBITO PROVINCIALE
Belluno
Verona

ULTERIORI DOMANDE FINANZIATE
Da n. 9 a n. 11
n. 5

IMPORTO
(Euro)
726.459,98
137.543,01

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
509
_______________________________________________________________________________________________________

4. di determinare in euro 2.599.262,94 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione degli impegni di
spesa per il finanziamento dei progetti provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Turismo disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102397 "Interventi a favore delle piccole e medie imprese turistiche per
l'innovazione delle strutture ricettive, contributi agli investimenti (art. 42, c.2, lett. a), b), c), d), e), f) L.R. 14/06/2013, n. 11 art. 32, L.R. 27/04/2015, n. 6)" del Bilancio di previsione 2018-2020;
5. di dare atto che la Direzione Turismo, a cui è assegnato il capitolo di spesa sopra indicato ha attestato che il medesimo
presenta sufficiente disponibilità;
6. di incaricare il direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti
derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
7. di concedere - per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione - una
proroga di 180 (centottanta) giorni del termine fissato dai bandi di cui alle deliberazioni n. 1659/2016 e n. 1660/2016 per la
presentazione del permesso a costruire da parte delle imprese beneficiarie del contributo concesso;
8. di stabilire che i termini fissati dai bandi di cui alle deliberazioni n. 1659/2016 e n. 1660/2016 per la presentazione, nei casi
previsti, della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), della
comunicazione di inizio lavori (C.I.L), della comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A), unitamente alla dichiarazione
attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione
dell'attività, sono uniformati ai termini per la presentazione del permesso a costruire;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla avvenuta conoscenza, alternativamente ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
11. di notificare ai soggetti interessati il presente provvedimento;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371942)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 828 del 08 giugno 2018
L.R. n. 11/2013. Applicazione articolo 27 ter e problematiche conseguenti.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
L'articolo 27 ter della legge regionale n. 11/2013 disciplina le norme in materia di "Strutture ricettive in ambienti naturali". Si
tratta di tipologia di strutture ricettive, non prevista dalle legislazioni regionali, né da quella statale la cui difficoltà di
interpretazione delle direttive e specifiche prescrizioni edilizie ed urbanistiche, anche in deroga alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici e territoriali, ivi compresi quelli adottati dagli enti locali, ai sensi della legge regionale n. 11/2004,
comporta l'esigenza e la necessità di un coinvolgimento attivo delle strutture della Giunta regionale interessate anche
eventualmente opportunamente affiancate, affinché supportino la Struttura competente per materia nelle valutazioni
indispensabili all'assunzione delle misure e dei provvedimenti più rispondenti ai diversi interessi pubblici coinvolti, in un
contesto di legalità e di efficienza.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" all'articolo 1 individua, tra le principali
finalità, lo sviluppo della qualità e dell'innovazione del prodotto turistico, nonché la promozione dello sviluppo economico
sostenibile, nell'ambito della valorizzazione delle risorse turistiche, e la garanzia della fruizione del patrimonio territoriale ed
ambientale.
L'articolo 27 ter della citata legge regionale prevede che sono "Strutture ricettive in ambienti naturali" le attività ricettive in
edifici o manufatti, anche adattati con elementi facilmente rimovibili, aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in
ambienti naturali del paesaggio veneto, con capacità ricettiva non superiore a otto posti letto e non riconducibili né alla
ricettività alberghiera, all'aperto e complementare, di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 della stessa legge regionale n. 11/2013, né
agli alloggi agrituristici e agli agricampeggi di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina
delle attività turistiche connesse al settore primario".
Il comma 2 dell'articolo 27 ter individua le seguenti "Strutture ricettive in ambienti naturali": gli alloggi galleggianti; le case
sugli alberi; le palafitte; le botti e le grotte.
Inoltre il comma 4 dell'articolo 27 ter della L.R. n. 11/2013 stabilisce, per tutte le strutture ricettive in ambienti naturali, che la
Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare:
a. detti direttive e specifiche prescrizioni edilizie ed urbanistiche, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici e territoriali;
b. definisca i requisiti igienico-sanitari, le disposizioni per la sicurezza degli impianti e ogni altra prescrizione tecnica
necessaria per la realizzazione degli interventi, anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalla presente legge;
c. individui il numero massimo delle strutture ricettive in ambienti naturali, compatibile con la tutela dell'ambiente, del
paesaggio e del patrimonio artistico e culturale;
d. stabilisca le modalità di apertura e di esercizio nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive
in ambienti naturali, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31.
Infine, i commi 5, 6 e 7 del citato articolo 27 ter prevedono che:
• a tali strutture non si applicano i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in relazione ai
posti letto di cui all'articolo 23, comma 6;
• la progettazione architettonica, ambientale e paesaggistica, le caratteristiche costruttive e i materiali usati per le
strutture ricettive in ambienti naturali dovranno essere compatibili e adattabili con l'ambiente nel quale sono collocate.
Il citato provvedimento di Giunta regionale, previsto dall'articolo 27 ter della L.R. n. 11/2013, disciplina quindi una nuova
tipologia di strutture ricettive, non prevista da altre legislazioni regionali, né da quella statale, comportando valutazioni
complesse in considerazione dei diversi fattori e interessi pubblici in gioco, correlati da elementi non solo turistici ma anche
urbanistici e paesaggistici.
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Si evidenzia, in particolare, la difficoltà di interpretazione della citata lettera a) del comma 4 dell'articolo 27 ter della L.R. n.
11/2013 quando si tratta di definire l'ambito consentito ad un provvedimento della Giunta regionale, disciplinante le strutture
ricettive in ambiente naturale, di dettare direttive e specifiche prescrizioni edilizie ed urbanistiche, anche in deroga alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici e territoriali, ivi compresi quelli adottati dagli enti locali, ai sensi della L.R. n. 11/2004.
L'interpretazione in particolare della citata lettera a) del comma 4 dell'articolo 27 ter della L.R. n. 11/2013 implica valutazioni
sui rapporti tra l'autonomia della Regione e quella degli enti locali ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto regionale, che si
riflettono nei rapporti tra i vari strumenti urbanistici e territoriali.
Le citate difficoltà interpretative comportano l'esigenza e la necessità di un coinvolgimento attivo delle strutture della Giunta
regionale interessate anche eventualmente opportunamente affiancate, affinché supportino la Struttura competente per materia
nelle valutazioni indispensabili all'assunzione delle misure e dei provvedimenti più rispondenti ai diversi interessi pubblici
coinvolti, in un contesto di legalità e di efficienza.
Conseguentemente si propone, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, di attivare
un Gruppo di lavoro regionale di esperti al fine di valutare le proposte di applicazione dell'articolo 27 ter della L.R. n. 11/2013
alle strutture ricettive in ambienti naturali, così composto:
a. il Direttore della Direzione regionale Turismo o un suo delegato, che presiede il Gruppo di lavoro;
b. il Direttore della Direzione regionale Affari legislativi o un suo delegato;
c. l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale o un suo delegato.
Si propone altresì di approvare le seguenti disposizioni organizzative del Gruppo di lavoro regionale di esperti:
a. possono partecipare ai lavori del Gruppo di lavoro tutti i dirigenti ed i funzionari regionali che il Presidente
del Gruppo di lavoro intenda convocare in ragione del provvedimento da adottare o della situazione da trattare;
b. il Gruppo di lavoro si intende immediatamente operativo con l'approvazione del presente provvedimento;
c. il Direttore della Direzione Turismo nella sua qualità di Presidente del Gruppo di lavoro, lo convoca di norma presso
la sede regionale della citata Direzione o presso altra sede regionale ritenuta idonea, organizza il servizio di
segreteria del Gruppo di lavoro, concorda con gli altri Dirigenti regionali componenti del Gruppo di lavoro un
calendario dei lavori, secondo le specifiche indicazioni dell'Amministrazione regionale formulate dal competente
Assessore al Turismo, che ha facoltà di partecipare ai lavori del Gruppo di lavoro.
Si osserva che la composizione del Gruppo di lavoro, come sopra prevista, attiva già le massime professionalità acquisite da
tutte le Strutture regionali, peraltro, avuto riguardo alla specifiche e puntuali professionalità richieste per esaminare le
complesse tematiche di ordine giuridico dei procedimenti da porre sotto verifica, il Gruppo di lavoro necessita di poter essere
supportato da professionisti esterni dotati di specifiche competenze professionali in materia di diritto urbanistico e di
diritto degli enti locali.
Ciò in particolare in quanto l'assistenza si riferisce a procedimenti amministrativi regionali che interferiscono con procedimenti
amministrativi comunali e provinciali in materia urbanistica, a fronte del fatto che l'Avvocatura regionale è già gravata da
particolari carichi ed è in carenza di organico, come risulta dalla deliberazione di Giunta regionale n. 49 del 27 gennaio 2017. Il
tutto in considerazione delle facoltà previste dall'articolo 17, comma 1, lettera d), punto 5 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, ove sono escluse dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici le attività di servizi legali che sono connessi,
anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri, come nell'ipotesi in oggetto di assistenza legale nella valutazione di
provvedimenti amministrativi disciplinanti le strutture ricettive in ambienti naturali.
Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Turismo dell'esecuzione del presente provvedimento individuando il
professionista idoneo per fornire il servizio di assistenza legale nelle valutazioni giuridiche di diritto urbanistico e diritto degli
enti locali connesse all'approvazione dei provvedimenti regionali disciplinanti le strutture ricettive in ambienti naturali, nonchè
adottando tutti gli atti amministrativi e contabili relativi all'affidamento del servizio.
Si propone di determinare in euro 30.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Turismo entro l'esercizio finanziario corrente, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 101891 avente per oggetto "Iniziative per la promozione e valorizzazione del
turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, comma 2 lettera e), L. R. n. 11/2013)" del bilancio di previsione 2018-2020, che
presenta sufficiente disponibilità.
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;
VISTI il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTE la legge regionale 2 novembre 2001, n. 39; la legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1; la legge regionale 14 giugno 2013,
n. 11;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima
delibera
1.di attivare, per i motivi citati in premessa, un Gruppo di lavoro regionale di esperti al fine di valutare le proposte di
applicazione dell'art. 27 ter della L.R. n. 11/2013 alle strutture ricettive in ambienti naturali, così composto:
a. il Direttore della Direzione regionale Turismo o un suo delegato, che presiede il Gruppo di lavoro;
b. il Direttore della Direzione regionale Affari legislativi o un suo delegato;
c. l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale o un suo delegato;
2.di approvare le disposizioni organizzative del Gruppo di lavoro regionale di esperti descritte in premessa;
3.di incaricare il Direttore della Direzione Turismo dell'esecuzione del presente provvedimento individuando il professionista
idoneo per fornire il servizio di assistenza legale nelle valutazioni giuridiche di diritto urbanistico e diritto degli enti locali
connesse all'approvazione dei provvedimenti regionali disciplinanti le strutture ricettive in ambienti naturali, nonchè adottando
tutti gli atti amministrativi e contabili relativi all'affidamento del servizio;
4.di determinare in euro 30.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Direzione Turismo entro l'esercizio finanziario corrente, disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 101891 avente per oggetto "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo
veneto e dei prodotti turistici (art. 19, comma 2 lettera e), L. R. n. 11/2013)" del bilancio di previsione 2018-2020, che presenta
sufficiente disponibilità;
5.di dare atto che la Direzione Promozione economica ed Internazionalizzazione a cui è stato assegnato il capitolo di cui al
precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6.di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno nel presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. n. 1/2011;
7.di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013;
8.di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371943)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 829 del 08 giugno 2018
Partecipazione all'Assemblea dei Soci del Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica (CISET)
convocata per il giorno 27 giugno 2018.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della convocazione dell'Assemblea dei Soci del Centro Internazionale di Studi
sull'Economia Turistica (CISET) per il giorno 27 giugno 2018, alla quale parteciperà il Presidente o un suo delegato, al cui
ordine del giorno è prevista anche la nomina del Consigliere di Amministrazione su designazione dell'Università Ca Foscari di
Venezia.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
L'articolo 1 della L.R. n. 37 del 23 dicembre 1991 stabilisce che la Regione del Veneto, al fine di promuovere ed incrementare
le attività di studio, di ricerca, di informazione e di formazione sui temi ed i problemi del turismo aderisce in qualità di socio
fondatore all'associazione denominata "Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica" (CISET).
Il CISET, i cui soci fondatori sono l'Università Cà Foscari di Venezia e la Regione del Veneto, opera senza fini di lucro ai sensi
dell'articolo 1 del suo Statuto.
Con nota del 19 aprile 2018 il CISET ha comunicato alla Regione che in data 9 luglio 2018 scadrà l'incarico di Consigliere di
amministrazione ricoperto dal Prof. Agostino Cortesi, Ordinario di Informatica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia,
nominato dall'Assemblea dei soci in data 9 luglio 2013, su designazione Università suddetta per il quinquennio 2013 - 2018.
L'Università Ca Foscari di Venezia ha riproposto la candidatura del Prof. Agostino Cortesi nel Consiglio di Amministrazione
del CISET per il quinquiennio 2018 - 2023, in quanto persona dotata di notevole esperienza maturata nel settore turismo, come
risultante dal curriculum vitae agli atti della Direzione Turismo.
E' importante evidenziare che il Prof. Agostino Cortesi riveste anche l'incarico di Presidente del CISET.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 1409 del 15 ottobre 2015, si è stabilito di individuare in qualità di rappresentante
della Regione, nel rispetto della L.R. n. 37 del 23 dicembre 1991, della L.R. n. 11 del 14 giugno 2013, nonché dello Statuto del
CISET, l'Assessore regionale alla Programmazione, fondi UE, turismo e commercio estero Federico Caner, nei limiti temporali
della durata del suddetto incarico nella Giunta regionale, con delega a discutere e deliberare sugli ordini del giorno delle
Assemblee del CISET che riguardino l'approvazione dei bilanci, preventivi e consuntivi, le conseguenti relazioni del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, nonché gli altri documenti e delibere inerenti e conseguenti ai
suddetti bilanci.
La citata deliberazione prevede inoltre che, qualora all'Ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci siano iscritte nomine degli
organi amministrativi del CISET, modifiche dello Statuto o altri argomenti inerenti l'attività straordinaria, la partecipazione
della Regione del Veneto all'Assemblea discenda da specifici provvedimenti di delega.
Con nota prot. n. 73/2018 del 16 maggio 2018 il Presidente del CISET ha convocato l'Assemblea dei Soci per il giorno 27
giugno 2018 alle ore 10.00 presso la Sala del Rettorato dell'Università Ca' Foscari di Venezia per la discussione e deliberazione
sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Bilancio al 31.12.2017;
Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Revisore unico dei conti al bilancio 31.12.2017;
Nomina del Consigliere di Amministrazione (Prof. Agostino Cortesi);
Trasferimento sede operativa CISET;
Varie ed eventuali.

Con il presente provvedimento si dispone quindi che alla predetta Assemblea dei Soci del CISET parteciperà il Presidente o un
suo delegato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 37 del 23 dicembre 1991 Adesione della Regione del Veneto all'Associazione "Centro Internazionale di Studi
sull'Economia Turistica" promosso dall'Università di Venezia;
VISTO lo Statuto del Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica (CISET);
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "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. n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la DGR n. 1409 del 15 ottobre 2015;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea dei Soci del Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica
(CISET) che si terrà alle ore 10.00 del giorno 27 giugno 2018 presso la sala del Rettorato dell'Università Cà Foscari a Venezia
con il seguente ordine del giorno:
1) Bilancio al 31.12.2017;
2) Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Revisore unico dei conti al bilancio 31.12.2017;
3) Nomina del Consigliere di Amministrazione (Prof. Agostino Cortesi);
4) Trasferimento sede operativa CISET;
5) Varie ed eventuali;
3. di dare atto che la Regione del Veneto all'Assemblea suindicata sarà rappresentata dal Presidente o da un suo delegato;
4. in relazione al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, di dare mandato al rappresentante della Regione di
approvare la nomina del Prof. Agostino Cortesi quale Consigliere di Amministrazione del CISET per il quinquennio 2018 2023 per i motivi di esperienza professionale risultanti dal curriculum vitae agli atti della Direzione Turismo;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di notificare il presente provvedimento al CISET;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
515
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371948)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 830 del 08 giugno 2018
Turismo e Agriturismo. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate
in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di
stabilità regionale 2017" e della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018".
Definizione del nuovo modello organizzativo.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede a delineare il nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle
Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di turismo e di agriturismo, in
attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"
e dalla Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

L'Assessore Federico Caner di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ha dettato le
prime disposizioni in tema di riordino delle funzioni provinciali, prevedendo all'art. 2 che le Province e la Città metropolitana
di Venezia continuino ad esercitare le funzioni loro conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge, nelle more
dell'adozione di successivi provvedimenti legislativi di riordino.
In data 26 settembre 2016 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra Regione, Province e Città metropolitana di Venezia, che
detta i principi guida per il processo di riorganizzazione delle funzioni conferite dalla Regione alle Province e alla Città
metropolitana di Venezia.
Successivamente, è intervenuta la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017",
la quale, agli articoli 1 - 6, ha definito le linee di fondo per l'avvio di un ampio progetto di riordino normativo delle funzioni in
parola, in attuazione a quanto previsto dalla L.R. n. 19/2015 e recependo le indicazioni formulate dalle Strutture regionali
interessate in sinergia con gli Assessorati di riferimento, nonché gli indirizzi condivisi tra la Regione e gli Enti interessati nella
seduta dell'Osservatorio regionale del 6 dicembre 2016.
Secondo l'impostazione accolta nel Collegato, il processo di riordino mira a realizzare un sistema integrato di governance
locale che fa leva sulle seguenti linee direttrici:
1. riallocazione in capo alla Regione di una serie di funzioni non fondamentali, già conferite alle Province ed alla Città
metropolitana di Venezia e individuate nell'Allegato A del Collegato, ossia le funzioni in materia di caccia e pesca,
turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del
lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici (articolo 1, comma 1); nonché le funzioni di vigilanza connesse all'esercizio
delle funzioni non fondamentali (articolo 6);
2. conferma in capo alle Province e alla Città metropolitana di Venezia delle altre funzioni non fondamentali, diverse da
quelle elencate nell'Allegato A del Collegato, ossia le funzioni in materia di pianificazione territoriale, protezione
civile, formazione professionale, cultura, sport, cave, parchi (articolo 1, comma 2);
3. proroga per l'anno 2017 del regime transitorio previsto dall'articolo 5 della L.R. n. 19/2015 per la gestione delle
funzioni in materia di mercato del lavoro (articolo 1, comma 8).
L'articolo 2 della L.R. n. 30/2016 prevede i seguenti strumenti attuativi:
a. predisposizione di uno o più disegni di legge per l'adeguamento della normativa regionale di settore;
b. adozione del provvedimento amministrativo di Giunta regionale per la definizione del modello organizzativo
connesso all'esercizio delle funzioni riallocate in Regione in ottica di efficientamento.
Nelle more del riordino normativo e organizzativo, opera il regime transitorio previsto dalla L.R. n. 30 del 2016, la quale, al
fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa ha disposto che, fino alla concreta adozione dei provvedimenti
attuativi di natura legislativa e amministrativa, le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le
funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione (articolo 2, comma 5).
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Più di recente, è intervenuta la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018", che ha operato
il definitivo riordino normativo per i settori del turismo (articoli 9 - 11) e agriturismo (articolo 22), nonché in materia di
politiche sociali (articolo 46), in conformità alla riallocazione delle funzioni ex provinciali in capo alla Regione; in sostanza,
nel testo dell'articolato sono confluite le medesime disposizioni settoriali già contenute nel Disegno di legge n. 20 approvato
dalla Giunta regionale in data 19 luglio 2017.
Siffatto intervento legislativo costituisce il primo passaggio procedurale previsto dall'articolo 2 della L.R. n. 30/2016. Occorre
ora dar corso al secondo adempimento procedurale per addivenire all'effettivo avvio della gestione regionale delle funzioni in
questione, mediante l'adozione del provvedimento di Giunta regionale di riorganizzazione diretto a definire le concrete
modalità per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.
Entrambe le condizioni suesposte di riordino normativo e riassetto organizzativo costituiscono, infatti, i presupposti necessari
per determinare in concreto l'avvio dell'esercizio delle funzioni in capo alla Regione. Con il presente provvedimento si intende,
pertanto, dare avvio al processo di riorganizzazione per l'esercizio delle funzioni non fondamentali di Province e Città
metropolitana di Venezia in materia di turismo e agriturismo.
FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE
La L.R. n. 45/2017 ha disposto, tra l'altro, il riordino della normativa del settore turismo e agriturismo, in conformità alla scelta
operata con la L.R. n. 30/2016, che ha previsto la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni già conferite alle Province e
alla Città metropolitana di Venezia, indicate nell'Allegato A della stessa L.R. n. 30/2016, tra le quali si richiamano le seguenti
funzioni:
TURISMO
Le attività previste in materia di turismo attengono:
• alla rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati di interesse turistico ed in particolare degli arrivi e delle presenze
turistiche nelle strutture ricettive, sia classificate sia in locazione turistica, necessari per conoscere le dimensioni della
domanda turistica;
• alla classificazione delle strutture ricettive ed al controllo dei relativi requisiti dichiarati in sede di domanda di
classificazione;
• alle autorizzazioni e al controllo dei requisiti delle agenzie di viaggi e dei loro direttori tecnici, ricevimento delle
comunicazioni di apertura delle sedi secondarie delle agenzie e delle comunicazioni di chiusura delle agenzie;
• alle professioni turistiche;
• alla vigilanza in materia di classificazione delle strutture ricettive, di professioni turistiche e di agenzie di viaggi.
Con riguardo all'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di turismo, come previsto dagli articoli 9 - 11 della L.R.
n. 45/2017, le funzioni vengono delegate ai Comuni, ai sensi della L.R. n. 10/1977.
AGRITURISMO
Le attività previste dalla L.R. n. 28/2012 in materia di agriturismo, in particolare, riguardano:
• lo sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività turistiche connesse al settore primario;
• il coordinamento delle politiche di settore con le attività di promozione del turismo;
• la verifica e il riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche, mediante esame e
approvazione del piano agrituristico aziendale;
• la ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
• la classificazione delle aziende che svolgono attività agrituristiche;
• l'esercizio dell'attività di controllo sul rispetto di requisiti, modalità e condizioni di esercizio delle attività turistiche
connesse al settore primario e applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie;
• l'adozione del provvedimento di sospensione per "cause di forza maggiore";
• il rilascio dell'autorizzazione temporanea a derogare al requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di
forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie;
• l'ittiturismo e il pescaturismo.
Analogamente a quanto previsto per la materia del turismo, in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative in materia
di agriturismo, come disposto dall'articolo 22 della L.R. n. 45/2018, le relative funzioni vengono delegate ai Comuni ai sensi
della L.R. n. 10/1977.
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Con il presente provvedimento si dà avvio al processo finalizzato a definire la modalità organizzativa più idonea per l'esercizio
da parte della Regione delle funzioni, sopra descritte, in materia di turismo e di agriturismo.
Il predetto processo organizzativo si articola in due fasi:
a. analisi della situazione organizzativa attuale;
b. definizione del futuro modello organizzativo.
SITUAZIONE ORGANIZZATIVA ATTUALE
Si riporta, di seguito, la distribuzione del personale regionale distaccato presso le singole Province e la Città metropolitana di
Venezia e occupato nelle attività afferenti le funzioni non fondamentali in materia di turismo e agriturismo ora riallocate in
capo alla Regione:
MATERIE
TURISMO
AGRITURISMO
TOTALE

BL
8
1
9

TV
9
1
10

VE
10
1
11

PD
15
1
16

RO
8
0
8

VI
5
2
7

VR
14
5
19

TOTALE
69
11
80

L'Allegato A del presente provvedimento riporta l'elenco nominativo del personale regionale, inquadrato nei ruoli regionali in
forza del decreto n. 196 del 21 dicembre 2015 del Direttore della Sezione Risorse Umane e distaccato presso le singole
Province e la Città metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni in materia di turismo e agriturismo.
Nello stesso Allegato A vengono altresì specificate, per ogni singola unità di personale, la categoria professionale, la posizione
economica, il profilo professionale, l'eventuale posizione part-time e il relativo ambito di inquadramento, nonché le eventuali
assegnazioni presso altri Enti, come ad esempio presso gli uffici giudiziari (ad oggi n. 1 unità presso gli uffici giudiziari di
Padova).
Il suddetto personale attualmente è collocato logisticamente presso le sedi delle Province e della Città metropolitana di Venezia
e dipende funzionalmente da dirigenti, alcuni dei quali sono transitati nei ruoli regionali (così per la Provincia di Vicenza e la
Città metropolitana di Venezia), e altri appartenenti ai ruoli provinciali (così per le restanti Province).
Per quanto riguarda la distribuzione degli incarichi e delle responsabilità delle Posizioni Organizzative, tra il personale di cui
all'Allegato A, sono ricompresi n. 5 funzionari titolari di Posizione Organizzativa, in scadenza il prossimo 30 giugno 2018: uno
in servizio presso la Provincia di Vicenza, uno presso la Provincia di Verona, uno presso la Provincia di Rovigo, uno presso la
Provincia di Padova e uno presso la Città metropolitana di Venezia. Per le due restanti Province di Treviso e di Belluno non
sussiste personale dotato di Posizione Organizzativa.
Per quanto riguarda la materia dell'agriturismo, si precisa che il personale tecnico ad oggi risulta presente unicamente nella
sede di lavoro di Vicenza (n. 1 unità), nella sede di lavoro di Verona (n. 1 unità) e nella sede di lavoro di Venezia (n. 1 unità).
MODELLO ORGANIZZATIVO DA ATTUARE
Alla luce dell'attuale situazione sopra descritta, si porta all'attenzione della Giunta regionale la proposta di adottare un nuovo
modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di turismo e agriturismo, descritto
nell'Allegato B del presente provvedimento; in particolare, vengono individuate le modalità organizzative prescelte in ordine
alle risorse umane e strumentali correlate all'esercizio delle funzioni e viene altresì definito il profilo logistico relativo
all'allocazione degli uffici.
DATA DI DECORRENZA
Per quanto attiene alla data di decorrenza del nuovo modello organizzativo, si stabilisce che lo stesso verrà avviato a decorrere
dal 1° gennaio 2019; ciò in ragione della necessità di completare i complessi passaggi operativi e procedurali necessari per
addivenire all'attuazione del modello stesso.
REGIME TRANSITORIO
In proposito, si prevede che, sino alla predetta data del 1° gennaio 2019 continua a trovare applicazione il regime transitorio
previsto dall'articolo 2, comma 5, della L.R. n. 30/2016, in forza del quale le Province e la Città metropolitana di Venezia
continuano ad esercitare presso le attuali sedi ubicate negli uffici provinciali le funzioni già conferite agli stessi Enti in materia
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di turismo e agriturismo e oggetto di riallocazione in capo alla Regione, ivi comprese le relative funzioni di accertamento e
sanzionatorie, secondo le modalità definite dalla vigente normativa regionale di settore.
ARTICOLAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
Ciò premesso, si precisa di seguito la concreta articolazione del modello organizzativo prescelto per l'esercizio delle funzioni
sopra descritte.
Per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di turismo e agriturismo si propone la seguente modalità
integrata di gestione:
1) GESTIONE CENTRALE
Si prevede la gestione centrale delle funzioni relative alle professioni turistiche e alla rilevazione dei dati statistici, nonché delle
funzioni in materia di agriturismo, al fine di razionalizzare le stesse e renderle più efficienti, nonché delle connesse attività di
vigilanza.
In particolare, le suddette competenze in materia di turismo e agriturismo vengono demandate alla Direzione
Turismo dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico, come di seguito specificato:
• alla U.O. B "Programmazione turistica" viene demandata la competenza relativa ai flussi dei dati turistici e
agrituristici, con contestuale assegnazione alla stessa di n. 11 unità di personale regionale già distaccato presso le
Province, e viene rafforzato il presidio delle attività già svolte centralmente e relative alle Organizzazioni di Gestione
delle destinazioni (OGD), agli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), all'Internet Destination
Management System (IDMS) e all'Editoria per gli IAT, con l'attribuzione di n. 3 unità di personale regionale già
distaccato presso le Province;
• alla U.O. B "Legislazione turistica" viene demandata la competenza relativa all'agriturismo, con conseguente
assegnazione alla stessa di n. 11 unità (di cui n. 3 tecnici) di personale regionale già distaccato presso le Province.
2) GESTIONE TERRITORIALE
Per quanto attiene alle funzioni afferenti alla classificazione delle strutture ricettive, alle locazioni turistiche, e alle agenzie
viaggi, nonché le connesse attività di vigilanza, si ritiene di prevedere la gestione territoriale, come di seguito descritta.
AMBITI TERRITORIALI
Con riguardo alla gestione territoriale, vengono definiti n. 2 Ambiti territoriali, denominati rispettivamente: - Ambito "Veneto
Occidentale" con sede principale a Vicenza, comprensivo del territorio delle province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo e
parte dei Comuni rientranti nel territorio della Città metropolitana di Venezia;
• Ambito "Veneto Orientale", con sede principale a Venezia, comprensivo del territorio delle Province di Treviso e
Belluno e parte dei Comuni rientranti nel territorio della Città metropolitana di Venezia.
Tali ambiti territoriali sono stati definiti, tenuto conto dei carichi di lavoro, della disponibilità di risorse umane e della loro
collocazione, e della necessità di continuare a garantire in ogni Provincia una sede di immediato riferimento per gli operatori
turistici.
MISURE ORGANIZZATIVE
Con riferimento alla gestione dei suddetti Ambiti Territoriali, è prevista l'istituzione di n. 2 Unità Organizzative di livello B, da
incardinare nella Direzione Turismo.
Si evidenzia che tale istituzione non comporta allo stato un incremento di spesa, in quanto si provvederà alla loro copertura
solo dopo la cessazione degli incarichi in essere delle dirigenti dott.ssa Sandra Brentan e dott.ssa Gloria Vidali, inquadrate nel
ruolo regionale, i cui attuali incarichi ricomprendono già, tra le materie di competenza, anche il turismo.
Pertanto, per la gestione degli Ambiti territoriali denominati "Veneto Occidentale" e "Veneto Orientale", si ritiene di avvalersi
delle sopra richiamate Dirigenti, precisamente della dott.ssa Sandra Brentan, per il territorio del "Veneto Occidentale" con sede
principale a Vicenza, e la dott.ssa Gloria Vidali per il territorio del "Veneto Orientale", con sede principale a Venezia.
Al riguardo si precisa che:
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• in base ad accordi già assunti con le Province e la Città Metropolitana di Venezia si prevede, in coerenza con il dettato
normativo e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, che il personale dirigenziale summenzionato
continuerà ad esplicare gli incarichi in essere, sia con riferimento alle funzioni confermate in capo alle Province e alla
Città Metropolitana di Venezia, sia con riferimento alle funzioni turistiche riallocate in capo alla Regione e oggetto di
gestione territoriale, con l'esclusione quindi di quelle relative alle professioni turistiche e alla rilevazione dei dati
statistici oggetto di gestione centrale;
• risulta opportuno avvalersi della competenza ed esperienza in materia di turismo delle anzidette dirigenti, data la
necessità per la Regione di efficientare da subito le funzioni riallocate in Regione, procedendo ad uniformare e
razionalizzare i procedimenti già provinciali in materia di turismo;
• le suddette dirigenti mantengono il trattamento economico in godimento e continuano a svolgere gli incarichi
conferiti;
• nell'invarianza dei suddetti incarichi dirigenziali, il processo di riorganizzazione comporta alcune necessarie e
marginali modificazioni del contenuto operativo degli incarichi stessi, con riferimento alle attività da svolgere e agli
ambiti territoriali di riferimento.
RISORSE UMANE
Con riferimento alla collocazione del personale regionale distaccato presso le Province e la Città metropolitana di Venezia,
nell'Allegato B vengono individuate la struttura di assegnazione, la sede di lavoro e le attività di riferimento per ciascuna unità
di personale.
Al riguardo si precisa che l'Allegato B contiene tre Tabelle, articolate come segue:
• la Tabella n. 1 riguarda la "Gestione centrale" e riporta il nuovo assetto organizzativo della Direzione Turismo che
prevede l'articolazione delle Unità Organizzative e l'individuazione delle Posizioni Organizzative;
• la Tabella n. 2 è riferita sempre alla "Gestione centrale" e individua, nel dettaglio, per ogni singolo dipendente di cui
all'Allegato A, individuato nominativamente, le attività assegnate, la sede di lavoro e la struttura di assegnazione;
• la Tabella n. 3 riguarda la "Gestione territoriale" e riporta l'elenco nominativo del personale di cui all'Allegato A,
specificando quale tra questo risulta titolare di Posizione Organizzativa, le attività assegnate, la sede di lavoro e la
struttura di assegnazione.
A successivi provvedimenti della Direzione Organizzazione e Personale viene demandata l'adozione di ulteriori eventuali
misure organizzative in materia di risorse umane.
SEDI E RISORSE STRUMENTALI
Per quanto riguarda gli aspetti logicisti relativi alle sedi, sono in corso gli approfondimenti necessari, in collaborazione con la
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, per l'individuazione della soluzione logistica più adeguata al modello organizzativo
sopra descritto, sia dal punto di vista del contenimento dei costi, sia dal punto di vista dei vantaggi logistici e operativi.
In particolare, l'attività di ricognizione in corso è finalizzata a verificare la fattibilità della permanenza degli uffici presso le
sedi provinciali o di soluzioni logistiche alternative, tra le quali anche l'eventuale collocazione dei dipendenti presso le sedi
delle Camere di Commercio.
Con successivo provvedimento, da adottarsi entro il 30 settembre 2018, dovrà essere definita la soluzione logistica prescelta,
con l'individuazione delle concrete modalità operative e organizzative per l'utilizzo degli spazi connessi e del relativo profilo
finanziario.
Nelle more del completamento della suddetta attività di ricognizione, e comunque sino al concreto avvio della gestione
regionale, resta fermo che il personale continuerà ad esercitare le suddette funzioni nelle attuali sedi provinciali.
Infine, per quanto riguarda le risorse strumentali ed in particolare le dotazioni informatiche, sempre al fine di addivenire alla
piena operatività del modello organizzativo in oggetto e di garantire l'accesso alla rete informativa regionale, si sta procedendo
a definire, in collaborazione con la Direzione ICT e Agenda Digitale, le necessarie misure operative da adottare e i tempi
relativi.
Analogamente, si procederà a cura della Direzione Organizzazione e Personale a definire gli aspetti operativi connessi
all'istituzione dei nuovi uffici regionali, come ad esempio all'installazione dei timbratori e alla regolazione di altri aspetti
organizzativi concernenti il personale.
Infine, si dà atto che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i contenuti del presente provvedimento sono stati
condivisi con le Amministrazioni provinciali, in sede di Osservatorio regionale e di Conferenza permanente
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Regione-Autonomie locali, procedendo all'acquisizione dei pareri dei suddetti Organismi concertativi in seduta congiunta.
In particolare la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali ha dato parere favorevole n. 10/2018 sulla proposta di
deliberazione in oggetto nella seduta del 22 maggio 2018; l'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge n. 56/2014 ha
dato parere favorevole n. 4/2018 sulla proposta di deliberazione in oggetto nella seduta del 22 maggio 2018.
Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto della situazione attuale del personale distaccato presso le Province e la Città
metropolitana di Venezia, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, si propone alla Giunta regionale di approvare il
modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia
riallocate in capo alla Regione in materia di turismo e agriturismo, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale" e dalla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 45 "Collegato
alla legge di stabilità regionale 2018", come definito nell'Allegato B della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale del 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";
VISTI gli articoli da 1 a 5 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTI gli articoli 9, 10, 11, 22 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di
conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016;
VISTI il parere favorevole n. 4/2018 dell'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge n. 56/2014 nella seduta del 22
maggio 2018; il parere favorevole n. 10/2018 della Conferenza permanente Regione- Autonomie locali nella seduta del 22
maggio 2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto della situazione attuale del personale distaccato presso le Province e la Città metropolitana di Venezia per
l'esercizio delle funzioni non fondamentali riallocate in capo alla Regione in materia di turismo e agriturismo, in attuazione di
quanto previsto dalla Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e dalla Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, come
specificata nell'Allegato A del presente provvedimento;
3. di approvare il modello organizzativo per l'esercizio delle suddette funzioni di cui al precedente punto 2), come descritto in
premessa e nell'Allegato B della presente deliberazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, previa individuazione delle sedi
operative con provvedimento di cui al successivo punto 13;
4. di prevedere che sino alla predetta data del 1° gennaio 2019 trova applicazione il regime transitorio previsto dall'articolo 2,
comma 5, della L.R. n. 30/2016, in base al quale le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare
presso le attuali sedi ubicate negli uffici provinciali le funzioni già conferite agli stessi Enti in materia di turismo e agriturismo
e riallocate in capo alla Regione ai sensi della medesima L.R. n. 30/2016;
5. di prevedere, altresì, che, sino alla predetta data del 1° gennaio 2019, le Province e la Città metropolitana di Venezia
continuano ad esercitare le connesse funzioni di accertamento e sanzionatorie, già conferite ai medesimi Enti secondo la
previgente normativa di settore e che saranno delegate ai Comuni ai sensi della L.R. n. 45/2017;
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6. di definire le seguenti modalità gestionali, disponendo, in particolare, che: a) le attività relative alle professioni turistiche e
quelle relative all'agriturismo, nonché le connesse attività di vigilanza, siano gestite a livello centrale dall'Unità Organizzativa
B "Legislazione turistica" della Direzione Turismo; b) le attività relative alla rilevazione dei dati statistici del turismo e
dell'agriturismo, nonché le relative attività di vigilanza, siano gestite a livello centrale dall'Unità Organizzativa B
"Programmazione turistica" della Direzione Turismo;
7. di prevedere che le attività relative alle strutture ricettive, alle locazioni turistiche e alle agenzie viaggi continuano a essere
gestite a livello territoriale, all'interno dei due Ambiti territoriali "Veneto Occidentale" e "Veneto Orientale", come specificato
nell'Allegato B;
8. di prevedere altresì l'istituzione di due Unità Organizzative B, denominate rispettivamente "Veneto Occidentale" e "Veneto
Orientale", dando atto che si provvederà alla loro copertura solo dopo la cessazione degli incarichi in essere delle dirigenti
dott.ssa Sandra Brentan e dott.ssa Gloria Vidali, già inquadrate nel ruolo regionale;
9. di prevedere, conseguentemente, di avvalersi per la gestione territoriale delle sopra richiamate dirigenti, precisamente della
dott.ssa Sandra Brentan, per l'Unità Organizzativa "Veneto Occidentale" con sede principale a Vicenza, e la dott.ssa Gloria
Vidali per l'Unità Organizzativa del "Veneto Orientale", con sede principale a Venezia;
10. di dare atto che le dirigenti sopra menzionate mantengono il trattamento economico in godimento e continuano a svolgere
gli incarichi conferiti, sia con riferimento alle funzioni confermate in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia
ai sensi della L.R. n. 30/2016, sia con riguardo alle funzioni in materia di turismo riallocate in capo alla Regione, fatta
eccezione per quelle relative alle professioni turistiche e alla rilevazione dei dati statistici del turismo e dell'agriturismo oggetto
di gestione centrale;
11. di prevedere la collocazione del personale, già distaccato presso le Province e la Città metropolitana di Venezia, secondo la
modalità descritta nell'Allegato B, che individua specificamente per ogni unità di personale le attività svolte, la sede di lavoro,
la struttura di assegnazione;
12. di dare atto che, dalla data del 1° gennaio 2019, contestualmente all'avvio del predetto modello organizzativo, il personale
indicato nell'Allegato A, attualmente distaccato presso le Province e la Città metropolitana di Venezia, cessa dal distacco;
13. di demandare a successivo provvedimento, da adottare entro il termine del 30 settembre 2018 la definizione della questione
logistica connessa all'individuazione delle sedi per l'ubicazione degli uffici per l'esercizio delle funzioni oggetto del presente
provvedimento e ai profili ad essa correlati, prevedendo che la completa operatività delle sedi dovrà essere raggiunta entro il 1°
gennaio 2019, data di decorrenza del modello organizzativo di cui al punto 3);
14. di demandare l'esecuzione del provvedimento, per le parti di rispettiva competenza, alla Direzione Turismo, alla Direzione
Organizzazione e Personale, alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio e alla Direzione ICT e Agenda Digitale e di affidare
all'Area Programmazione e Sviluppo strategico il coordinamento delle attività di attuazione del suddetto modello
organizzativo;
15. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
16. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli Allegati A e B.

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 371946)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 831 del 08 giugno 2018
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.1. Bando approvato con DGR n. 1159 del 19 luglio 2017. Azione 1.4.1.
Bando approvato con DGR n. 1223 del 01 agosto 2017. Asse 3. Azione 3.3.4. Sub-azione B - Bando approvato con DGR
n. 2221 del 23 dicembre 2016 e Sub-azione C - Bando approvato con DGR n. 2222 del 23 dicembre 2016. Asse 4. Azione
4.2.1. Bando approvato con DGR n. 1630 del 12 ottobre 2017. Proroga dei termini per l'istruttoria di ammissibilità, per
lo svolgimento delle attività progettuali e modifiche alle modalità di rendicontazione.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, su richiesta dell'Organismo Intermedio AVEPA, si concedono alcune proroghe ai termini
definiti dai bandi approvati con DGR n. 1159 del 19 luglio 2017, n. 1223 del 01 agosto 2017 e n. 1630 del 12 ottobre 2017 e si
modificano le modalità di rendicontazione nei bandi approvati con DGR n. 2221 e n. 2222 del 23 dicembre 2016.

L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Con Comunicazione COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010 la Commissione Europea ha adottato il documento "Europa 2020"
che prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. In seguito, il 17 dicembre 2013 il Parlamento
Europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di Regolamenti sui Fondi strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE)
per il periodo 2014-2020.
In particolare, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha definito le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) n.
1301/2013 ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
La Giunta regionale, dopo la consultazione partenariale, ha approvato, con deliberazione/CR n. 77 del 17 giugno 2014, la
proposta di POR FESR 2014-2020 successivamente trasmessa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della l.r. n.
26/2011, al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione definitiva, avvenuta con deliberazione n. 42 del 10 luglio 2014.
L'Autorità di Gestione del POR FESR, il 21 luglio 2014, ha quindi formalmente inviato tale proposta alla Commissione
Europea.
Conformemente a quanto indicato nell'art. 29 del Reg. 1303/2013, con nota C(2014) 7854 final del 21 ottobre 2014, la
Commissione Europea ha formulato una serie di osservazioni aprendo così ufficialmente la fase di negoziato.
A conclusione di tale fase, con Decisione C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 è stato approvato il POR FESR 2014-2020
della Regione del Veneto e la Giunta regionale ne ha preso atto con deliberazione n. 1148 del 1° settembre 2015.
In applicazione dell'art. 110 c. 2 del Reg. 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con
deliberazione della Giunta regionale n. 1500 del 29 ottobre 2015, in data 3 febbraio 2016, 15 dicembre 2016, 14 luglio 2017 e
19 aprile 2018 ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni, con i quali sono stati fissati i parametri che dovranno
guidare la fase di ammissione e valutazione delle domande di sostegno.
Pertanto, con DGR n.1159 del 19 luglio 2017 è stato approvato il "Bando per il sostegno a progetti di ricerca che prevedono
l'impiego di ricercatori" in attuazione dell'Azione 1.1.1 "Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l'impiego di
ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico scientifici) presso le imprese stesse" del POR FESR
Veneto 2014-2020. Il bando seleziona progetti che prevedono la realizzazione di attività di ricerca specializzata, di sviluppo
sperimentale e di innovazione di processo e/o dell'organizzazione tramite l'impiego di ricercatori assunti direttamente
dall'impresa beneficiaria, senza sostituire altro personale già impiegato dalla stessa.
Con DGR n. 1223 del 01 agosto 2017 è stato approvato il "Bando per l'erogazione di contributi alle start-up innovative" in
attuazione dell'Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca". Sono ammissibili i progetti finalizzati alla creazione e il
consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e le iniziative di spin-off della ricerca.
Con DGR n. 2221 del 23 dicembre 2016 è inoltre stato approvato il "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per lo
sviluppo e il consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto" in attuazione della Sub-azione B dell'Azione 3.3.4
"Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e
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innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sono ammissibili, pertanto, i progetti finalizzati all'attivazione,
lo sviluppo e il consolidamento delle attività sinergiche fra le imprese del settore turistico.
Con DGR n. 2222 del 23 dicembre 2016 è stato approvato anche il "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per
investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico" in attuazione della Sub-azione C della medesima Azione 3.3.4. Il bando
seleziona interventi infrastrutturali di riqualificazione delle imprese ricettive in ottica di innovazione e sostenibilità per
migliorare nel complesso la qualità dell'offerta turistica delle destinazioni venete
Con DGR n. 1630 del 12 ottobre 2017 è stato approvato il "Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento
energetico delle piccole e medie imprese" in attuazione dell'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" del POR FESR
Veneto 2014-2020. Sono ammissibili, pertanto, i progetti coerenti con il Piano Energetico Regionale finalizzati al
contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti
rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate dalla diagnosi energetica.
Per questi cinque bandi, in coerenza con quanto stabilito con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017 e dal Decreto del Direttore della
Programmazione Unitaria n. 32 del 15 maggio 2017, la Regione si avvale del supporto dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura, di seguito "AVEPA", quale Organismo Intermedio per la gestione del POR FESR 2014-2020, ai sensi dell'articolo
123 paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Le attività delegate ad AVEPA sono meglio specificate nello schema di
convenzione e nel relativo Allegato "Articolazione delle funzioni del POR FESR 2014-2020" allo schema di convenzione
stesso, rispettivamente Allegati A e A1 alla DGR n. 226/2017.
Con nota registrata al protocollo regionale al n. 153311 del 24 aprile 2018, AVEPA ha comunicato le oggettive difficoltà
riscontrate dalle imprese finanziate dal bando dell'Azione 1.1.1, approvato con DGR n.1159 del 19 luglio 2017, nel
reperimento del personale di ricerca e ha chiesto di valutare l'opportunità di un differimento del termine per l'immissione in
azienda dei nuovi ricercatori.
Tenuto conto che tale bando dispone che l'avvio del progetto coincide con la data di presa di servizio del ricercatore in azienda
e che non sono ammesse proroghe ai 12 mesi concessi per la realizzazione del progetto nonché agli ulteriori 60 giorni concessi
per concludere i pagamenti e presentare la domanda di saldo, si ritiene opportuno autorizzare le imprese beneficiarie ad
utilizzare sia il periodo di 12 mesi che gli ulteriori 60 giorni per realizzare le attività progettuali, fermo restando che entro tale
periodo complessivo le stesse dovranno concludere i pagamenti e presentare la domanda di saldo. La concessione di una
proroga delle attività progettuali non comporta alcuna disparità di trattamento anche tenendo conto che i termini per la
presentazione del saldo rimangono immutati.
Inoltre con la medesima nota, AVEPA ha evidenziato che i due bandi dell'Azione 1.1.1 e 1.4.1, approvati rispettivamente con
DGR n.1159 del 19 luglio 2017 e n. 1223 del 01 agosto 2017, consentono ai beneficiari di presentare la domanda di anticipo
entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del sostegno, diversamente dai 4 mesi dalla data di
pubblicazione nel BUR del decreto di concessione del finanziamento, concessi dal Manuale procedurale del POR FESR
2014-2020.
Tenuto conto che la proposta non comporta alcuna disparità di trattamento e che consentirebbe di aumentare i livelli di spesa
certificabile dell'Asse 1, si ritiene opportuno prorogare a 4 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di concessione
del finanziamento il termine ultimo per la presentazione delle domande di anticipo sui due bandi di Asse 1citati, uniformando
le tempistiche a quanto previsto dal Manuale .
Sempre con la medesima nota, AVEPA ha comunicato che i progetti finanziati dal bando dell'Azione 3.3.4 sub B nel 2018,
approvato con DGR n. 2221 del 23 dicembre 2016, presentano un apprezzabile stato di realizzazione e dei buoni livelli di
spesa effettuata e, pertanto, ritiene opportuno introdurre la possibilità di richiedere un acconto nel 2018 visto che le
realizzazioni progettuali non si concluderanno prima della primavera del 2019.
In relazione a ciò, e al fatto che la presentazione di acconti potrebbe contribuire ad elevare il livello di spesa dell'Azione 3.3.4
sub B, lasciando impregiudicati i termini per la conclusione delle attività e la presentazione del saldo, si ritiene compatibile
introdurre per tutti i beneficiari la possibilità di presentare entro il 15 settembre 2018 un'unica domanda di acconto pari ad
almeno il 40% della spesa ammessa a finanziamento.
Inoltre, con nota registrata al protocollo regionale al n. 189173 del 23 maggio 2018, AVEPA, tenuto conto dello stato di
avanzamento dei progetti finanziati col bando dell'Azione 3.3.4 sub. C approvato con DGR n. 2222 del 23 dicembre 2016, ha
comunicato la proposta di concedere ai beneficiari l'opportunità di presentare sia una domanda di anticipo che una di acconto,
anziché l'una o l'altra alternativamente.
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Tenuto conto che la proposta non comporta alcuna disparità di trattamento e che, per il medesimo bando, con DGR n. 343 del
21 marzo 2018 era già stata concessa una proroga che consentiva di richiedere l'anticipo fino al 30 giugno 2018, si ritiene
opportuno aggiungere la possibilità di richiedere sia l'anticipo che un acconto cumulando le quote di contributo erogato sino a
concorrenza dell'80% del contributo concesso.
Infine, la fase di "Istruttoria delle domande di sostegno", di cui AVEPA è incaricata, viene disciplinata per il bando dell'Azione
4.2.1 all'articolo 12 dell'Allegato A della DGR n.1630 del 12 ottobre 2017, che al comma 2 prevede un termine per concludere
la procedura istruttoria di 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande. I termini per la
presentazione delle domande si sono chiusi in data 09/01/2018 e quindi la scadenza per le istruttorie è fissata al 10/05/2018.
In questo secondo bando dell'Azione 4.2.1, con procedura valutativa a graduatoria, sono state ricevute 99 domande di sostegno,
per un importo complessivo di spesa prevista pari a 9.052.202,54 euro, e va evidenziato che parallelamente nel corso del II
trimestre 2018 AVEPA era impegnata nell'istruttoria di ammissibilità di altri 5 bandi, per i quali sono pervenute 876 domande
per un contributo richiesto pari a 16.218.878,96 euro.
Con nota registrata al protocollo regionale al n. 153311 del 24 aprile 2018, AVEPA ha formulato richiesta di proroga di 30
giorni rispetto ai predetti termini per la conclusione della fase di istruttoria delle domande di sostegno del bando dell'Azioni
4.2.1, in considerazione dell'elevato numero di domande pervenute e da istruire che si sono concentrate prevalentemente nel
secondo trimestre 2018.
Per quanto riguarda i beneficiari, la eventuale proroga dei termini di istruttoria, se accompagnata da una corrispondente
proroga dei termini per la realizzazione del progetto, non comporta sostanziali penalizzazioni, considerato che l'inizio del
periodo di ammissibilità delle spese rimane invariato.
Si rileva poi che tale richiesta, non pregiudica sostanzialmente il raggiungimento dei target fisici e finanziari per l'asse 4
previsti al 31 dicembre 2018, né la performance complessiva finanziaria "n+3" dell'intero Programma, fissata anch'essa del 31
dicembre 2018 in quanto AVEPA ha garantito, con nota registrata al protocollo regionale al n. 189173 del 23 maggio 2018, che
il differimento della presentazione delle domande di anticipo e acconto non modificherà le previsioni di spesa certificabile di
questo bando per l'annualità 2018.
Fatte le debite valutazioni nel merito della richiesta e l'eccezionalità della situazione, si ritiene quindi compatibile la
concessione di una proroga dei termini di istruttoria di 30 giorni per il bando approvato con DGR n. 1630 del 12 ottobre 2017
e parallelamente, di una proroga di 45 giorni del termine previsto per l'ammissibilità delle spese, ad esclusione di quelle
relative alla Fase 1, e per la presentazione delle domande di anticipo, acconto e saldo.
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 Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 della Commissione Europea;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione;
Vista la Decisione C(2015) 5903 final del 17/08/2015;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 25/11/2011;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10/07/2014;
Vista la Deliberazione/CR n. 77 del 17/06/2014;
Vista la DGR n. 942 del 17/06/2013, integrata con DGR n. 406 del 04/04/2014;
Vista la DGR n. 1148 del 01/09/2015;
Vista la DGR n. 1500 del 29/10/2015;
Vista la DGR n. 226 del 28/02/2017;
Viste le DGR n. 2221 e n. 2222 del 23/12/2016, n. 1159 del 19/7/2017, n. 1223 del 01/08/2017 e n. 1630 del 12/10/2017;
Visto il Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 32 del 15 maggio 2017;
Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
Viste le note di AVEPA registrate al protocollo regionale n. 153311 del 24 aprile 2018 e n. 189173 del 23 maggio 2018;
delibera
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1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la proroga di 60 giorni ai 12 mesi concessi per la realizzazione dei progetti del "Bando per il sostegno a progetti
di ricerca che prevedono l'impiego di ricercatori" dell'Azione 1.1.1, di cui alla DGR n. 1159 del 19 luglio 2017, fermo restando
che entro tale periodo complessivo i beneficiari dovranno concludere i pagamenti e presentare la domanda di saldo;
3. di prorogare a 4 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di concessione del finanziamento il termine ultimo per
presentare le domande di anticipo sui bandi dell'Azione 1.1.1 e 1.4.1, approvati rispettivamente con DGR n.1159 del 19 luglio
2017 e n. 1223 del 01 agosto 2017;
4. di introdurre per tutti i beneficiari del "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per lo sviluppo e il consolidamento
di reti di imprese e/o club di prodotto" dell'Azione 3.3.4 Sub. B, di cui alla DGR n. 2221 del 23 dicembre 2016, la possibilità di
presentare entro il 15 settembre 2018 un'unica domanda di acconto pari ad almeno il 40% della spesa ammessa a
finanziamento;
5. di introdurre per tutti i beneficiari del "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per investimenti innovativi nel
settore ricettivo turistico" dell'Azione 3.3.4 Sub. C, di cui alla DGR n. 2222 del 23 dicembre 2016, la possibilità di presentare
sia la domanda di anticipo che una domanda di acconto cumulando le quote di contributo erogato sino a concorrenza dell'80%
del contributo concesso;
6. di prendere atto della necessità di prorogare di 30 giorni il termine di conclusione dell'istruttoria del "Bando per l'erogazione
di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese" dell'Azione 4.2.1 di cui alla DGR n. 1630
del 12 ottobre 2017, fissandolo all' 08/06/2018;
7. di approvare, per il medesimo bando di cui al precedente punto 6, la proroga di 45 giorni al termine ultimo per
l'ammissibilità delle spese, ad esclusione delle spese tecniche per la diagnosi energetica ante intervento di cui all'art. 5,
paragrafo 2, Fase 1, fissandolo al 28/01/2019;
8. di approvare, per il medesimo bando di cui al precedente punto 6, la proroga di 45 giorni al termine ultimo per la
presentazione delle domande di pagamento, fissandolo al 14/09/2018 per la presentazione dell'anticipo e acconto, e al
11/02/2019 per la presentazione del saldo;
9. di disporre, sulla base delle modifiche di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 l'aggiornamento dei relativi Allegati alle n.
1159 del 19 luglio 2017, n. 1223 del 01 agosto 2017, DGR n. 2221 e n. 2222 del 23 dicembre 2016 e n.1630 del 12 ottobre
2017;
10. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti alla redazione e pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione, alla sezione "Bandi, avvisi e concorsi", della versione consolidata degli Allegati alle DGR n. 1159
del 19 luglio 2017 e n. 1223 del 01 agosto 2017 risultanti dalle modifiche approvate con il presente atto;
11. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Industria e Artigianato alla redazione e pubblicazione sul sito istituzionale
della Regione, alla sezione "Bandi, avvisi e concorsi", della versione consolidata degli Allegati alla DGR n.1630 del 12 ottobre
2017 risultanti dalle modifiche approvate con il presente atto;
12. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Programmazione Turistica alla redazione e pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione, alla sezione "Bandi, avvisi e concorsi", della versione consolidata degli Allegati alle DGR n. 2221
e n. 2222 del 23 dicembre 2016 risultanti dalle modifiche approvate con il presente atto;
13. di incaricare l'Organismo Intermedio AVEPA dell'esecuzione del presente atto in conformità alle disposizioni di cui alla
DGR n. 226/2017;
14. di trasmettere il presente atto al Direttore di AVEPA per il seguito di competenza;
15. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
17. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371945)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 832 del 08 giugno 2018
Delibera CIPE n. 57/2016 del 1° dicembre 2016. Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (PAR-FSC Veneto 2007-2013). Asse prioritario 1: "Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile" Linea di
intervento 1.1. - "Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici". Modifiche ed integrazioni
ai provvedimenti concessori.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione, vista la delibera CIPE n. 57/2016 che prevede l'ordinarietà dei termini stabiliti, si approva il
nuovo termine di presentazione della rendicontazione a saldo degli interventi finanziati in attuazione del Programma Attuativo
Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC Veneto 2007-2013), Asse prioritario 1: "Atmosfera ed energia
da fonte rinnovabile", Linea di intervento 1.1. - "Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici"
che non abbiano rispettato le scadenze previste. Inoltre si forniscono dei chiarimenti circa la disposizione contenuta
nell'articolo 8 del bando di cui all'allegato B della DGR n. 1421 del 5 agosto 2014 e, infine, si approvano gli schemi di
disciplinare relativi alle modalità attuative dei progetti individuati con allegato A della DGR n. 1097 del 13 luglio 2017.

L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), già Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), è lo strumento con il quale lo Stato
ha dato unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi che, in attuazione dell'articolo 119 comma 5 della
Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese. A tal riguardo, il CIPE, con deliberazioni n.
166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014 e n. 40/2015, ha definito le modalità di utilizzo delle risorse
FAS-FSC. Conseguentemente, la Giunta regionale, con provvedimento n. 1186 del 26 luglio 2011, recependo le indicazioni del
CIPE, ha approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) finalizzato all'assegnazione delle risorse FSC, quantificate in
euro 513.008.264,80. In tal senso, con deliberazioni n. 2199 del 27 novembre 2014 e n. 2463 del 23 dicembre 2014, la Giunta
regionale, a seguito delle rimodulazioni finanziarie apportate dai diversi provvedimenti statali, ha, di volta in volta, ridotto e
approvato il piano finanziario del PAR FSC e le conseguenti riprogrammazioni, da ultimo nuovamente aggiornato con
deliberazione n. 1499 del 29 ottobre 2015 con la quale l'Esecutivo regionale ha preso atto della riduzione della consistenza del
Fondo intervenuto nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato Regioni del 26 febbraio 2015 che, per la Regione del Veneto, è
stata quantificata in euro 49.575.000,00 portando le risorse disponibili per il PAR FSC 2007- 2013 a euro 299.669.582,81. Le
risorse finanziarie così definite sono state suddivise in sei "Assi prioritari", a loro volta declinati in "linee di intervento" per la
cui attuazione sono state individuate, giusta DGR n. 725 del 07 giugno 2011, le Strutture regionali Responsabili dell'Attuazione
(SRA).
La Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, già Sezione Energia, giusta DGR n. 1571 del 10 ottobre 2016, svolge la
funzione di SRA della linea di intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici",
allocata nell'Asse Prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" ad essa, pertanto, fanno carico gli adempimenti
indicati nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" (Si.Ge.Co.) approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
1569 del 10 novembre 2015 e s.m.i.
A seguito delle attività amministrative svolte dalla SRA, sono risultati beneficiari dei contributi a valere sui fondi FAS-FSC
2007-2013, rispettivamente, n. 58 interventi proposti da Comuni, Province e Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale,
individuati "mediante procedura a bando" approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 535 del 21 aprile 2015, e n.
22 interventi di Comuni, Province e Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale, individuati con procedura a "Regia
regionale", individuati dalla Giunta regionale con provvedimento n. 2324 del 16 dicembre 2013.
Gli Enti beneficiari hanno quindi sottoscritto un disciplinare contenente le modalità di attuazione degli interventi oggetto del
finanziamento in argomento giusta DGR n. 2372 del 16 dicembre 2014 per gli interventi a "regia" e DGR n. 1109 del 18 agosto
2015 per gli interventi a "bando"; lo stesso disciplinare, oltre a richiamare le scadenze riferite all'attuazione degli interventi,
stabilisce le modalità e le tempistiche di ciascun intervento in ordine alla rendicontazione delle spese e all'erogazione del
contributo.
Con successivo provvedimento n. 903 del 14 giugno 2016, la Giunta regionale, preso atto della sussistenza di alcune criticità,
riconducibili peraltro alla ridotta capacità di spesa di alcuni Comuni e all'impossibilità di rispettare i termini per l'assunzione
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) previsti dal CIPE con deliberazione n. 21/2014, stabiliva di riassegnare le
risorse, pari alla somma complessiva di euro 5.535.008,91, attribuendo euro 1.855.080,54 agli interventi "a regia" finalizzati a
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coprire il costo complessivo degli interventi già ammessi, euro 1.576.551,10 per lo scorrimento delle graduatorie dei
beneficiari di cui alla DGR n. 535/2015 a favore degli interventi che avessero garantito l'aggiudicazione al 30 giugno 2016 e
euro 1.994.145,08 per il finanziamento di nuovi interventi di efficientamento energetico a favore delle ATER del Veneto.
Con deliberazione n. 1999 del 6 dicembre 2016, la Giunta regionale individuava il 31 agosto 2017, quale termine ultimo per la
rendicontazione delle spese da parte dei soggetti beneficiari, al fine di consentire il rispetto della scadenza per i pagamenti da
parte della Regione, stabilita, con delibera CIPE n. 166/2007, per il 31 dicembre 2017. In conseguenza all'adozione del nuovo
termine di scadenza, la Giunta regionale provvedeva altresì a predisporre due schemi di disciplinare, uno per gli interventi
finanziati in esecuzione del bando A, ovvero a favore dell'"Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica, da
conseguire anche con la sostituzione dei corpi illuminanti e delle relative lampade con apparecchiature ad elevate prestazioni e
con l'utilizzo di tecnologie di telecontrollo, telegestione ed automazione"; l'altro per gli interventi finanziati in esecuzione del
bando B, ovvero per la "Realizzazione di interventi sull'involucro degli edifici pubblici, sulle chiusure trasparenti e sugli
impianti dei medesimi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e della preventiva diagnosi energetica dell'edificio
per l'individuazione delle principali inefficienze energetiche".
Successivamente, con delibera n. 57/2016 del 1° dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2017, il
CIPE ha stabilito che il mancato rispetto dei termini non avrebbe prodotto effetto sulla disponibilità delle risorse, data la natura
ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera CIPE n. 166/2007 e nella considerazione che le
scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non risultavano più coerenti con le diverse scadenze per le
OGV fissate dalla delibera n. 21/2014 e oggetto di proroga con la delibera n. 57/2016. Pertanto, sulla base delle indicate
disposizioni, con provvedimento n. 826 del 6 giugno 2017, la Giunta regionale ha ritenuto, limitatamente agli interventi relativi
ai soggetti attuatori finanziati nell'ambito del "bando B", non più vincolante il termine ultimo per la rendicontazione delle spese
fissato al 31 agosto 2017 con la succitata DGR n. 1999/2016, confermando quanto previsto dai disciplinari già sottoscritti tra le
parti ovvero che la rendicontazione delle spese potesse avvenire entro un anno dall'ultimazione dei lavori.
Con il presente provvedimento, tenuto conto delle difficoltà talora affrontate dagli enti locali beneficiari dei contributi nel
predisporre tutta la documentazione inerente la rendicontazione a saldo, si propone di fissare, per gli interventi di cui al Bando
A, B e a Regia, per i quali risulta attualmente decorsa la scadenza per la rendicontazione e non siano pervenute nel frattempo
domande di proroga, il 30 settembre 2018, quale nuovo e inderogabile termine per la presentazione della rendicontazione
finale.
Con il presente provvedimento si intende, inoltre, in merito al contenuto dell'articolo 8 del bando, allegato B alla DGR
n.1421/2014, che prevede che "Sia la percentuale di risparmio (%), che la quantità di energia risparmiata (kWh/anno), devono
essere adeguatamente attestate e validate, nel certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione sulla base di adeguate
prove sperimentali." precisare che, tra le adeguate prove sperimentali, sono ammesse anche l'attestazione di prestazione
energetica (APE) e l'attestato di qualificazione energetica (AQE) di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015
"Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici".
Da ultimo, ai fini di una concreta attuazione dell'intervenuta ammissione ai benefici economici dei Comuni di Pettorazza
Grimani e Taglio di Po, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 1097 del 13 luglio 2017, e preso atto della rinuncia al
contributo da parte del Comune di Ariano Polesine assegnato all'intervento VE11P044-A con la medesima deliberazione, si
procede all'approvazione degli Allegati A (schema di disciplinare) per l'intervento di Taglio di Po relativo a "Reti di
illuminazione pubblica", A1 (Modello per cartello di cantiere), A2 (Modello di targa), A3 (Documentazione informativa
relativa all'intervento), A4 (Modello di domanda di erogazione del contributo), A5 (Modello di rendiconto delle spese); oltre
che gli Allegati B (schema di disciplinare) per l'intervento di Pettorazza Grimani relativo a "Efficientamento energetico di
edifici pubblici", B1 (Modello per cartello di cantiere), B2 (Modello di targa), B3 (Documentazione informativa relativa
all'intervento), B4 (Modello di domanda di erogazione del contributo), B5 (Modello di rendiconto delle spese), parte integrante
del presente provvedimento e si stabilisce quale termine ultimo per la rendicontazione finale per questi ultimi interventi il 31
dicembre 2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2;
VISTA la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, articolo 54, comma 5;

528
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTE le deliberazioni CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016;
VISTE le proprie deliberazioni n. 725 del 07 giugno 2011, n. 1186 del 26 luglio 2011, n. 487 del 16 aprile 2013, n. 2324 del 16
dicembre 2013, n. 1421 del 5 agosto 2014, n. 2199 del 27 novembre 2014, n. 2372 del 16 dicembre 2014, n. 2463 del 23
dicembre 2014, n. 1109 del 18 agosto 2015, n. 535 del 21 aprile 2015, n. 1499 del 29 ottobre 2015, n. 1569 del 10 novembre
2015, n. 802 del 27 maggio 2016, n. 903 del 14 giugno 2016, n. 1571 del 10 ottobre 2016, n. 1999 del 6 dicembre 2016, n. 826
del 6 giugno 2017 e 1097 del 13 luglio 2017;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire nel 30 settembre 2018, il nuovo termine di presentazione della rendicontazione finale, per gli interventi di cui ai
bandi A, B e Regia approvati dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1421 del 5 agosto 2014, finanziati in attuazione del
Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC Veneto 2007-2013), Asse prioritario 1:
"Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile", Linea di intervento 1.1. - "Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento
degli edifici pubblici", per i quali risulta attualmente decorsa la scadenza per la rendicontazione finale e non siano pervenute
domande di proroga;
3. di ammettere, tra le possibili prove sperimentali, anche l'attestazione di prestazione energetica (APE) e l'attestato di
qualificazione energetica (AQE) di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015;
4. di approvare gli schemi di disciplinare, Allegati A e B, parte integrante della presente deliberazione, per gli interventi, già
individuati nell'elenco approvato con DGR n. 1097 del 13 luglio 2017, ovvero gli interventi VE11P074-B, Comune di
Pettorazza Grimani relativo a "Efficientamento energetico di edifici pubblici", e VE11P080-A, Comune di Taglio di Po,
relativo a "Reti di illuminazione pubblica" e di stabilire per gli stessi come termine di rendicontazione finale il 31 dicembre
2019;
5. di approvare contestualmente gli Allegati A1 (Modello per cartello di cantiere), A2 (Modello di targa), A3 (Documentazione
informativa relativa all'intervento), A4 (Modello di domanda di erogazione del contributo), A5 (Modello di rendiconto delle
spese) del disciplinare di cui all'Allegato A; oltre che gli Allegati B1 (Modello per cartello di cantiere), B2 (Modello di targa),
B3 (Documentazione informativa relativa all'intervento), B4 (Modello di domanda di erogazione del contributo), B5 (Modello
di rendiconto delle spese) del disciplinare di cui all'Allegato B;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dall'avvenuta notifica ovvero, alternativamente, entro 120 giorni al Capo dello Stato, salva rimanendo la
competenza del giudice ordinario, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro i limiti prescrizionali per l'impugnazione
del provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 832 del 08 giugno 2018

pag. 1 di 10

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007/2013
DISCIPLINARE RELATIVO ALLE MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
“Reti di illuminazione pubblica”

Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile", Linea d’intervento 1.1 “Riduzione dei
consumi energetici e efficientamento degli edifici”, progetto __________________
(CUP__________________ -SGP __________________)
Legge regionale. n. 27 del 7 novembre 2003, art. 53, comma 1, lettera f’
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1097 del 13 luglio 2017

La Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale
80007580279, rappresentata da
, Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed
Energia, nato a_________ (___) il ____/___/_____, domiciliato per la carica presso ___;
E
il ___(Denominazione Ente)____ (di seguito denominato “Soggetto Attuatore” o “beneficiario”), con sede in
Cap._____, Via/Piazza _________n. _____, codice fiscale/p. __________, rappresentato da_______, nato a
________(___) il __/__/_____, nella sua qualità di legale rappresentante.
PREMESSO CHE
-

il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), già Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), costituisce
lo strumento con il quale si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi che, in
attuazione dell'art. 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale
fra le aree del Paese;

-

il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive n. 1/2009 e n. 1/2011 ha definito le modalità di
utilizzo delle risorse FAS/FSC;

-

la Regione del Veneto, con deliberazione n. 1186 del 26.7.2011, ha recepito le suddette modalità
approvando l'ultima versione del Programma Attuativo Regionale (PAR), necessario per la
programmazione delle risorse FSC;

-

il PAR approvato destina le risorse stanziate suddividendole in sei "Assi Prioritari", a loro volta
esplicitati in "Linee di Intervento", per la cui attuazione sono state individuate, con DGR n. 725 del 7
giugno 2011, le Strutture regionali Responsabili dell'Attuazione (SRA);

-

la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, ex Sezione Energia, alla luce della D.G.R. n. 802 del
27 maggio 2016 di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale, è stata individuata quale
Struttura Responsabile dell'Attuazione (S.R.A.) della “Linea di intervento 1.1 Riduzione dei consumi
energetici e efficientamento degli edifici”, allocata nell'”Asse Prioritario 1 - Atmosfera ed Energia da
fonte rinnovabile";

-

alla S.R.A. fanno carico gli adempimenti indicati nel Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.) approvato con DGR n. 487 del 16 aprile 2013 e successivamente modificato con DGR n.
1569 del 10 novembre 2015 e con DDR n. 16 del 7 marzo 2016;

-

la Giunta Regionale con deliberazione n. 1421 del 5 agosto 2014 ha approvato bandi per la selezione
degli interventi finanziabili;

-

la Giunta Regionale con deliberazione n. 535 del 21 aprile 2015 ha approvato gli esiti istruttori e le
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graduatorie relative ai due bandi approvati con la DGR n. 1421 del 2014;
-

il CIPE con delibera 57/2016 del 1° dicembre 2016 ha preso atto che il mancato rispetto dei termini
non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse, data la natura ordinatoria dei termini relativi ai
pagamenti di cui all’art. 7.2 della delibera CIPE n. 166/2017, tenuto conto che le scadenze per i
pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2017 non sono più coerenti con le diverse scadenze
per le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti fissate dalla delibera n. 21/2014 e oggetto di proroga
con la stessa delibera 57/2016;

-

con DGR 1097 del 13 luglio 2017, è stato tra l’altro approvato l’elenco degli interventi che non
hanno raggiunto le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro il 31 dicembre 2016 nei cui
confronti resta ferma l’assegnazione dei contributi prevista nelle precedenti deliberazioni.
Le parti convengono quanto segue
ART. 1 – OGGETTO

Il presente disciplinare regola i rapporti fra la Regione Veneto e ___(Denominazione Ente)___ conseguenti
all’assegnazione a quest’ultimo del contributo di € __________, disposta con DGR n. 535 del 21 aprile 2015
e confermata con DGR n. 1097 del 13 luglio 2017 per la realizzazione dell’intervento di
“________________”, il cui costo complessivo ammesso è di € __________, identificato con codice CUP
________________.
Le caratteristiche dell’intervento e le opere da realizzare sono riportate nell’Allegato 3 al presente
disciplinare “Documentazione informativa relativa all’intervento”.
ART. 2 – COSTO DELL’INTERVENTO
Il costo complessivo ammesso per la realizzazione dell’intervento è desumibile dal quadro economico di
spesa del progetto _____(Stato del progetto presentato) _______presentato di seguito riportato:
(Quadro economico a titolo esemplificativo)
A) Somme per lavori in appalto
A.1 - Lavori a base d’asta ai sensi dell’art. 5 del Bando
A.2 - Oneri per la sicurezza
Totale A)
B) Somme a disposizione dell'amm.ne
B.01 - Spese per acquisizione aree
B.02 - Spese di gara
B.03 - Spese tecniche per rilievi, accertamenti e prestazioni
specialistiche
B.04 - Sottoservizi-modifica allacciamenti reti tecnologiche
B.05 - Incentivo economico
B.06 - IVA __% su somme A)
B.07 - IVA __% su B.03-B.04
B.08 – Imprevisti
B.09 - Altro
Totale B)
Totale (A+B)

€ ___________
€ ___________
€ __________
€ ___________
€ ___________
€ __________
€ __________
€ __________
€ __________
€__________
€ _________
€__________
€ __________
€ __________
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ART. 3 - CRONOPROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO
Si conviene che la rendicontazione finale delle spese dell’intervento contraddistinto dal codice CUP: :
___________ sia presentata alla Regione del Veneto entro il …/…./…, con produzione della
documentazione prevista al successivo art. 12 del presente disciplinare.
ART. 4 - RISPETTO DEL TERMINE E PROROGHE
Il Soggetto Attuatore deve rendicontare l’intervento entro il termine indicato all’art. 3.
Eventuali proroghe del termine previsto dall’art. 3 devono essere richieste, antecedentemente allo scadere
dello stesso e debitamente motivate, alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia che dispone l’eventuale
autorizzazione nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera del C.I.P.E. n. 21 del 30 giugno 2014 e ss.mm.ii.
La richiesta di proroga deve rappresentare la persistenza delle motivazioni e delle esigenze che hanno portato
alla concessione del contributo.
In merito alle richieste provvede il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia con proprio
decreto, in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.).
ART. 5 – COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO
L’intervento è assistito da un contributo in conto capitale per l’importo massimo di € ________, secondo
quanto stabilito dalla DGR n. 535 del 21 aprile 2015 e n.903 del 14 giugno 2016.
Alla quota parte di spesa non assistita dal contributo, il Soggetto Attuatore fa fronte mediante risorse
acquisite autonomamente.
Il Soggetto Attuatore dichiara di non fruire, per l’intervento oggetto del presente disciplinare, di qualunque
altra agevolazione pubblica regionale, statale o comunitaria.
Il contributo si ritiene confermato a seguito del decreto mediante il quale la Direzione Ricerca Innovazione
ed Energia, valutando i contenuti come rispondenti agli obiettivi espressi con DGR n. 1421 del 5 agosto
2014, esprime il nulla osta di competenza sul progetto esecutivo e conferma contestualmente l’assegnazione
del contributo in conformità alle voci del quadro economico che costituiscono spesa ammissibile e in
coerenza con le disposizioni di cui all’art. 51 della L.R. n. 27/2003.
ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI
In merito all’ammissibilità delle spese si rinvia, per quanto compatibili con le tipologie di intervento, ai
“Criteri generali dell’ammissibilità delle spese” del “Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo”
(Si.Ge.Co.) approvato con la DGR n. 487/2013 e aggiornato con DGR n. 1569/2015 e con decreto del
Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 16 del 7 marzo 2016 e ss.mm.ii , reperibile anche sul
sito internet regionale.
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese inerenti all’intervento oggetto di finanziamento.
Le spese per lavori realizzati in difformità al progetto esecutivo e ad eventuali varianti successivamente
autorizzate, non sono ammissibili in sede di liquidazione finale.
ART. 7 – IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE
Fermo restando quanto stabilito negli articoli che precedono, il Soggetto Attuatore si impegna a:
a) attuare l’intervento nel rispetto dei termini indicati nel precedente art.3;
b) sviluppare i successivi livelli di progettazione in coerenza con quello presentato contestualmente alla
domanda di contributo;
c) approvare i progetti ed acquisire i pareri obbligatori degli organi tecnici consultivi competenti;
d) acquisire a propria cura tutte le autorizzazioni assensi e nulla osta comunque denominati, necessari ai
fini dell’attuazione dell’intervento;
e) effettuare le procedure per l’affidamento dei lavori, servizi ed eventuali forniture, nel rispetto delle
direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, fornendone apposita attestazione da parte del
RUP, all’atto della prima richiesta di erogazione del contributo successiva all’espletamento delle
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predette procedure, anche sulla base di apposita check list che verrà fornita al Soggetto Attuatore;
f) compilare le check list su cui basare i controlli amministrativi, che saranno predisposte dalla
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia in accordo con l’Autorità di Gestione;
g) monitorare l’andamento dei lavori e inoltrare tempestivamente i dati necessari all’Osservatorio
Regionale per i Lavori Pubblici, ove previsto;
h) dirigere, contabilizzare i lavori e coordinare la sicurezza nel rispetto delle normative vigenti,
adottando per l’attuazione dell’intervento una contabilità separata (o codifica delle spese) secondo il
principio della diretta e inequivocabile imputazione della spesa al contributo;
i) fornire alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia le determinazioni di liquidazione o altro atto
equivalente, al fine di dare certezza della spesa realizzata;
j) attuare l’intervento e rendicontare le spese sostenute alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia,
secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, entro i termini stabiliti nel precedente art. 3;
k) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto esecutivo sul quale è stato confermato il
contributo, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente formulate; la spesa sostenuta per
l’intervento in oggetto è riconosciuta in ragione della sua funzionalità e pertanto del raggiungimento
degli obiettivi previsti;
l) assicurare, con il supporto della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia e nel rispetto dei tempi e
delle modalità comunicate dalla stessa, il monitoraggio dell’intervento dal punto di vista
procedurale, fisico e finanziario, sulla base di quanto previsto dal “Manuale sulle procedure di
monitoraggio delle risorse FAS” redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico;
m) apporre nel cantiere, ove previsto, un cartello avente le caratteristiche descritte nell’Allegato 1 al
presente atto, ove previsto;
n) a lavori ultimati, porre in opera, in posizione visibile, una targa con le caratteristiche riportate
nell’Allegato 2, ove previsto;
o) raccogliere e archiviare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in un luogo
appropriato e facilmente accessibile per eventuali ispezioni;
p) conservare, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di
determinazione finale del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile
originale relativa all’intervento finanziato;
q) rispettare il vincolo sull’opera, così come indicato nel successivo art. 17;
r) partecipare, su invito, ai tavoli tecnici che la Regione potrà convocare per la verifica dello stato di
avanzamento dell’intervento;
s) accettare il controllo dei competenti organi, garantendo un’adeguata collaborazione, come previsto
dalla DGR 1569/2015 e ss.mm.ii.;
t) acconsentire che nel sito Internet della Regione Veneto, in quello Opencoesione del Governo Italiano
ed in altri siti o agenzie istituzionali, venga data pubblicità e siano inserite informazioni relative
all’intervento, che potranno essere oggetto anche di eventuali pubblicazioni;
u) riportare in tutti gli atti, comprese delibere, mandati di pagamento, impegni e fatture, la dicitura:
“PAR FSC 2007-2013 CUP - ___ (codice CUP) ___-- “(codice e titolo dell’intervento)”;
v) rispettare il divieto di cumulo del contributo oggetto del presente disciplinare con qualunque altra
agevolazione pubblica;
w) garantire il rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione.

ART. 8 - VARIANTI AL PROGETTO ED ECONOMIE DI SPESA
Le varianti al progetto esecutivo e/o l’eventuale riutilizzo delle economie di spesa, sono preventivamente
autorizzate dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, con particolare riguardo all’ammissibilità della
spesa, mediante apposito nulla-osta, se ed in quanto riguardino interventi che mantengano comunque le
destinazioni d’uso iniziali e/o siano finalizzate a una loro migliore funzionalità o gestione. La richiesta di
variante dovrà contenere il quadro economico aggiornato.
Le autorizzazioni a eseguire varianti e/o modifiche, richieste alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
prima della loro realizzazione, non produrranno un aumento dell’importo del contributo già concesso.
Rimane in capo all’Amministrazione aggiudicatrice ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di contratti pubblici.
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Non saranno autorizzate varianti che snaturino le finalità e l’uso previsto dalla proposta originaria, le quali
comporteranno la revoca del contributo.
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio
che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa sui contratti pubblici e di settore.
Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate, non saranno ammesse
in sede di liquidazione finale.

ART. 9 - EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI E DI ACCONTI DEL CONTRIBUTO
Al fine di garantire l’accelerazione della spesa e compatibilmente con le regole della finanza pubblica e con
la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, possono essere erogati anticipi
fino al 15% del contributo concesso secondo le modalità previste dall’art. 54, comma 2 della L.R. n.
27/2003, su espressa richiesta del beneficiario che ne illustri l’esigenza.
Nel corso di realizzazione dell’intervento il Soggetto Attuatore può altresì richiedere alla Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia l’erogazione di acconti corrispondenti a spese dallo stesso maturate.
La Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, anche sulla base dei verbali in corso d’opera acquisiti
dall’organo di collaudo, eroga al Soggetto Attuatore le somme richieste dallo stesso in acconto, acquisita la
documentazione di cui al successivo art. 12, compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente
capitolo di spesa del Bilancio regionale e secondo le modalità previste dall’art. 54, comma 2 della L.R. n.
27/2003 e dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.).
Le erogazioni sono subordinate al regolare assolvimento degli obblighi di monitoraggio, ai sensi del
successivo art. 14.
ART. 10 - SALDO DEL CONTRIBUTO
Acquisita la documentazione di cui al successivo art. 12, con decreto del Direttore della Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia è determinato in via definitiva l’ammontare del contributo spettante al Soggetto
Attuatore ed è erogato il saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa
del Bilancio regionale.
Il contributo è determinato in via definitiva in misura proporzionale all’incidenza della spesa effettivamente
sostenuta, entro il limite massimo del contributo assegnato dalla DGR n. 535 del 21 aprile 2015 e confermato
con DGR n. 1097 del 13 luglio 2017, salvo quanto previsto al successivo art.18.
L’esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del Soggetto
Attuatore.
La liquidazione del saldo del contributo non è effettuata qualora il Soggetto Attuatore non abbia assolto agli
obblighi di monitoraggio previsti dal successivo art. 14, o non abbia trasmesso la Documentazione
informativa relativa all’intervento (Allegato 3), corredata da prova fotografica dell’apposizione della targa il
cui modello è previsto dall’Allegato 2 al presente disciplinare.
ART. 11 – LIQUIDAZIONE DEL CONTIBUTO
Il trasferimento delle risorse dalla Regione al Soggetto Attuatore avverrà secondo le modalità di liquidazione
previste dall’art. 54 della L.R. 27/2013, nonché secondo quanto riportato nel Manuale per il Sistema di
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di
spesa del Bilancio regionale.
Compatibilmente con le disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, il saldo
sarà comunque erogato alla conclusione dell’intervento anche antecedentemente alle previsioni di spesa di
cui al precedente capoverso, a seguito della richiesta formulata conformemente a quanto indicato nel
successivo art. 12.
ART. 12 - MODALITA’ DI RICHIESTA DEGLI ACCONTI E DEL SALDO DEL CONTRIBUTO
Per l’erogazione di acconti, il Soggetto Attuatore, fatto salvo quanto indicato nel precedente art.9 e riferito
alle disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, non appena maturata la
spesa, trasmette alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia una specifica richiesta, allegando la seguente
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documentazione:
a) domanda di erogazione dell’acconto con indicazione della somma dovuta redatta secondo il modello di
cui all’Allegato 4 al presente disciplinare;
b) check-list secondo i modelli che saranno forniti dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
c) Stato Avanzamento Lavori (SAL);
d) Certificato di Pagamento;
e) provvedimento di Approvazione degli atti contabili (o documento equivalente), e di liquidazione della
spesa che, in caso di spese non riguardanti lavori, certifichi l’afferenza della stessa al contributo;
f) copia del mandato di pagamento con relativa quietanza, corrispondente alle somme già erogate dalla
Regione (esclusivamente nel caso di acconti successivi al primo); in mancanza non si darà luogo
all’ulteriore erogazione;
g) riscontro fotografico del cartello di cantiere (qualora fattibile in base alla tipologia dell’intervento e
necessario solo in sede di primo acconto).
Per l’erogazione del saldo, il Soggetto Attuatore presenterà alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia la
richiesta corredata dalla seguente documentazione:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

domanda di erogazione del saldo redatta secondo il modello di cui all’Allegato 4 con indicazione della
somma complessiva rendicontata;
check-list secondo i modelli che saranno forniti dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
Stato Finale;
Certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione;
relazione che, per le spese non riferite a lavori, ne specifichi l’afferenza al contributo, corredata
dell’elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa (dichiarazione delle spese sostenute e
rendicontate), secondo il modello di cui all’Allegato 5, nel quale verranno riportati anche gli estremi dei
mandati di pagamento;
delibera esecutiva con la quale il Soggetto Attuatore ha approvato gli atti di contabilità finale, il
Certificato di collaudo o il Certificato di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta;
copia dei mandati di pagamento quietanzati, qualora non siano già stati trasmessi;
originali delle fatture oggetto di erogazione del contributo, ai fini dell’apposizione delle dovute
vidimazioni (tale operazione va preventivamente concordata con la Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia);
riscontro fotografico della targa esplicativa permanente (di cui all’Allegato 2);
documentazione informativa (di cui all’Allegato 3).

Ai fini dell’erogazione degli acconti e del saldo, la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia verificherà il
regolare assolvimento degli obblighi di monitoraggio ai sensi del successivo art. 14. In particolare, per
l’erogazione del saldo si verificherà l’avvenuta trasmissione della scheda finale di monitoraggio debitamente
compilata.
ART. 13 – RECUPERABILITÀ DELL’IVA
Il Soggetto Attuatore dichiara sotto la sua responsabilità che l’IVA costituisce per esso imposta non
recuperabile, ovvero si impegna a comunicare alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro la prima
richiesta di liquidazione, per quali interventi e quali spese l’IVA sia recuperabile.
In ogni caso in fase di redazione dei documenti fiscali sarà cura del Soggetto Attuatore distinguere la voce
“IVA” e gli ulteriori oneri fiscali dagli importi rendicontati.
ART. 14 – MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI SULL’INTERVENTO
L’intervento è monitorato come prescritto dal “Manuale sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”
per gli aspetti procedurali, fisici, finanziari e occupazionali.
Il Soggetto Attuatore è obbligato, pena la revoca del contributo, a collaborare con la Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia all’attività di monitoraggio dell’intervento, fornendo a cadenza bimestrale, nei tempi
richiesti dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, i dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e
procedurale.
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Il Soggetto Attuatore fornisce alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia su supporto informatico o
direttamente nell’Applicativo di monitoraggio, se abilitato, i dati richiesti nella scheda di monitoraggio, che
sarà fornita dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia.
Gli atti di liquidazione delle spese devono essere riportati negli elenchi riepilogativi dei giustificativi di spesa
redatti secondo il modello di cui all’Allegato 5.
Il Soggetto Attuatore inoltre è tenuto a fornire, su richiesta, relazioni informative sullo stato di avanzamento
del progetto. In particolare, considerato l’obbligo da parte della Regione di produrre il Rapporto Annuale di
Esecuzione (RAE), il Soggetto Attuatore, se richiesto, fornisce alla Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia, entro il mese di gennaio di ogni anno, una breve nota indicando eventuali criticità o motivazioni di
scostamento nel cronoprogramma comunicato con i monitoraggi.
I dati di monitoraggio sono inviati dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, in accordo con l’Autorità
di Gestione, al sistema nazionale di monitoraggio e la correttezza delle informazioni inserite rappresenta
elemento di valutazione per il trasferimento delle risorse da parte del Ministero alla Regione e,
conseguentemente, dalla Regione al Soggetto Attuatore. La convalida dei dati sul sistema centrale di
monitoraggio avverrà con cadenza bimestrale coerentemente con quanto disposto dal MEF-IGRUE
(Ministero Economia e Finanze-Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea).
Le comunicazioni con la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia avverranno via posta certificata
all’indirizzo ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it, riportando nell’oggetto della e-mail, la
seguente dicitura “c.a. Direzione Ricerca Innovazione ed Energia – PAR FSC 2007-2013” seguita dal tipo di
documento trasmesso (es. scheda di monitoraggio), mentre nel corpo del testo dovrà essere riportata la
dicitura “c.a. Direzione Ricerca Innovazione ed Energia” eventualmente seguita da riferimenti regionali di
contesto (es. prot e data della nota regionale riscontrata).
ART. 15 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL’ INTERVENTO
Secondo le modalità previste dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo
Regionale (PAR) del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, la Regione esercita l’attività di
controllo ed attiva, su base campionaria, le verifiche in loco, nel corso o al temine dei lavori, finalizzate al
controllo della regolarità delle operazioni e della spesa rendicontata, delle modalità di attuazione, nonché
della rispondenza delle opere realizzate con l’intervento ammesso a finanziamento.
Analoga attività di verifica può essere attivata dall’Unità di Verifica (UVER) del
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) come previsto dalla Deliberazione CIPE
166/2007.
ART. 16 – COLLAUDO
Il collaudo dei lavori, ove prescritto, viene eseguito da uno o più collaudatori all’uopo nominati ai sensi degli
artt. 215 e ss. del DPR 207/2010, art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e, laddove compatibile con le norme appena
citate, degli artt. 47 e ss. della L.R. n. 27 del 7/11/2003. La relativa spesa è a carico del soggetto realizzatore.
La richiesta di nomina, fatta dalla Stazione Appaltante, dovrà essere redatta includendo la dicitura di cui
all’art. 7, lett. u) del presente disciplinare, l’Oggetto, il CUP, l’Importo a base d’asta nonché specificare gli
Oneri della sicurezza.
Nei casi in cui non sia previsto il collaudo dovrà essere redatto apposito certificato di regolare esecuzione da
parte del Direttore dei Lavori.
Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del
finanziamento regionale, questi ultimi dovranno risultare debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo,
al fine di consentire l’istruttoria di competenza regionale circa la congruità delle opere realizzate, rispetto al
contributo regionale assegnato.
In caso di collaudo in corso d’opera, svolto ai sensi della normativa nazionale, l’organo di collaudo verifica
mediante controlli a campione la congruenza delle opere realizzate e delle spese sostenute rispetto agli
obiettivi del provvedimento della Giunta Regionale che ha assegnato il contributo, redigendo apposito
verbale dei sopralluoghi in corso d’opera effettuati da trasmettere tempestivamente alla Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia.
La Direzione Ricerca Innovazione ed Energia acquisirà il certificato di collaudo ed il provvedimento di
approvazione dal parte del Soggetto Attuatore, prima del provvedimento di erogazione del saldo del
contributo, al fine di verificare attraverso di esso in sede di rendicontazione finale da parte del Soggetto

536
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 832 del 08 giugno 2018

pag. 8 di 10

Attuatore, le varie fasi di realizzazione del progetto e relative problematiche, e valutare i costi effettivi
sostenuti da quest’ultimo.
ART. 17 - VINCOLI SULL’ OPERA
Il Soggetto Attuatore s’impegna per un periodo di cinque anni dal completamento dell’opera:
- a non cederne la proprietà e a non eseguire modifiche sostanziali che ne alterino natura, finalità e
destinazioni d’uso o che procurino un vantaggio indebito a qualunque altro soggetto pubblico o
privato;
- a presentare alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro il 31 dicembre di ogni anno, una
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (ai sensi del DPR 445/2000) che attesti la proprietà dei
beni mobili e immobili oggetto del contributo e la loro destinazione d’uso.
ART. 18 - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è ridotto, con decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, nei seguenti
casi:
- qualora, a seguito di parziale o difforme realizzazione dell’intervento, la rendicontazione finale delle
spese risulti inferiore alla spesa totale ammissibile dell’intervento indicato all’art. 1, a condizione
che l’intervento risulti funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente
finanziato. In caso contrario il Soggetto Attuatore decade dal diritto al contributo. La riduzione del
contributo è proporzionale alle spese non rendicontate o difformi dal progetto originario;
- qualora parte delle spese siano accertate dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia come non
ammissibili a rendicontazione, a condizione che l’intervento realizzato risulti comunque funzionale e
rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato. In caso contrario il Soggetto
Attuatore decade dal diritto al contributo. La riduzione è proporzionale alle spese accertate come non
ammissibili.
ART. 19 – DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO O RINUNCIA
Fermi restando gli effetti derivanti da violazioni di norme del Codice Penale e Civile, è disposta la decadenza
del contributo con provvedimento della Giunta Regionale qualora siano accertati inadempimenti per fatti
comunque imputabili al richiedente e non sanabili secondo quanto disposto al seguente art. 20. Le somme
erogate, ma risultate non dovute, sono restituite dal Soggetto Attuatore maggiorate degli interessi, calcolati al
tasso legale vigente tempo per tempo senza capitalizzazione, maturati a favore della Regione a partire dalla
data di accredito sino al termine stabilito per la restituzione.
In caso di rinuncia del contributo da parte del Soggetto Attuatore, il medesimo è tenuto a darne immediata e
formale comunicazione alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia. Nel caso in cui sia già stata
effettuata l’erogazione del contributo, o di una quota parte di esso a titolo di acconto, l’importo va
interamente restituito alla Regione secondo le indicazioni che saranno fornite, gravato degli interessi legali
maturati, nel periodo intercorrente tra la data dell’effettiva erogazione e quella prevista per la restituzione. La
rinuncia al contributo e la relativa economia di spesa da registrare sul pertinente Capitolo del Bilancio
regionale, sarà disposta con decreto del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia.
ART. 20 – CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO
E’ disposta la decadenza dal diritto al contributo con provvedimento della Giunta regionale, a seguito
dell’istruttoria svolta dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, qualora siano accertate le seguenti
gravi irregolarità o inadempimenti:
a) mancato rispetto del termine previsto all’art. 3; in tal caso, si applicherà la riduzione alla parte di
contributo non ancora erogato, a condizione che l’intervento realizzato risulti comunque funzionale e
rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato;
b) violazione del vincolo sull’opera di 5 anni di cui al precedente art. 17;
c) varianti in corso d’opera che modifichino elementi sostanziali o caratteristiche peculiari dell’opera,
snaturando l’intervento previsto, le sue finalità o le destinazioni d’uso;
d) spesa sostenuta da un soggetto diverso dal Soggetto Attuatore;
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mancata funzionalità dell’intervento;
mancato invio, dopo formale richiesta da parte dell’Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, dei dati
relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
il mancato rispetto, da parte del Soggetto Attuatore, nel corso della realizzazione dell’intervento, delle
vigenti norme urbanistiche, edilizie, ambientali, in materia di sicurezza e del personale;
la falsità delle dichiarazioni, ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al
Soggetto Attuatore e non sanabile;
il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti indicati all’art.7.
ART. 21 – RESPONSABILITÀ

Il Soggetto Attuatore è unico responsabile della concreta esecuzione dell’intervento approvato e pertanto
risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi
responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.
ART. 22 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Il Soggetto Attuatore si obbliga ad osservare, oltre alle norme in materia di contratti pubblici, qualunque altra
disposizione comunitaria, statale o regionale applicabile.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento al Manuale Si.Ge.Co..
ART. 23 – CONTROVERSIE
Per tutte le controversie tra la Regione e il Soggetto Attuatore che non sia risultato possibile definire in via
amministrativa sia durante l’esecuzione dei lavori, sia dopo il compimento degli stessi, è competente il Foro
di Venezia.
È esclusa ogni responsabilità della Regione su controversie che dovessero insorgere fra Soggetto Attuatore e
appaltatore.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per (Denominazione Ente)

Per la Giunta Regionale

IL ___(CARICA)___

IL ___(CARICA)___

___________________________

___________________________

ART. 24 – APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE VESSATORIE
Il Soggetto Attuatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il
presente articolo approva in modo specifico le clausole di cui ai precedenti articoli 4 “Rispetto dei termini di
realizzazione dell’intervento e proroghe”, 7 “Impegni del Soggetto Attuatore”, 8 “Varianti al progetto ed
economie di spesa”, 14 “Monitoraggio, verifiche e controlli sull’intervento”, 18 “Riduzione del contributo”,
19 “Decadenza dal diritto al contributo o rinuncia”, 20 “Cause di decadenza dal diritto al contributo”, 21
“Responsabilità” e 23 “Controversie”.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per (Denominazione Ente)

Per la Giunta Regionale
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IL ___(CARICA)___

IL ___(CARICA)___

___________________________

___________________________
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ALLEGATO 1
Giunta Regionale
Area Sviluppo Economico - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia –
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Programmazione Unitaria

Fondo Sviluppo e Coesione - FSC (ex Fondo Aree Sottoutilizzate - FAS) 2007-2013
Delibera CIPE 166/2007, 1/2009 e 1/2011, per l’attuazione del QSN e programmazione FAS
D.Lgs 88/2011, cambio denominazione del Fondo da FAS a FSC.
PAR FSC 2007-2013 della Regione Veneto, adottato con DGR n. 1186 del 26 luglio 2011
Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo approvato con DGR n. 1569 del 10 novembre 2015 e
ss.mm.ii..

MODELLO PER IL CARTELLO DI CANTIERE
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MISURE E PROPORZIONI
Il cartello di cantiere dovrà rispettare le misure e proporzioni indicate nella figura.
COLORI
Il verde delle fasce dovrà rispettare i codici cromatici definiti per l’Immagine coordinata della Regione
Veneto.
- RGB: Red 0 – Green 102 – Blue 0
- Quadricromia: Cyan 81 – Magenta 21 – Yellow 100 – Black 28
Per la riproduzione monocromatica (avendo a disposizione solo il colore nero): delimitare con un filetto nero
l’area delle fasce (a sfondo bianco o grigio chiaro) ed inserire nella fascia superiore il Logotipo regionale, in
colore nero su sottofondo bianco.

LOGO, TIPO DI CARATTERE ED ALLINEAMENTO DEI CONTENUTI
Il Logotipo della Regione del Veneto, posizionato al centro della fascia superiore verde, dovrà essere di
colore Pantone n. 315 con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati.
Per le informazioni ed i dati relativi all’intervento, che vanno inseriti esclusivamente nel grande spazio
bianco di destra, dovrà essere utilizzato il Font Tahoma in colore grigio scuro/carbon (RGB tra 55 e 65).
Fanno eccezione solo l’indicazione del committente e dell’oggetto dell’intervento, da realizzarsi in
maiuscolo nel medesimo colore, ma utilizzando il Font Aria Black.
In quest’area non sono ammessi stemmi o logo.
La dicitura completa dell’assessorato regionale competente, va riportata in maiuscolo, nella fascia inferiore
verde, utilizzando il Font Arial Black in colore bianco.
Per gli altri testi ed informazioni della fascia inferiore verde, utilizzare il Font Tahoma, in colore bianco.
L’allineamento orizzontale a sinistra di tutti i testi del cartello, va effettuato utilizzando come riferimento
l’inizio della sola barra dei leoni stilizzati del Logotipo della Regione Veneto.
L’allineamento verticale (centrato) di testi ed informazioni, va invece effettuato per fasce.
Nello spazio/colonna bianco di sinistra, divisa dallo spazio di destra da un filetto di colore grigio, allineato
orizzontalmente, con l’estremità inferiore dello scudo regionale, va inserito nella parte alta l’eventuale
stemma o logo del committente/beneficiario del finanziamento regionale, mentre, staccati, più in basso, a
partire dal fondo il logo degli eventuali altri soggetti istituzionali o sponsor che contribuiscono
economicamente alla realizzazione dell’intervento.
In quest’ area non sono ammessi logo di studi ed imprese coinvolti nella realizzazione dell’opera.
LE FASCE OPZIONALI, PER RENDERING, I LOGO DELLE IMPRESE ED I LINK
MULTIMEDIALI
Sotto il Cartello di Cantiere è possibile aggiungere apposite fasce, secondo l’ordine, le dimensioni ed i
modelli indicati in figura, a sfondo verde per rendering-foto-disegni, a sfondo bianco per logo-informazioni
sulle imprese e studi coinvolti nella realizzazione dell’intervento, a sfondo azzurro-acqua per i link a
contenuti multimediali.
Le fasce sono opzionali e quindi non obbligatorie, possono esserci tutte o essere presenti in parte, tuttavia se
nell’ambito del cartello di cantiere, si sceglie di inserire alcuni logo di imprese, immagini di progetto,
indicazioni di siti, è necessario seguire l’ordine e le indicazioni stabilite.
Si precisa che la distanza tra la prima fascia ed il cartello di cantiere, dovrà essere di 10 cm, quella tra una
fascia e l’altra di 5 cm.
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Nella fascia “azzurro-acqua” ( RGB: Giallo 117 - Blu 136 / Quadricromia: Cyan 100 – Yellow 12 – Black 43
/ Pantone 315 C 100%) , distante 10 cm dal cartello o dalle fasce precedenti, troveranno spazio le indicazioni
relative a siti web istituzionali e non, contenenti ulteriori informazioni, disegni ed immagini, relative
all’intervento.
Nello spazio più a destra, oltre il filetto grigio, possono essere collocati i loghi di eventuali link diretti (tipo
QR Code), o canali attivati (tipo Messaggi Twitter, Video su You Tube, ecc… ).
ALTRE INDICAZIONI
Il cartello di cantiere, dovrà rispettare per collocazione e materiali le norme sulla sicurezza dei cantieri e dei
luoghi di lavoro, evitando quindi di creare pericolo, ostacolo o intralcio.
Potrà essere realizzato indifferentemente su supporto rigido o flessibile (tipo telonato).
Se esposto in luoghi completamente all’aperto, o privi di protezione, il cartello di cantiere, dev’essere
realizzato in materiali e con caratteristiche tali da resistere alla pioggia ed al vento (evitando il pericoloso
“effetto vela”).
REPERIMENTO FILE MODELLI ED INFORMAZIONI
Il Logotipo della Regione del Veneto, in alta risoluzione, può essere richiesto alla U.O. Comunicazione ed
Informazione – tel. 041 2792746 - cominfo@regione.veneto.it
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La targa va realizzata preferibilmente su supporto trasparente infrangibile, secondo le indicazioni sopra riportate.
La targa deve avere le seguenti dimensioni: 22x42 cm.
Gli spigoli vanno leggermente arrotondati. Deve essere distanziata dalla parete o dalla superficie di appoggio di circa 1 cm ed il
fissaggio deve avvenire mediante elementi metallici (satinati o lucidi, possibilmente evitando colori oro-ottone).
Se collocDWDDOO¶LQWHUQRGLORFDOLYDSRVWDDGXQ¶DOWH]]DGDOODSDYLPHQWD]LRQHFRPSUHVDWUDLHGLFP
,Q FDVR GL FROORFD]LRQH DOO¶HVWHUQR VX HGLILFL PRQXPHQWL H PDQXIDWWL VWRULFL R GL SDUWLFRODUH SUHJLR LQYHFH OD FROORFD]LRQH va
attentamente valutata, puzXQLIRUPDUVLDGDOWUHWDUJKHHVLVWHQWLHQRQGHYHLQDOFXQPRGRFRPSURPHWWHUHO¶HVWHWLFDGHOO¶LPPRELOH
o del manufatto.
Per spazi aperti, quali piazze, aree a parco, sentieri, strade particolari e percorsi, la targa può trovare posto su elementi facenti
pDUWH R LQ SURVVLPLWj GHOO¶RSHUD VWHVVD TXDOL D WLWROR GL HVHPSLR SDUHWL HVWHUQH R PXUD GL IDEEULFDWL PXUHWWL EDVVL FLSSL e
FRORQQLQHEDVLGLUHFLQ]LRQLHIRQWDQH«
Il Logotipo della Regione Veneto, in alta risoluzione, può essere richiesto alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione
e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione ed Informazione - tel. 041 2792746 - cominfo@regione.veneto.it .
I Logotipo della Repubblica Italiana, del FSC e del PAR Veneto FSC 2007 - 2013 possono essere richiesti via mail
DOO¶LQGLUL]]Rfscautoritagestione@regione.veneto.it, o telefonicamente allo 041 2791747 ± 1745.
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ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA relativa all’intervento

Oggetto: PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione “Asse 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile –
Linea di intervento 1.1 Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”.
DGR n. 1097/2017
Soggetto Attuatore:_______________________________________________________________
Intervento: Lavori di _______________________________________________________________
Importo ammissibile € ______________________,_______
Importo contributo € ________________________,______

Documentazione Informativa relativa
all’intervento (1)
Ente_______________________________________ Prov. ________________________________
Oggetto
dell’Intervento
____________________________________________________________
Ubicazione: Comune________________ via:____________________________ n. ____________
Foglio_____________________________ Mapp. ___________________________
Importo dei Lavori
€ _________________________________
Contributo regionale assegnato
€ _________________________________
RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO E LE FINALITA’ CONSEGUENTI (2) (3)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________
GRAFICI DI PROGETTO PIU’ SIGNIFICATIVI (3) (4)
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALL’INTERVENTO (3) (5)

Note:
(1) l’elaborato va trasmesso alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia a mezzo posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it,
contestualmente al resto della documentazione di rendicontazione ovvero, per atti in originale
o plichi voluminosi e fuori formato, spedita per posta o consegnata a mano presso:
l’Ufficio Protocollo della Regione del Veneto al seguente indirizzo: Regione Veneto, Sede di
Palazzo Grandi Stazioni, piano terra – Fondamenta S. Lucia n. 23 – 30121 Venezia - orario aperto al
pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.00 il venerdì dalle 10.00
alle 13.00.
(2) Relazione sommaria dei lavori eseguiti, con particolare riferimento a scelte, soluzioni adottate ed
eventuali varianti.
(3) Il quadro va ampliato secondo necessità.
(4) Vanno inseriti in questo quadro planimetrie generali dell’intervento in scala (o disegni e schemi
complessivi) dello stato di fatto e di progetto. Eventualmente possono essere allegate Tavole PDF,
massimo formato A3.
(5) Vanno inserite in questo quadro almeno 6 foto a colori dell’intervento realizzato. Il livello di
definizione sarà adeguato al formato.
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ALLEGATO 4

MODELLO DI DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 38, 47, 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n.445).

Oggetto: PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione “Asse 1 Atmosfera ed Energia da fonte
rinnovabile – Linea di intervento 1.1 Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli
edifici pubblici”. - DGR n. 1097/2017.
Alla REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE RICERCA
INNOVAZIONE ED ENERGIA
SEDE
Il sottoscritto: ___________________________________________________________________
nato a _______________il_______________________ residente a ________________________
PROV.:

_____________________Via:

____________________________________n°_______

in qualità di legale rappresentante del _____________________________________________
con

sede

PROV.:

legale

nel

Comune

_____________________Via:

di

______________________________________

____________________________________n°_______

Codice fiscale ________________________________ Partita IVA ________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso false e mendaci dichiarazioni, così come
stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, allo scopo di valersene per la richiesta di
liquidazione del contributo del progetto in oggetto,
per l’intervento denominato: ______________________________________________________
CHIEDE
L’erogazione dell’importo di € __________ quota parte/saldo del contributo relativo alle spese
sostenute e rendicontate e invia in allegato la documentazione prevista dall’art. 12 del disciplinare
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DICHIARA
-

che la spesa rendicontata è stata sostenuta dal ______al______ per € _____________;
che la suddetta documentazione prodotta si riferisce a spese effettivamente ed unicamente
sostenute per la realizzazione dell’intervento ammesso a contributo;
che le spese effettivamente sostenute e dichiarate, alla data del ________ per la
realizzazione dell’intervento in oggetto, ammontano complessivamente a € ___________
corrispondente al _____% della spesa totale ammissibile;

(evidenziare una delle seguenti situazioni):
 che non si sono ottenute né richieste per il medesimo intervento altre agevolazioni finanziarie
oppure
 che per il medesimo intervento è stata presentata domanda di agevolazione finanziaria ai sensi
_____________________________________________________________________________

-

-

Di impegnarsi a rispettare le condizioni previste dalle norme comunitarie in materia di aiuti
di Stato alle imprese;
di impegnarsi a rispettare le norme di buona conduzione e/o manutenzione al fine di
garantire nel tempo il risparmio energetico previsto in progetto;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d. Lgs 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di aver preso visione di tutte le indicazioni e prescrizioni indicate nel disciplinare allegato al
presente provvedimento;
di impegnarsi a presentare agli uffici competenti la documentazione di spesa in originale per
l’apposizione del timbro di ammissione al contributo;
di consentire la verifica da parte degli uffici regionali competenti delle opere realizzate
relativamente all’intervento in argomento.

Luogo e data
_____________________

firma del dichiarante
___________________________

…………………………………………………………………………………………
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Allegato 5 – Modello di Rendiconto delle spese
Fotocopie della documentazione di spesa, regolarmente quietanzate
Copia di un valido documento di riconoscimento
Altro (specificare):
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ALLEGATO 5
Elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa del RENDICONTO N. _______ DEL ________________
Tipologia
spesa (1)

CIG

Fornitore

Spesa rendicontata e liquidata

importo

IVA

totale

TOTALE
___________________________
(1) Tipo (voce di spesa)
Indica la tipologia/voce di spesa sostenuta per la realizzazione del progetto.
1. progettazioni e studi (incluse spese tecniche)
2. acquisizione aree o immobili
3. lavori realizzati in affidamento
4. lavori realizzati in economia
5. servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi
6. imprevisti
7. IVA
8. Altro (compreso personale e spese generali)

Documento/fattura/nota

numero

data

Estremi dell’atto di liquidazione

tipologia

numero

data

Mandato con
quietanza di
pagamento
numero
data
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FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007/2013
DISCIPLINARE RELATIVO ALLE MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
“Efficientamento energetico di edifici pubblici”

Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile", Linea d’intervento 1.1 “Riduzione dei
consumi energetici e efficientamento degli edifici”, progetto __________________
(CUP__________________ -SGP __________________)
Legge regionale. n. 27 del 7 novembre 2003, art. 53, comma 1, lettera f’
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1097 del 13 luglio 2017

La Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale
80007580279, rappresentata da
, Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed
Energia, nato a_________ (___) il ____/___/_____, domiciliato per la carica presso ___;
E
il ___(Denominazione Ente)____ (di seguito denominato “Soggetto Attuatore” o “beneficiario”), con sede in
Cap._____, Via/Piazza _________n. _____, codice fiscale/p. __________, rappresentato da_______, nato a
________(___) il __/__/_____, nella sua qualità di legale rappresentante.
PREMESSO CHE
-

il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), già Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), costituisce
lo strumento con il quale si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi che, in
attuazione dell'art. 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale
fra le aree del Paese;

-

il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive n. 1/2009 e n. 1/2011 ha definito le modalità di
utilizzo delle risorse FAS/FSC;

-

la Regione del Veneto, con deliberazione n. 1186 del 26.7.2011, ha recepito le suddette modalità
approvando l'ultima versione del Programma Attuativo Regionale (PAR), necessario per la
programmazione delle risorse FSC;

-

il PAR approvato destina le risorse stanziate suddividendole in sei "Assi Prioritari", a loro volta
esplicitati in "Linee di Intervento", per la cui attuazione sono state individuate, con DGR n. 725 del
7.6.2011, le Strutture regionali Responsabili dell'Attuazione (SRA);

-

la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, ex Sezione Energia, alla luce della D.G.R. n. 802 del
27/05/2016 di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale, è stata individuata quale
Struttura Responsabile dell'Attuazione (S.R.A.) della “Linea di intervento 1.1 Riduzione dei consumi
energetici e efficientamento degli edifici”, allocata nell'”Asse Prioritario 1 - Atmosfera ed Energia da
fonte rinnovabile";

-

alla S.R.A. fanno carico gli adempimenti indicati nel Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.) approvato con DGR n. 487 del 16 aprile 2013 e successivamente modificato con DGR
1569 del 10 novembre 2015 e con DDR n. 16 del 7 marzo 2016;

-

la Giunta Regionale con deliberazione n. 1421 del 5 agosto 2014 ha approvato bandi per la selezione
degli interventi finanziabili;

-

la Giunta Regionale con deliberazione n. 535 del 21 aprile 2015 ha approvato gli esiti istruttori e le
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graduatorie relative ai due bandi approvati con la DGR n. 1421 del 2014;
-

il CIPE con delibera 57/2016 del 1° dicembre 2016 ha preso atto che il mancato rispetto dei termini
non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse, data la natura ordinatoria dei termini relativi ai
pagamenti di cui all’art. 7.2 della delibera CIPE n. 166/2017, tenuto conto che le scadenze per i
pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2017 non sono più coerenti con le diverse scadenze
per le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti fissate dalla delibera n. 21/2014 e oggetto di proroga
con la stessa delibera 57/2016;

-

con DGR 1097 del 13 luglio 2017, è stato tra l’altro approvato l’elenco degli interventi che non
hanno raggiunto le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro il 31/12/2016 nei cui confronti
resta ferma l’assegnazione dei contributi prevista nelle precedenti deliberazioni.
Le parti convengono quanto segue
ART. 1 – OGGETTO

Il presente disciplinare regola i rapporti fra la Regione Veneto e ___(Denominazione Ente)___ conseguenti
all’assegnazione a quest’ultimo del contributo di € __________, disposta con DGR n. 535 del 21 aprile 2015
e confermata con DGR n. 1097 del 13 luglio 2017 per la realizzazione dell’intervento di
“________________”, il cui costo complessivo ammesso è di € __________, identificato con codice CUP
________________.
Le caratteristiche dell’intervento e le opere da realizzare sono riportate nell’Allegato 3 al presente
disciplinare “Documentazione informativa relativa all’intervento”.
ART. 2 – COSTO DELL’INTERVENTO
Il costo complessivo ammesso per la realizzazione dell’intervento è desumibile dal quadro economico di
spesa del progetto _____(Stato del progetto presentato) _______presentato di seguito riportato:
(Quadro economico a titolo esemplificativo)
A) Somme per lavori in appalto
A.1 - Lavori a base d’asta ai sensi dell’art. 5 del Bando
A.2 - Oneri per la sicurezza
Totale A)
B) Somme a disposizione dell'amm.ne
B.01 - Spese per acquisizione aree
B.02 - Spese di gara
B.03 - Spese tecniche per rilievi, accertamenti e prestazioni
specialistiche
B.04 - Sottoservizi-modifica allacciamenti reti tecnologiche
B.05 - Incentivo economico
B.06 - IVA __% su somme A)
B.07 - IVA __% su B.03-B.04
B.08 – Imprevisti
B.09 - Altro
Totale B)
Totale (A+B)

€ ___________
€ ___________
€ __________
€ ___________
€ ___________
€ __________
€ __________
€ __________
€ __________
€__________
€ _________
€__________
€ __________
€ __________
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ART. 3 - CRONOPROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO
Si conviene che la rendicontazione finale delle spese dell’intervento contraddistinto dal codice CUP: :
___________ sia presentata alla Regione del Veneto entro il …/…./…, con produzione della
documentazione prevista al successivo art. 12 del presente disciplinare.
ART. 4 - RISPETTO DEL TERMINE E PROROGHE
Il Soggetto Attuatore deve rendicontare l’intervento entro il termine indicato all’art. 3.
Eventuali proroghe del termine previsto dall’art. 3 devono essere richieste, antecedentemente allo scadere
dello stesso e debitamente motivate, alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia. La richiesta di proroga
deve rappresentare la persistenza delle motivazioni e delle esigenze che hanno portato alla concessione del
contributo.
In merito alle richieste provvede il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia con proprio
decreto, in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.).
ART. 5 – COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO
L’intervento è assistito da un contributo in conto capitale per l’importo massimo di € ________, secondo
quanto stabilito dalla DGR n. 535 del 21 aprile 2015 e confermato con DGR n. 1097 del 13 luglio 2017.
Alla quota parte di spesa non assistita dal contributo, il Soggetto Attuatore fa fronte mediante risorse
acquisite autonomamente.
Il Soggetto Attuatore dichiara di non fruire, per l’intervento oggetto del presente disciplinare, di qualunque
altra agevolazione pubblica regionale, statale o comunitaria.
Il contributo si ritiene confermato a seguito del decreto mediante il quale la Direzione Ricerca Innovazione
ed Energia, valutando i contenuti come rispondenti agli obiettivi espressi con DGR n. 1421 del 5 agosto
2014, esprime il nulla osta di competenza sul progetto esecutivo e conferma contestualmente l’assegnazione
del contributo in conformità alle voci del quadro economico che costituiscono spesa ammissibile e in
coerenza con le disposizioni di cui all’art. 51 della L.R. n. 27/2003.
ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI
In merito all’ammissibilità delle spese si rinvia, per quanto compatibili con le tipologie di intervento, ai
“Criteri generali dell’ammissibilità delle spese” del “Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo”
(Si.Ge.Co.) approvato con la DGR n. 487/2013 e aggiornato con DGR n. 1569/2015 e con decreto del
Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 16 del 7 marzo 2016 e ss.mm.ii, reperibile anche sul
sito internet regionale.
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione di interventi
sull’involucro degli edifici pubblici, sulle chiusure trasparenti e sugli impianti dei medesimi, finalizzati al
contenimento dei consumi energetici e della preventiva diagnosi energetica dell’edificio per l’individuazione
delle principali inefficienze energetiche. Si intendono pertanto ammessi a contributo, tra gli altri, lavori od
opere finalizzati alla produzione di energia da fonte rinnovabile che siano destinati esclusivamente
all’autoconsumo, mentre rimangono esclusi gli interventi destinati anche parzialmente alla vendita di
energia.
Le spese per lavori realizzati in difformità al progetto esecutivo e a eventuali varianti successivamente
autorizzate, non sono ammissibili in sede di liquidazione finale.
ART. 7 – IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE
Fermo restando quanto stabilito negli articoli che precedono, il Soggetto Attuatore si impegna a:
a) attuare l’intervento nel rispetto del termine indicato nel precedente art.3;
b) sviluppare i successivi livelli di progettazione in coerenza con quello presentato contestualmente alla
domanda di contributo;
c) approvare i progetti ed acquisire i pareri obbligatori degli organi tecnici consultivi competenti;
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d) acquisire a propria cura tutte le autorizzazioni assensi e nulla osta comunque denominati, necessari ai
fini dell’attuazione dell’intervento;
e) effettuare le procedure per l’affidamento dei lavori, servizi ed eventuali forniture, nel rispetto delle
direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, fornendone apposita attestazione da parte del
RUP, all’atto della prima richiesta di erogazione del contributo successiva all’espletamento delle
predette procedure, anche sulla base di apposita check list che verrà fornita al Soggetto Attuatore;
f) compilare le check list su cui basare i controlli amministrativi, che saranno predisposte dalla
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia in accordo con l’Autorità di Gestione;
g) monitorare l’andamento dei lavori e inoltrare tempestivamente i dati necessari all’Osservatorio
Regionale per i Lavori Pubblici, ove previsto;
h) dirigere, contabilizzare i lavori e coordinare la sicurezza nel rispetto delle normative vigenti,
adottando per l’attuazione dell’intervento una contabilità separata (o codifica delle spese) secondo il
principio della diretta e inequivocabile imputazione della spesa al contributo;
i) fornire alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia le determinazioni di liquidazione o altro atto
equivalente, al fine di dare certezza della spesa realizzata;
j) attuare l’intervento e rendicontare le spese sostenute alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia,
secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, entro i termini stabiliti nel precedente art. 3;
k) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto esecutivo sul quale è confermato il
contributo, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente formulate; la spesa sostenuta per
l’intervento in oggetto è riconosciuta in ragione della sua funzionalità e pertanto del raggiungimento
degli obiettivi previsti;
l) assicurare, con il supporto della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia e nel rispetto dei tempi e
delle modalità comunicate dalla stessa, il monitoraggio dell’intervento dal punto di vista
procedurale, fisico e finanziario, sulla base di quanto previsto dal “Manuale sulle procedure di
monitoraggio delle risorse FAS” redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico;
m) apporre nel cantiere, ove previsto, un cartello avente le caratteristiche descritte nell’Allegato 1 al
presente atto, ove previsto;
n) a lavori ultimati, porre in opera, in posizione visibile, una targa con le caratteristiche riportate
nell’Allegato 2, ove previsto;
o) raccogliere e archiviare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in un luogo
appropriato e facilmente accessibile per eventuali ispezioni;
p) conservare, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di
determinazione finale del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile
originale relativa all’intervento finanziato;
q) rispettare il vincolo sull’opera, così come indicato nel successivo art. 17;
r) partecipare, su invito, ai tavoli tecnici che la Regione potrà convocare per la verifica dello stato di
avanzamento dell’intervento;
s) accettare il controllo dei competenti organi, garantendo un’adeguata collaborazione, come previsto
dalla DGR 1569/2015 e ss.mm.ii.;
t) acconsentire che nel sito Internet della Regione Veneto, in quello Opencoesione del Governo Italiano
ed in altri siti o agenzie istituzionali, venga data pubblicità e siano inserite informazioni relative
all’intervento, che potranno essere oggetto anche di eventuali pubblicazioni;
u) riportare in tutti gli atti, comprese delibere, mandati di pagamento, impegni e fatture, la dicitura:
“PAR FSC 2007-2013 CUP - ___ (codice CUP) ___-- “(codice e titolo dell’intervento)”;
v) rispettare il divieto di cumulo del contributo oggetto del presente disciplinare con qualunque altra
agevolazione pubblica;
w) garantire il rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione.
ART. 8 - VARIANTI AL PROGETTO ED ECONOMIE DI SPESA
Le varianti al progetto esecutivo e/o l’eventuale riutilizzo delle economie di spesa, sono preventivamente
autorizzate dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, con particolare riguardo all’ammissibilità della
spesa, mediante apposito nulla-osta, se ed in quanto riguardino interventi che mantengano comunque le
destinazioni d’uso iniziali e/o siano finalizzate a una loro migliore funzionalità o gestione. La richiesta di
variante dovrà contenere il quadro economico aggiornato.
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Le autorizzazioni a eseguire varianti e/o modifiche, richieste alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
prima della loro realizzazione, non produrranno un aumento dell’importo del contributo già concesso.
Rimane in capo all’Amministrazione aggiudicatrice ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di contratti pubblici.
Non saranno autorizzate varianti che snaturino le finalità e l’uso previsto dalla proposta originaria, le quali
comporteranno la revoca del contributo.
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio
che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa sui contratti pubblici e di settore.
Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate, non saranno ammesse
in sede di liquidazione finale.

ART. 9 - EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI E DI ACCONTI DEL CONTRIBUTO
Al fine di garantire l’accelerazione della spesa e compatibilmente con le regole della finanza pubblica e con
la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, possono essere erogati anticipi
fino al 15% del contributo concesso secondo le modalità previste dall’art. 54, comma 2 della L.R. n.
27/2003, su espressa richiesta del beneficiario che ne illustri l’esigenza.
Nel corso di realizzazione dell’intervento il Soggetto Attuatore può altresì richiedere alla Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia l’erogazione di acconti corrispondenti a spese dallo stesso maturate.
La Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, anche sulla base dei verbali in corso d’opera acquisiti
dall’organo di collaudo, eroga al Soggetto Attuatore le somme richieste dallo stesso in acconto, acquisita la
documentazione di cui al successivo art. 12, compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente
capitolo di spesa del Bilancio regionale e secondo le modalità previste dall’art. 54, comma 2 della L.R. n.
27/2003 e dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.).
Le erogazioni sono subordinate al regolare assolvimento degli obblighi di monitoraggio, ai sensi del
successivo art. 14.
ART. 10 - SALDO DEL CONTRIBUTO
Acquisita la documentazione di cui al successivo art. 12, con decreto del Direttore della Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia è determinato in via definitiva l’ammontare del contributo spettante al Soggetto
Attuatore ed è erogato il saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa
del Bilancio regionale.
Il contributo è determinato in via definitiva in misura proporzionale all’incidenza della spesa effettivamente
sostenuta, entro il limite massimo del contributo assegnato dalla DGR n. 535 del 21 aprile 2015 e confermato
con DGR n. 1097 del 13 luglio 2017, salvo quanto previsto al successivo art.18.
L’esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del Soggetto
Attuatore.
La liquidazione del saldo del contributo non è effettuata qualora il Soggetto Attuatore non abbia assolto agli
obblighi di monitoraggio previsti dal successivo art. 14, o non abbia trasmesso la Documentazione
informativa relativa all’intervento (Allegato 3), corredata da prova fotografica dell’apposizione della targa il
cui modello è previsto dall’Allegato 2 al presente disciplinare.
ART. 11 – LIQUIDAZIONE DEL CONTIBUTO
Il trasferimento delle risorse dalla Regione al Soggetto Attuatore avverrà secondo le modalità di liquidazione
previste dall’art. 54 della L.R. 27/2013, nonché secondo quanto riportato nel Manuale per il Sistema di
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di
spesa del Bilancio regionale.
Compatibilmente con le disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, il saldo
sarà comunque erogato alla conclusione dell’intervento anche antecedentemente alle previsioni di spesa di
cui al precedente capoverso, a seguito della richiesta formulata conformemente a quanto indicato nel
successivo art. 12.
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ART. 12 - MODALITÀ DI RICHIESTA DEGLI ACCONTI E DEL SALDO DEL CONTRIBUTO
Per l’erogazione di acconti, il Soggetto Attuatore, fatto salvo quanto indicato nel precedente art.9 e riferito
alle disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, non appena maturata la
spesa, trasmette alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia una specifica richiesta, allegando la seguente
documentazione:
a) domanda di erogazione dell’acconto con indicazione della somma dovuta redatta secondo il modello di
cui all’Allegato 4 al presente disciplinare;
b) check-list secondo i modelli che saranno forniti dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
c) Stato Avanzamento Lavori (SAL);
d) Certificato di Pagamento;
e) provvedimento di Approvazione degli atti contabili (o documento equivalente), e di liquidazione della
spesa che, in caso di spese non riguardanti lavori, certifichi l’afferenza della stessa al contributo;
f) copia del mandato di pagamento con relativa quietanza, corrispondente alle somme già erogate dalla
Regione (esclusivamente nel caso di acconti successivi al primo); in mancanza non si darà luogo
all’ulteriore erogazione;
g) riscontro fotografico del cartello di cantiere (qualora fattibile in base alla tipologia dell’intervento e
necessario solo in sede di primo acconto).
Per l’erogazione del saldo, il Soggetto Attuatore presenterà alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia la
richiesta corredata dalla seguente documentazione:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

domanda di erogazione del saldo redatta secondo il modello di cui all’Allegato 4 con indicazione della
somma complessiva rendicontata;
check-list secondo i modelli che saranno forniti dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
Stato Finale;
Certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione;
relazione che, per le spese non riferite a lavori, ne specifichi l’afferenza al contributo, corredata
dell’elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa (dichiarazione delle spese sostenute e
rendicontate), secondo il modello di cui all’Allegato 5, nel quale verranno riportati anche gli estremi dei
mandati di pagamento;
delibera esecutiva con la quale il Soggetto Attuatore ha approvato gli atti di contabilità finale, il
Certificato di collaudo o il Certificato di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta;
copia dei mandati di pagamento quietanzati, qualora non siano già stati trasmessi;
originali delle fatture oggetto di erogazione del contributo, ai fini dell’apposizione delle dovute
vidimazioni (tale operazione va preventivamente concordata con la Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia);
riscontro fotografico della targa esplicativa permanente (di cui all’Allegato 2);
documentazione informativa (di cui all’Allegato 3).

Ai fini dell’erogazione degli acconti e del saldo, la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia verificherà il
regolare assolvimento degli obblighi di monitoraggio ai sensi del successivo art. 14. In particolare, per
l’erogazione del saldo si verificherà l’avvenuta trasmissione della scheda finale di monitoraggio debitamente
compilata.
ART. 13 – RECUPERABILITÀ DELL’IVA
Il Soggetto Attuatore dichiara sotto la sua responsabilità che l’IVA costituisce per esso imposta non
recuperabile, ovvero si impegna a comunicare alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro la prima
richiesta di liquidazione, per quali interventi e quali spese l’IVA sia recuperabile.
In ogni caso in fase di redazione dei documenti fiscali sarà cura del Soggetto Attuatore distinguere la voce
“IVA” e gli ulteriori oneri fiscali dagli importi rendicontati.
ART. 14 – MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI SULL’INTERVENTO
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L’intervento è monitorato come prescritto dal “Manuale sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”
per gli aspetti procedurali, fisici, finanziari e occupazionali.
Il Soggetto Attuatore è obbligato, pena la revoca del contributo, a collaborare con la Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia all’attività di monitoraggio dell’intervento, fornendo a cadenza bimestrale, nei tempi
richiesti dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, i dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e
procedurale.
Il Soggetto Attuatore fornisce alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia su supporto informatico o
direttamente nell’Applicativo di monitoraggio, se abilitato, i dati richiesti nella scheda di monitoraggio, che
sarà fornita dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia.
Gli atti di liquidazione delle spese devono essere riportati negli elenchi riepilogativi dei giustificativi di spesa
redatti secondo il modello di cui all’Allegato 5.
Il Soggetto Attuatore inoltre è tenuto a fornire, su richiesta, relazioni informative sullo stato di avanzamento
del progetto. In particolare, considerato l’obbligo da parte della Regione di produrre il Rapporto Annuale di
Esecuzione (RAE), il Soggetto Attuatore, se richiesto, fornisce alla Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia, entro il mese di gennaio di ogni anno, una breve nota indicando eventuali criticità o motivazioni di
scostamento nel cronoprogramma comunicato con i monitoraggi.
I dati di monitoraggio sono inviati dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, in accordo con l’Autorità
di Gestione, al sistema nazionale di monitoraggio e la correttezza delle informazioni inserite rappresenta
elemento di valutazione per il trasferimento delle risorse da parte del Ministero alla Regione e,
conseguentemente, dalla Regione al Soggetto Attuatore. La convalida dei dati sul sistema centrale di
monitoraggio avverrà con cadenza bimestrale coerentemente con quanto disposto dal MEF-IGRUE
(Ministero Economia e Finanze-Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea).
Le comunicazioni con la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia avverranno via posta certificata
all’indirizzo ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it, riportando nell’oggetto della e-mail, la
seguente dicitura “c.a. Direzione Ricerca Innovazione ed Energia – PAR FSC 2007-2013” seguita dal tipo di
documento trasmesso (es. scheda di monitoraggio), mentre nel corpo del testo dovrà essere riportata la
dicitura “c.a. Direzione Ricerca Innovazione ed Energia” eventualmente seguita da riferimenti regionali di
contesto (es. prot e data della nota regionale riscontrata).
ART. 15 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL’ INTERVENTO
Secondo le modalità previste dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo
Regionale (PAR) del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, la Regione esercita l’attività di
controllo ed attiva, su base campionaria, le verifiche in loco, nel corso o al temine dei lavori, finalizzate al
controllo della regolarità delle operazioni e della spesa rendicontata, delle modalità di attuazione, nonché
della rispondenza delle opere realizzate con l’intervento ammesso a finanziamento.
Analoga attività di verifica può essere attivata dall’Unità di Verifica (UVER) del
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) come previsto dalla Deliberazione CIPE
166/2007.
ART. 16 – COLLAUDO
Il collaudo dei lavori, ove prescritto, viene eseguito da uno o più collaudatori all’uopo nominati ai sensi degli
artt. 215 e ss. del DPR 207/2010, art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e, laddove compatibile con le norme appena
citate, degli artt. 47 e ss. della L.R. n. 27 del 7/11/2003. La relativa spesa è a carico del soggetto realizzatore.
La richiesta di nomina, fatta dalla Stazione Appaltante, dovrà essere redatta includendo la dicitura di cui
all’art. 7, lett. u) del presente disciplinare, l’Oggetto, il CUP, l’Importo a base d’asta nonché specificare gli
Oneri della sicurezza.
Nei casi in cui non sia previsto il collaudo dovrà essere redatto apposito certificato di regolare esecuzione da
parte del Direttore dei Lavori.
Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del
finanziamento regionale, questi ultimi dovranno risultare debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo,
al fine di consentire l’istruttoria di competenza regionale circa la congruità delle opere realizzate, rispetto al
contributo regionale assegnato.
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In caso di collaudo in corso d’opera, svolto ai sensi della normativa nazionale, l’organo di collaudo verifica
mediante controlli a campione la congruenza delle opere realizzate e delle spese sostenute rispetto agli
obiettivi del provvedimento della Giunta Regionale che ha assegnato il contributo, redigendo apposito
verbale dei sopralluoghi in corso d’opera effettuati da trasmettere tempestivamente alla Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia.
La Direzione Ricerca Innovazione ed Energia acquisirà il certificato di collaudo ed il provvedimento di
approvazione dal parte del Soggetto Attuatore, prima del provvedimento di erogazione del saldo del
contributo, al fine di verificare attraverso di esso in sede di rendicontazione finale da parte del Soggetto
Attuatore, le varie fasi di realizzazione del progetto e relative problematiche, e valutare i costi effettivi
sostenuti da quest’ultimo.
ART. 17 - VINCOLI SULL’ OPERA
Il Soggetto Attuatore s’impegna per un periodo di cinque anni dal completamento dell’opera:
- a non cederne la proprietà e a non eseguire modifiche sostanziali che ne alterino natura, finalità e
destinazioni d’uso o che procurino un vantaggio indebito a qualunque altro soggetto pubblico o
privato;
- a presentare alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro il 31 dicembre di ogni anno, una
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (ai sensi del DPR 445/2000) che attesti la proprietà dei
beni mobili e immobili oggetto del contributo e la loro destinazione d’uso.
ART. 18 - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è ridotto, con decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, nei seguenti
casi:
- qualora, a seguito di parziale o difforme realizzazione dell’intervento, la rendicontazione finale delle
spese risulti inferiore alla spesa totale ammissibile dell’intervento indicato all’art. 1, a condizione
che l’intervento risulti funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente
finanziato. In caso contrario il Soggetto Attuatore decade dal diritto al contributo. La riduzione del
contributo è proporzionale alle spese non rendicontate o difformi dal progetto originario;
- qualora parte delle spese siano accertate dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia come non
ammissibili a rendicontazione, a condizione che l’intervento realizzato risulti comunque funzionale e
rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato. In caso contrario il Soggetto
Attuatore decade dal diritto al contributo. La riduzione è proporzionale alle spese accertate come non
ammissibili.

ART. 19 - DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO O RINUNCIA
Fermi restando gli effetti derivanti da violazioni di norme del Codice Penale e Civile, è disposta la decadenza
del contributo con provvedimento della Giunta Regionale qualora siano accertati inadempimenti per fatti
comunque imputabili al richiedente e non sanabili secondo quanto disposto al seguente art. 20. Le somme
erogate, ma risultate non dovute, sono restituite dal Soggetto Attuatore maggiorate degli interessi, calcolati al
tasso legale vigente tempo per tempo senza capitalizzazione, maturati a favore della Regione a partire dalla
data di accredito sino al termine stabilito per la restituzione.
In caso di rinuncia del contributo da parte del Soggetto Attuatore, il medesimo è tenuto a darne immediata e
formale comunicazione alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia. Nel caso in cui sia già stata
effettuata l’erogazione del contributo, o di una quota parte di esso a titolo di acconto, l’importo va
interamente restituito alla Regione secondo le indicazioni che saranno fornite, gravato degli interessi legali
maturati, nel periodo intercorrente tra la data dell’effettiva erogazione e quella prevista per la restituzione. La
rinuncia al contributo e la relativa economia di spesa da registrare sul pertinente Capitolo del Bilancio
regionale, sarà disposta con decreto del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia.
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ART. 20 – CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO
E’ disposta la decadenza dal diritto al contributo con provvedimento della Giunta regionale, a seguito
dell’istruttoria svolta dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, qualora siano accertate le seguenti
gravi irregolarità o inadempimenti:
a) mancato rispetto del termine previsto all’art. 3; in tal caso, si applicherà la riduzione alla parte di
contributo non ancora erogato, a condizione che l’intervento realizzato risulti comunque funzionale e
rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato;
b) violazione del vincolo sull’opera di 5 anni di cui al precedente art. 17;
c) varianti in corso d’opera che modifichino elementi sostanziali o caratteristiche peculiari dell’opera,
snaturando l’intervento previsto, le sue finalità o le destinazioni d’uso;
d) spesa sostenuta da un soggetto diverso dal Soggetto Attuatore;
e) mancata funzionalità dell’intervento;
f) mancato invio, dopo formale richiesta da parte dell’Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, dei
dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
g) il mancato rispetto, da parte del Soggetto Attuatore, nel corso della realizzazione dell’intervento,
delle vigenti norme urbanistiche, edilizie, ambientali, in materia di sicurezza e del personale;
h) la falsità delle dichiarazioni, ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al
Soggetto Attuatore e non sanabile;
i) il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti indicati all’art.7.
ART. 21 – RESPONSABILITÀ
Il Soggetto Attuatore è unico responsabile della concreta esecuzione dell’intervento approvato e pertanto
risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi
responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.
ART. 22 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Il Soggetto Attuatore si obbliga ad osservare, oltre alle norme in materia di contratti pubblici, qualunque altra
disposizione comunitaria, statale o regionale applicabile.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento al Manuale Si.Ge.Co..
ART. 23 – CONTROVERSIE
Per tutte le controversie tra la Regione e il Soggetto Attuatore che non sia risultato possibile definire in via
amministrativa sia durante l’esecuzione dei lavori, sia dopo il compimento degli stessi, è competente il Foro
di Venezia.
È esclusa ogni responsabilità della Regione su controversie che dovessero insorgere fra Soggetto Attuatore e
appaltatore.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per (Denominazione Ente)

Per la Giunta Regionale

IL ___(CARICA)___

IL ___(CARICA)___

___________________________

___________________________
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ART. 24 – APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE VESSATORIE
Il Soggetto Attuatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il
presente articolo approva in modo specifico le clausole di cui ai precedenti articoli 4 “Rispetto dei termini di
realizzazione dell’intervento e proroghe”, 7 “Impegni del Soggetto Attuatore”, 8 “Varianti al progetto ed
economie di spesa”, 14 “Monitoraggio, verifiche e controlli sull’intervento”, 18 “Riduzione del contributo”,
19 “Decadenza dal diritto al contributo o rinuncia”, 20 “Cause di decadenza dal diritto al contributo”, 21
“Responsabilità” e 23 “Controversie”.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per (Denominazione Ente)

Per la Giunta Regionale

IL ___(CARICA)___

IL ___(CARICA)___

___________________________

___________________________
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ALLEGATO 1
Giunta Regionale
Area Sviluppo Economico - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia –
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Programmazione Unitaria

Fondo Sviluppo e Coesione - FSC (ex Fondo Aree Sottoutilizzate - FAS) 2007-2013
Delibera CIPE 166/2007, 1/2009 e 1/2011, per l’attuazione del QSN e programmazione FAS
D.Lgs 88/2011, cambio denominazione del Fondo da FAS a FSC.
PAR FSC 2007-2013 della Regione Veneto, adottato con DGR n. 1186 del 26 luglio 2011
Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo approvato con DGR n. 1569 del 10 novembre 2015 e
ss.mm.ii..

MODELLO PER IL CARTELLO DI CANTIERE
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MISURE E PROPORZIONI
Il cartello di cantiere dovrà rispettare le misure e proporzioni indicate nella figura.
COLORI
Il verde delle fasce dovrà rispettare i codici cromatici definiti per l’Immagine coordinata della Regione
Veneto.
- RGB: Red 0 – Green 102 – Blue 0
- Quadricromia: Cyan 81 – Magenta 21 – Yellow 100 – Black 28
Per la riproduzione monocromatica (avendo a disposizione solo il colore nero): delimitare con un filetto nero
l’area delle fasce (a sfondo bianco o grigio chiaro) ed inserire nella fascia superiore il Logotipo regionale, in
colore nero su sottofondo bianco.

LOGO, TIPO DI CARATTERE ED ALLINEAMENTO DEI CONTENUTI
Il Logotipo della Regione del Veneto, posizionato al centro della fascia superiore verde, dovrà essere di
colore Pantone n. 315 con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati.
Per le informazioni ed i dati relativi all’intervento, che vanno inseriti esclusivamente nel grande spazio
bianco di destra, dovrà essere utilizzato il Font Tahoma in colore grigio scuro/carbon (RGB tra 55 e 65).
Fanno eccezione solo l’indicazione del committente e dell’oggetto dell’intervento, da realizzarsi in
maiuscolo nel medesimo colore, ma utilizzando il Font Aria Black.
In quest’area non sono ammessi stemmi o logo.
La dicitura completa dell’assessorato regionale competente, va riportata in maiuscolo, nella fascia inferiore
verde, utilizzando il Font Arial Black in colore bianco.
Per gli altri testi ed informazioni della fascia inferiore verde, utilizzare il Font Tahoma, in colore bianco.
L’allineamento orizzontale a sinistra di tutti i testi del cartello, va effettuato utilizzando come riferimento
l’inizio della sola barra dei leoni stilizzati del Logotipo della Regione Veneto.
L’allineamento verticale (centrato) di testi ed informazioni, va invece effettuato per fasce.
Nello spazio/colonna bianco di sinistra, divisa dallo spazio di destra da un filetto di colore grigio, allineato
orizzontalmente, con l’estremità inferiore dello scudo regionale, va inserito nella parte alta l’eventuale
stemma o logo del committente/beneficiario del finanziamento regionale, mentre, staccati, più in basso, a
partire dal fondo il logo degli eventuali altri soggetti istituzionali o sponsor che contribuiscono
economicamente alla realizzazione dell’intervento.
In quest’ area non sono ammessi logo di studi ed imprese coinvolti nella realizzazione dell’opera.
LE FASCE OPZIONALI, PER RENDERING, I LOGO DELLE IMPRESE ED I LINK
MULTIMEDIALI
Sotto il Cartello di Cantiere è possibile aggiungere apposite fasce, secondo l’ordine, le dimensioni ed i
modelli indicati in figura, a sfondo verde per rendering-foto-disegni, a sfondo bianco per logo-informazioni
sulle imprese e studi coinvolti nella realizzazione dell’intervento, a sfondo azzurro-acqua per i link a
contenuti multimediali.
Le fasce sono opzionali e quindi non obbligatorie, possono esserci tutte o essere presenti in parte, tuttavia se
nell’ambito del cartello di cantiere, si sceglie di inserire alcuni logo di imprese, immagini di progetto,
indicazioni di siti, è necessario seguire l’ordine e le indicazioni stabilite.
Si precisa che la distanza tra la prima fascia ed il cartello di cantiere, dovrà essere di 10 cm, quella tra una
fascia e l’altra di 5 cm.
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Nella fascia “azzurro-acqua” ( RGB: Giallo 117 - Blu 136 / Quadricromia: Cyan 100 – Yellow 12 – Black 43
/ Pantone 315 C 100%) , distante 10 cm dal cartello o dalle fasce precedenti, troveranno spazio le indicazioni
relative a siti web istituzionali e non, contenenti ulteriori informazioni, disegni ed immagini, relative
all’intervento.
Nello spazio più a destra, oltre il filetto grigio, possono essere collocati i loghi di eventuali link diretti (tipo
QR Code), o canali attivati (tipo Messaggi Twitter, Video su You Tube, ecc… ).
ALTRE INDICAZIONI
Il cartello di cantiere, dovrà rispettare per collocazione e materiali le norme sulla sicurezza dei cantieri e dei
luoghi di lavoro, evitando quindi di creare pericolo, ostacolo o intralcio.
Potrà essere realizzato indifferentemente su supporto rigido o flessibile (tipo telonato).
Se esposto in luoghi completamente all’aperto, o privi di protezione, il cartello di cantiere, dev’essere
realizzato in materiali e con caratteristiche tali da resistere alla pioggia ed al vento (evitando il pericoloso
“effetto vela”).
REPERIMENTO FILE MODELLI ED INFORMAZIONI
Il Logotipo della Regione del Veneto, in alta risoluzione, può essere richiesto alla U.O. Comunicazione ed
Informazione – tel. 041 2792746 - cominfo@regione.veneto.it
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La targa va realizzata preferibilmente su supporto trasparente infrangibile, secondo le indicazioni sopra riportate.
La targa deve avere le seguenti dimensioni: 22x42 cm.
Gli spigoli vanno leggermente arrotondati. Deve essere distanziata dalla parete o dalla superficie di appoggio di circa 1 cm ed il
fissaggio deve avvenire mediante elementi metallici (satinati o lucidi, possibilmente evitando colori oro-ottone).
6HFROORFDWDDOO¶LQWHUQRGLORFDOLYDSRVWDDGXQ¶DOWH]]DGDOODSDYLPHQWD]LRQHFRPSUHVDWUDLHG i 170 cm.
,Q FDVR GL FROORFD]LRQH DOO¶HVWHUQR VX HGLILFL PRQXPHQWL H PDQXIDWWL VWRULFL R GL SDUWLFRODUH SUHJLR LQYHFH OD FROORFD]LRQH va
DWWHQWDPHQWHYDOXWDWDSXzXQLIRUPDUVLDGDOWUHWDUJKHHVLVWHQWLHQRQGHYHLQDOFXQPRGRFRPSURPHWWHUHO¶HVWHWLFDGHOO¶LPPRELOH
o del manufatto.
Per spazi aperti, quali piazze, aree a parco, sentieri, strade particolari e percorsi, la targa può trovare posto su elementi facenti
SDUWH R LQ SURVVLPLWj GHOO¶RSHUD VWHVVD TXDOL D WLWROR GL HVHPSLR SDUHWL HVWHUQH R PXUD Gi fabbricati, muretti, bassi cippi e
FRORQQLQHEDVLGLUHFLQ]LRQLHIRQWDQH«
Il Logotipo della Regione Veneto, in alta risoluzione, può essere richiesto alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione
e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione ed Informazione - tel. 041 2792746 - cominfo@regione.veneto.it .
I Logotipo della Repubblica Italiana, del FSC e del PAR Veneto FSC 2007 - 2013 possono essere richiesti via mail
DOO¶LQGLUL]]Rfscautoritagestione@regione.veneto.it, o telefonicamente allo 041 2791747 ± 1745.
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ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA relativa all’intervento

Oggetto: PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione “Asse 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile –
Linea di intervento 1.1 Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”.
DGR n. 1097/2017
Soggetto Attuatore:_______________________________________________________________
Intervento: Lavori di _______________________________________________________________
Importo ammissibile € ______________________,_______
Importo contributo € ________________________,______

Documentazione Informativa relativa
all’intervento (1)
Ente_______________________________________ Prov. ________________________________
Oggetto
dell’Intervento
____________________________________________________________
Ubicazione: Comune________________ via:____________________________ n. ____________
Foglio_____________________________ Mapp. ___________________________
Importo dei Lavori
€ _________________________________
Contributo regionale assegnato
€ _________________________________
RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO E LE FINALITA’ CONSEGUENTI (2) (3)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________
GRAFICI DI PROGETTO PIU’ SIGNIFICATIVI (3) (4)
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALL’INTERVENTO (3) (5)

Note:
(1) l’elaborato va trasmesso alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia a mezzo posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it,
contestualmente al resto della documentazione di rendicontazione ovvero, per atti in originale
o plichi voluminosi e fuori formato, spedita per posta o consegnata a mano presso:
l’Ufficio Protocollo della Regione del Veneto al seguente indirizzo: Regione Veneto, Sede di
Palazzo Grandi Stazioni, piano terra – Fondamenta S. Lucia n. 23 – 30121 Venezia - orario aperto al
pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.00 il venerdì dalle 10.00
alle 13.00.
(2) Relazione sommaria dei lavori eseguiti, con particolare riferimento a scelte, soluzioni adottate ed
eventuali varianti.
(3) Il quadro va ampliato secondo necessità.
(4) Vanno inseriti in questo quadro planimetrie generali dell’intervento in scala (o disegni e schemi
complessivi) dello stato di fatto e di progetto. Eventualmente possono essere allegate Tavole PDF,
massimo formato A3.
(5) Vanno inserite in questo quadro almeno 6 foto a colori dell’intervento realizzato. Il livello di
definizione sarà adeguato al formato.
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ALLEGATO 4

MODELLO DI DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 38, 47, 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n.445).

Oggetto: PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione “Asse 1 Atmosfera ed Energia da fonte
rinnovabile – Linea di intervento 1.1 Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli
edifici pubblici”. - DGR n. 1097/2017.
Alla REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE RICERCA
INNOVAZIONE ED ENERGIA
SEDE
Il sottoscritto: ___________________________________________________________________
nato a _______________il_______________________ residente a ________________________
PROV.:

_____________________Via:

____________________________________n°_______

in qualità di legale rappresentante del _____________________________________________
con

sede

PROV.:

legale

nel

Comune

_____________________Via:

di

______________________________________

____________________________________n°_______

Codice fiscale ________________________________ Partita IVA ________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso false e mendaci dichiarazioni, così come
stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, allo scopo di valersene per la richiesta di
liquidazione del contributo del progetto in oggetto,
per l’intervento denominato: ______________________________________________________
CHIEDE
L’erogazione dell’importo di € __________ quota parte/saldo del contributo relativo alle spese
sostenute e rendicontate e invia in allegato la documentazione prevista dall’art. 12 del disciplinare
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DICHIARA
-

che la spesa rendicontata è stata sostenuta dal ______al______ per € _____________;
che la suddetta documentazione prodotta si riferisce a spese effettivamente ed unicamente
sostenute per la realizzazione dell’intervento ammesso a contributo;
che le spese effettivamente sostenute e dichiarate, alla data del ________ per la
realizzazione dell’intervento in oggetto, ammontano complessivamente a € ___________
corrispondente al _____% della spesa totale ammissibile;

(evidenziare una delle seguenti situazioni):
 che non si sono ottenute né richieste per il medesimo intervento altre agevolazioni finanziarie
oppure
 che per il medesimo intervento è stata presentata domanda di agevolazione finanziaria ai sensi
_____________________________________________________________________________

-

-

Di impegnarsi a rispettare le condizioni previste dalle norme comunitarie in materia di aiuti
di Stato alle imprese;
di impegnarsi a rispettare le norme di buona conduzione e/o manutenzione al fine di
garantire nel tempo il risparmio energetico previsto in progetto;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d. Lgs 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di aver preso visione di tutte le indicazioni e prescrizioni indicate nel disciplinare allegato al
presente provvedimento;
di impegnarsi a presentare agli uffici competenti la documentazione di spesa in originale per
l’apposizione del timbro di ammissione al contributo;
di consentire la verifica da parte degli uffici regionali competenti delle opere realizzate
relativamente all’intervento in argomento.

Luogo e data
_____________________

firma del dichiarante
___________________________

…………………………………………………………………………………………
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Allegato 5 – Modello di Rendiconto delle spese
Fotocopie della documentazione di spesa, regolarmente quietanzate
Copia di un valido documento di riconoscimento
Altro (specificare):
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ALLEGATO 5
Elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa del RENDICONTO N. _______ DEL ________________
Tipologia
spesa (1)

CIG

Fornitore

Spesa rendicontata e liquidata

importo

IVA

totale

TOTALE
___________________________
(1) Tipo (voce di spesa)
Indica la tipologia/voce di spesa sostenuta per la realizzazione del progetto.
1. progettazioni e studi (incluse spese tecniche)
2. acquisizione aree o immobili
3. lavori realizzati in affidamento
4. lavori realizzati in economia
5. servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi
6. imprevisti
7. IVA
8. Altro (compreso personale e spese generali)

Documento/fattura/nota

numero

data

Estremi dell’atto di liquidazione

tipologia

numero

data

Mandato con
quietanza di
pagamento
numero
data
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(Codice interno: 371974)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 833 del 08 giugno 2018
Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale delle Capitanerie di Porto, la
Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Trento, l'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro e la Comunità del
Garda per garantire la sicurezza dei naviganti nelle acque del lago di Garda. Attivazione del servizio di pronto
intervento, soccorso e vigilanza all'utenza nautica per l'anno 2018.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene concesso un contributo di Euro 30.000,00 a favore dell'Ente denominato Comunità del
Garda, per consentire lo svolgimento del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza all'utenza nautica sul lago di
Garda.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L'art. 17 della Legge regionale 11 settembre 2000 n. 19 stabilisce che, al fine di garantire il servizio di pronto intervento e
soccorso ai naviganti espletato dalla Guardia costiera nelle acque del lago di Garda, la Regione è autorizzata a impegnare un
contributo straordinario a favore dell'Ente Comunità del Garda.
Successivamente all'entrata in vigore della norma, d'intesa con la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Lombardia, ha
preso avvio una sperimentazione approvata dalla Regione Veneto con DGR n. 3395 del 27.10.2000, volta a dare avvio a un
servizio di pronto intervento e soccorso effettuato durante la stagione turistica. Rinnovato nel quinquennio successivo, oggi il
servizio si è progressivamente perfezionato garantendo efficacemente alti standard di sicurezza e lo svolgimento di attività di
pronto intervento all'utenza nautica. L'attività si basa sull'utilizzo d'idonei mezzi di navigazione e relativi equipaggi del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale delle Capitanerie di Porto, operativo grazie al supporto di
una sala operativa 24 ore su 24.
Si evidenzia che le funzioni attinenti la sicurezza della navigazione nelle acque interne, ai sensi dell'art. 104 lettera t) del D.lgs.
31/3/1998, n. 112, sono in capo allo Stato. In particolare, il pronto intervento e il soccorso all'utenza nautica sono considerati
molto importanti per quanto attiene il lago di Garda già oggetto di gravi incidenti negli anni trascorsi.
Per servizio di pronto intervento e soccorso si intendono tutte quelle operazioni in grado di rispondere prontamente alla totalità
delle situazioni anomale che presentano un pericolo potenziale immediato o in atto per l'utenza nautica e gli utilizzatori del
demanio lacuale.
Per servizio di vigilanza si intendono invece tutte le attività necessarie alla prevenzione ed alla sicurezza del lago e sue relative
pertinenze, oltre che garantire il rispetto delle norme e dei regolamenti, ivi incluse le disposizioni che disciplinano l'accesso al
porto, i servizi portuali, l'uso dei beni demaniali.
All'organizzazione e al coordinamento delle attività provvede la Comunità del Garda, Ente Territoriale Interregionale ed
organismo associativo dei Comuni gardesani, dotato di personalità giuridica e riconosciuto con Decreto del Ministero degli
Interni del 30 dicembre 1992. Cofinanziatori dell'intervento sono la Provincia Autonoma di Trento e l'Autorità di Bacino Laghi
Garda e Idro con sede a Salò.
Considerata la rilevanza del servizio menzionato, e verificata la capienza del capitolo n. 45194 a carico dell'esercizio
finanziario corrente, si propone di assegnare l'importo di Euro 30.000,00 a favore dell'Ente Comunità del Garda, con sede in
via dei Colli 15 a Gardone Riviera (Brescia) - Codice fiscale n. 87007230177 quale contributo per la realizzazione delle attività
in parola.
Si propone inoltre di approvare lo schema di protocollo d'intesa per il servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza sul
lago di Garda per l'anno 2018, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (Allegato A), delegando alla firma
dello stesso il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica competente per materia e alla cui Struttura è
assegnato in gestione il capitolo di spesa.
Al fine di semplificare la gestione operativa del finanziamento in parola, così da rendere compatibili gli adempimenti di
pagamento delle operazioni collocate tra la fine dell'esercizio 2018 e l'inizio di quello successivo, l'Ente Comunità del Garda è
autorizzato a rendicontare le attività espletate entro il 28.02.2019. Viene disposto inoltre che la Comunità del Garda,
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successivamente alla firma del Protocollo di Intesa, possa richiedere un anticipo per un importo non superiore al 90% del
contributo concesso, a condizione che venga costituita una cauzione mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
pari importo.
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. 17 della Legge regionale 11 settembre 2000, n. 19;
Vista la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
Vista l'art. 2 comma 2 lett. o) della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di assegnare per l'anno 2018, il contributo di Euro 30.000,00 a favore dell'Ente Comunità del Garda, con sede in via
dei Colli 15 a Gardone Riviera (Brescia) - Codice fiscale n. 87007230177, al fine di garantire il servizio di pronto
intervento, soccorso e vigilanza all'utenza nautica sul lago di Garda;
3. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa (Allegato A) tra la Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di
Trento, l'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto e la Comunità del Garda per la gestione del servizio di cui al precedente punto 2);
4. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, alla sottoscrizione del suddetto Protocollo
d'Intesa, nonché ad apportare al medesimo eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie in sede di
sottoscrizione;
5. di determinare in Euro 30.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della Direzione Infrastrutture Trasporti
e Logistica, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.
45194 dell'esercizio finanziario corrente denominato "Contributo a favore della Comunità del Garda e della Guardia
Costiera Ausiliaria - Centro regionale del Veneto per garantire il servizio di pronto intervento e soccorso ai naviganti";
6. di dare atto che la Comunità del Garda, successivamente alla firma del Protocollo d'Intesa potrà richiedere un anticipo
non superiore al 90% del contributo concesso, e che il medesimo potrà essere erogato a fronte di apposita garanzia
fideiussoria o assicurativa per un importo pari a quello anticipato;
7. di dare atto che il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di autorizzare l'Ente Comunità del Garda a rendicontare le attività espletate entro il 28.02.2019, al fine di semplificare
la gestione operativa, e snellire gli adempimenti di pagamento delle operazioni collocate tra la fine dell'esercizio 2018
e l'inizio di quello successivo;
9. di attestare che la spesa di Euro 30.000,00 non si configura come debito commerciale;
10. di incaricare l'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
dell'esecuzione del presente atto;
11. 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;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
PER IL SERVIZIO SICUREZZA NAVIGANTI LAGO DI GARDA – ANNO 2018.
per garantire la sicurezza dei naviganti nelle acque del lago di Garda e per l’organizzazione del servizio di
pronto intervento, soccorso e vigilanza per l’anno 2018
TRA
− La Comunità del Garda Ente Territoriale Interregionale con sede in Gardone Riviera, Via dei Colli, 15 e
rappresentata dal dott. Pierlucio Ceresa in qualità di Segretario Generale;
− Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
con sede in Roma, Viale dell’Arte, 19 e rappresentato dal C.V. Goffredo Bon in qualità di Direttore
Marittimo di Venezia;
− La Regione del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 e rappresentata
dall’ing. Giuseppe Fasiol in qualità di Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica;
− La Provincia Autonoma di Trento con sede in Trento, Piazza Dante 15, C.F. 00337460224 e
rappresentata dal dott. Roberto Andreatta in qualità di Dirigente del Servizio Trasporti pubblici;
− L’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro con sede a Salò, Via Pietro da Salò 37, CF. 96022970170,
rappresentato dall’ing. Fausta Tonni in qualità di Direttore dell’Autorità di bacino del lago di Garda e di Idro,
conformemente a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 6/2012 e dalla Delibera Giunta Regionale Attività di sicurezza e vigilanza delle vie navigabili - lago di Garda - allegato B della D.G.R. n. 3648 del
18/06/2012 – BURL serie avvisi e concorsi n. 6 del 06/02/2013.
PREMESSO CHE
− L’art. 104 lett. t) del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, stabilisce che sono mantenute allo Stato le funzioni
relative alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto e alla sicurezza della navigazione interna;
− l’art. 13 secondo comma lettera a) del DPCM 11.02.14 n. 72 “Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” conferisce al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto le competenze in materia di ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori ove sia istituito apposito
proprio presidio, organizzazione e coordinamento delle relative attività di formazione, qualificazione ed
addestramento;
− l’art. 134 terzo comma lettera i) del D.lvo 15.03.2010 “Codice dell’Ordinamento Militare” conferisce al
Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera la competenza in materia di soccorso e polizia di
sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne;
− VISTA la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 20 del 16 agosto 1994 avente per oggetto:
“Disciplina del demanio lacuale e della navigazione del lago di Garda”;
− VISTA la Legge Regionale della Regione del Veneto del 29 dicembre 2017, n. 47 con la quale è stato
approvato il “Bilancio di previsione 2018 - 2020”;
− VISTA la Legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 9 del 15 novembre 2001 avente per
oggetto: “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda.”
− DATO ATTO che già con DGR 45005 del 5 agosto 1999 per Regione Lombardia, DGR 3395 del 27
ottobre 2000 per Regione del Veneto, con delibera n. 2544 di data 5 ottobre 2001 per la Provincia Autonoma
di Trento, ha preso avvio la sperimentazione di un servizio di pronto intervento e soccorso effettuato durante
la stagione turistica;
− DATO ATTO che, tale servizio ha prontamente risposto per gli anni passati, alle aspettative dei cittadini
e turisti gardesani;
− VISTE le determinazioni del Ministero dei Trasporti in merito all’organizzazione del medesimo servizio
per l’anno 2008 e negli anni a venire;
− VISTO il Patto per la Sicurezza dell’Area del lago di Garda, sottoscritto il 20 marzo 2009, rinnovato l’8
luglio 2011, e stipulato tra le Prefetture di Brescia, Verona, il Commissariato di Governo della Provincia di
Trento, Capitaneria di Porto di Venezia, Provincia Autonoma di Trento, Province di Brescia e Verona,
Sindaci dei comuni rivieraschi;
− VISTA la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 11 del 14 luglio 2009 avente per oggetto: “Testo
unico delle leggi regionali in materia di trasporti”;
− VISTA la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 6 del 4 aprile 2012 avente per oggetto
“Disciplina del settore dei trasporti”;
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− VISTE le delibere della Regione del Veneto n. 2091 del 17 ottobre 2012 e della Regione Lombardia n.
1242 del 24 gennaio 2014 concernenti l’accordo quadro interregionale e, in particolare il punto 3, lettera d,
del predetto documento;
− VISTE le deleghe alla sottoscrizione di cui ai ddpp. prot. 136510 del 08.11.2016 e 98288 del 04.08.2017
del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
− ATTESO che il diritto alla sicurezza, alla qualità della vita e alla incolumità pubblica rappresenta una
priorità ed un presupposto di fondo per favorire benessere e sviluppo in termini socio-economici attraverso
un’azione congiunta e condivisa di più livelli di governo, nell’ambito delle rispettive responsabilità;
− ATTESO che la complessità dei problemi di governo di un territorio rende necessaria un’azione
improntata ad una sinergia ed ad un raccordo massimo da parte di tutti gli organismi statali e locali chiamati,
nel rispetto delle rispettive competenze, a dare risposta alle istanze emergenti delle collettività locali;
− ATTESO che a fronte dell’aumentata sensibilità ai problemi della sicurezza delle comunità interessate, è
necessario pervenire all’impostazione di un sistema integrato di sicurezza d’area, quale nuovo modello
gestionale, in grado di affiancare gli occorrenti interventi per la tutela e la salvaguardia dell’ordine e della
sicurezza pubblica, con iniziative atte a favorire la vivibilità del territorio e la qualità della vita, coniugando
prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione ed individuando meccanismi condivisi
nell’affrontare problematiche comuni ai vari territori che compongono l’area rivierasca del lago di Garda;
− ATTESO che la sicurezza della navigazione nelle acque interne e, in particolare, il pronto intervento e il
soccorso all’utenza nautica è di particolare importanza per quanto attiene il lago di Garda già oggetto di gravi
incidenti negli anni trascorsi e che, pertanto, l’organizzazione del servizio di cui trattasi permette di
assicurare, mediante intesa con le competenti Autorità, l’effettuazione in modo sistematico e permanente del
menzionato servizio di pronto intervento e soccorso;
− CONSIDERATO che l’attività fornita dalla Capitaneria di Porto si integra e coopera con la gestione
regionale sul demanio lacuale, aprendo quindi un’ottica di miglioramento dell’azione di valorizzazione della
navigazione interna;
TUTTO CIO’ PREMESSO
fra le parti si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Valore delle premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; in particolare il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, l’Autorità di Bacino
Laghi Garda e Idro, la Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Trento e la Comunità del Garda,
convengono sulla necessità di assicurare, per l’anno 2018 un servizio di pronto intervento, soccorso e
vigilanza all’utenza nautica sul lago di Garda.
Art. 2 - Oggetto
Oggetto del Protocollo è l’effettuazione del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza all’utenza
nautica sul lago di Garda.
Per servizio di pronto intervento e soccorso si intendono tutte quelle operazioni in grado di rispondere
prontamente alla totalità delle situazioni anomale che presentano un pericolo potenziale immediato o in atto
per l’utenza nautica e gli utilizzatori del demanio lacuale.
Per servizio di vigilanza si intendono tutte le attività necessarie alla prevenzione ed alla sicurezza del lago e
sue relative pertinenze ed inoltre a garantire il rispetto delle norme e dei regolamenti, comprensive delle
disposizioni che disciplinano l'accesso in porto, i servizi portuali, l'uso dei beni demaniali.
Art. 3 - Attività previste
− Attività di pronto intervento
− Attività di soccorso
− Attività di vigilanza e prevenzione
− Attivazione di una sala operativa funzionante 24 ore su 24 rispondente ad un apposito numero telefonico
0365 21300, oppure al numero gratuito di “PRONTO INTERVENTO 1530”.
Art. 4 - Risorse Impiegate
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto –
provvede a mettere a disposizione quattro unità navali idonee all’espletamento del servizio di pronto
intervento e soccorso e vigilanza all’utenza nautica sul lago di Garda, con relativo equipaggio, unitamente ad
una sala operativa 24 ore su 24.
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Le unità navali saranno costituite da quattro mezzi di stanza a Salò, di cui uno di stanza a Gargnano
operativo da aprile a settembre, ed uno di stanza a Garda, operativo nei giorni festivi e prefestivi da giugno a
settembre. Le spese logistiche concernenti l’ufficio per il personale e l’ormeggio sono a carico del Comune
di Garda. Il personale sarà costituito, di massima, da trenta unità, di cui tre unità presenti H24 sul mezzo
nautico dedicato al servizio continuativo di ricerca e soccorso, due unità in servizio presso la sala operativa e
cinque unità disponibili per i servizi giornalieri di vigilanza e sicurezza della navigazione.
La Comunità del Garda, Ente Territoriale Interregionale ed organismo associativo dei Comuni gardesani,
dotata di personalità giuridica e riconosciuta con decreto del Ministero degli Interni del 30 dicembre 1992
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 62 del 16 marzo 1993, provvede all’organizzazione, al coordinamento
delle attività di cui all’art. 3, assicurando idonea sistemazione logistica al personale destinato al Nucleo
Mezzi Navali Guardia Costiera del lago di Garda e alla sala operativa, nonché l’efficienza operativa del
nucleo e l’incremento e mantenimento degli standard addestrativi del personale.
L’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, per l’espletamento delle attività di cui all’art.3 e art.4, punto 2),
assicura un sostegno finanziario fino ad un massimo di € 12.000,00, che trova copertura al capitolo
01051041 del proprio bilancio, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute e documentate.
L’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro sulla base di un protocollo d’intesa sottoscritto direttamente con il
Corpo delle Capitanerie di Porto, assicura fino ad un importo massimo di € 35.000,00 al fine di assicurare
copertura finanziaria alle spese di carburante, di gestione e manutenzione dei mezzi nautici e delle
attrezzature utilizzate nell’espletamento del servizio.
La Regione del Veneto assicura un sostegno finanziario alla Comunità del Garda, per l’espletamento delle
attività di cui all’art.3 e art.4 punto 2), sino ad un massimo di € 30.000,00. Tale importo trova copertura nel
capitolo 045194 del bilancio regionale per l’anno 2018, e sarà erogato alla Comunità del Garda previa
presentazione del rendiconto delle spese complessive sostenute e documentate.
La Provincia Autonoma di Trento assicura un sostegno finanziario alla Comunità del Garda, per
l’espletamento delle attività di cui all’art.3 e art.4 punto 2), sino ad un massimo di € 10.000,00, previa
presentazione del rendiconto delle spese sostenute e documentate, approvato dall’organo competente.
Le spese sostenute e documentate ammesse a contributo dovranno essere strettamente rispondenti alle attività
elencate all’art. 3 e art.4 punto 2. Il rendiconto finale dovrà essere redatto in un documento unico esaminato
congiuntamente dagli Enti eroganti i contributi di cui sopra.
Art. 5 - Obblighi della Comunità del Garda
La Comunità del Garda dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia Autonoma di Trento ed
all’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, un rendiconto economico, operativo e di gestione (che
comprenda, ai fini della completa analisi del servizio, anche le attività relative al protocollo di cui all’art. 4,
comma 3, seconda alinea del presente Protocollo) che illustri nel dettaglio il numero di chiamate ricevute, il
numero interventi effettuati, suddivisi per territorio, con le persone soccorse e/o tratte in salvo, i mezzi
impiegati per le specifiche operazioni, le ore/uomo utilizzate per azioni di salvataggio e per la gestione
dell’attività nel suo complesso.
La Comunità del Garda si obbliga a mantenere indenni gli Enti sottoscrittori da qualsiasi danno, ivi compresi
i danni causati a terzi.
Art. 6 – Obblighi dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, della Regione del Veneto e della
Provincia Autonoma di Trento
I soggetti firmatari si impegnano a provvedere agli atti per l’erogazione del contributo secondo quanto
determinato con i propri provvedimenti di impegno di spesa.
Art. 7 – Durata ed efficacia
Il presente Protocollo d’Intesa ha validità e vincola le parti dalla data della sua stipula fino al 31 dicembre
2018.
Art. 8 - Vigilanza e controlli
Fermi restando i poteri di sorveglianza delle autorità competenti in base alle norme vigenti, gli enti firmatari
si riservano la più ampia facoltà di sorveglianza e controllo sulle attività svolte.
Art. 9 - Modifiche
Qualsiasi modifica o variazione al presente Protocollo dovrà essere assunta all’unanimità dei soggetti
sottoscrittori dell’intesa medesima.
Art. 10 - Controversie
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Tenuto conto del contenuto e delle finalità del presente Protocollo d’Intesa, le eventuali controversie relative
all’interpretazione dello stesso qualunque sia la loro natura tecnico-amministrativa e giuridica, che
insorgessero tra gli Enti sottoscrittori del presente atto verranno risolte in via amministrativa.
Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
________________________
Per la Regione del Veneto
________________________
Per la Provincia Autonoma di Trento
_____________________________
Per l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro
_____________________________
Per la Comunità del Garda
_____________________________
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(Codice interno: 371976)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 834 del 08 giugno 2018
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Tione lungo la S.R. 10 "Padana Inferiore "
al km 307+525 in Comune di Sorgà. Finanziamento a favore della Veneto Strade S.p.A.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assegna la somma di Euro 400.000,00 a favore della società Veneto Strade S.p.A. a
copertura dell'intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Tione, posto al km 307+525 della
S.R. 10 "Padana Inferiore" in Comune di Sorgà (VR) che, a causa di un improvviso dissesto strutturale, richiede un immediato
intervento di ripristino; si autorizza inoltre il Direttore dell'U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica all'adozione dell'atto di impegno della spesa.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
In data 22/05/2018, la società Veneto Strade S.p.A., con nota protocollo n. 12446/2018 (Protocollo Regione del Veneto n.
187344 del 22/05/2018), ha comunicato che lungo la S.R. 10 "Padana Inferiore" al km 307+525 in Comune di Sorgà (VR) si è
verificato un dissesto del ponte sul fiume Tione, consistente nella presenza di una fessura longitudinale al centro dell'arco di
notevole estensione; e si sono manifestati inoltre diffusi percolamenti con presenza di concrezioni, di efflorescenze e in
generale di umidità sulla volta.
Nella nota medesima la società riscontra anche fenomeni di erosione dell'imposta di fondazione della spalla del ponte, con
messa in luce della testa dei pali in legno e disgregazione della muratura nella parte inferiore del paramento.
Per tali motivi sono stati posti in essere dalla società Veneto Strade S.p.A. immediate azioni cautelative di limitazione del
traffico, in modo da ridurre l'entità dei carichi transitanti sull'infrastruttura ammalorata, amplificati peraltro dalla presenza di
avvallamenti sul piano viabile che inducono effetti dinamici.
Oltre alla riduzione dei carichi, attuata mediante restringimento della carreggiata con traffico alternato e divieto di transito ai
mezzi pesanti, deviati su percorsi alternativi, si è resa necessaria la sorveglianza continuativa del manufatto ed un monitoraggio
strumentale permanente, per cogliere eventuali ulteriori dissesti o lesioni che potrebbero richiedere la chiusura immediata e
completa del ponte.
Tali attività sono state affrontate da Veneto Strade S.p.A. con fondi del proprio bilancio e ammontano ad un importo di circa
Euro 109.900,00.
Peraltro, lo stato di emergenza causato dalla parzializzazione del ponte e dalla conseguente deviazione del traffico pesante, ha
comportato fenomeni di usura e di ammaloramento del piano viabile circostante. Tale evidenza è stata segnalata dai Sindaci
delle Amministrazioni Comunali di Sorgà, Gazzo Veronese e Nogara, poste nel territorio della Regione del Veneto, oltre che
Villimpenta, posto in territorio lombardo nella Provincia di Mantova con nota a firma congiunta del 22/05/2018, con la quale
evidenziano la necessità, al temine degli interventi di ripristino del ponte, di provvedere ad una adeguata manutenzione della
viabilità locale, interessata negli ultimi mesi dai provvedimenti di deviazione del traffico in argomento.
Con successiva nota in data 06 giugno 2018 la società Veneto Strade S.p.A., fatte le opportune valutazioni progettuali, ha
quantificato in Euro 400.000,00, IVA inclusa, il fabbisogno economico necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino del
manufatto e delle originarie condizioni di percorribilità della sede stradale, prevedendo altresì anche l'esecuzione delle attività
manutentive ritenute opportune lungo la viabilità locale sopracitata, e chiedendo alla Regione del Veneto il riconoscimento
degli oneri necessari alla copertura di tali costi.
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene necessario dare urgente copertura finanziaria all'intervento in parola
secondo il fabbisogno sopra specificato, per un totale di Euro 400.000,00, IVA inclusa; resta ferma la responsabilità di Veneto
Strade S.p.A. in ordine all'affidamento dei lavori.
Al riguardo, attesa la natura del dissesto verificatosi, l'intervento, qualificabile come somma urgenza, sarà eseguito avvalendosi
delle usuali modalità di rendicontazione previste dall'atto di concessione in essere tra società Veneto Strade S.p.A. e la Regione
del Veneto.
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La copertura finanziaria può ravvisarsi nei fondi disponibili per l'attuazione dei Piani Triennali degli Interventi per
l'adeguamento della rete viaria, strutturato mediante le DDCR n. 60 del 24/07/2002 "Piano Triennale di Interventi per
l'adeguamento della rete viaria 2002-2004", n. 10 del 21/02/2007, "Piano Triennale di Interventi per l'adeguamento della rete
viaria - Triennio 2006-2008", n. 6 del 04/03/2009 "Piano Triennale di Interventi per l'adeguamento della rete viaria - Triennio
2009-2011", n. 115 del 19/09/2012, "Integrazione al Piano Triennale di Interventi per l'adeguamento della rete viaria
2009-2011", nel capitolo di spesa n. 102330 denominato "Interventi aggiuntivi a favore del piano triennale per l'adeguamento
della rete viaria - contributi agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 25, L.R. 19/02/2007, n.
2)" del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
Si propone altresì di incaricare l'Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti
e Logistica dell'esecuzione del presente atto e di demandare al Direttore della stessa UO l'assunzione dei relativi atti finalizzati
all'adozione del provvedimento di impegno, una volta concluse le procedure di "affidamento" connesse al ricorso
all'indebitamento soprarichiamato.
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 n. 1/2012;
VISTI gli atti di concessione tra Regione del Veneto e la Società Veneto Strade S.p.A. (accordo sottoscritto il 20/12/2002,
approvato con DGR n. 3739 del 20/12/2002; accordo integrativo del 12/11/2003, approvato con DGR n. 2911 del 03/10/2003;
atto aggiuntivo di concessione del 30/12/2011, approvato con DGR 1853 del 15/11/2011);
VISTA la DCR n. 60 del 24/07/2002, "Piano Triennale di Interventi per l'adeguamento della rete viaria 2002-2004";
VISTA la DCR n. 10 del 21/02/2007, "Piano Triennale di Interventi per l'adeguamento della rete viaria - Triennio 2006-2008";
VISTA la DCR n. 6 del 04/03/2009, "Piano Triennale di Interventi per l'adeguamento della rete viaria - Triennio 2009-2011";
VISTA la DCR n. 115 del 19/09/2012, "Integrazione al Piano Triennale di Interventi per l'adeguamento della rete viaria
2009-2011";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a) e f) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli Atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare in Euro 400.000,00 (IVA inclusa), la somma da destinarsi a favore di Veneto Strade S.p.A. per la
copertura dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Tione lungo la S.R. 10 "Padana
Inferiore " al km 307+525, in Comune di Sorgà;
3. di determinare in Euro 400.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati per l'annualità 2018 sul capitolo
n. 102330 denominato "Interventi aggiuntivi a favore del piano triennale per l'adeguamento della rete viaria contributi agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 25, L.R. 19/02/2007, n. 2)" del
bilancio di previsione 2018-2020;
4. di incaricare l'UO Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
dell'esecuzione del presente atto;
5. di incaricare il Direttore dell'U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica dell'adozione degli atti di impegno di cui al punto 3);
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371978)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 835 del 08 giugno 2018
Legge 211/92. Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area diffusa centrale veneta. (S.F.M.R.), intervento
n. 1.19 - Soppressione dei passaggi a livello ai km. 40+765 e 41+590 della linea ferroviaria Treviso-Castelfranco V.to in
Comune di Vedelago.Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa fra la Regione del Veneto, la Provincia di
Treviso ed il Comune di Vedelago.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone l'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa fra la Regione del Veneto, la
Provincia di Treviso ed il Comune di Vedelago con il quale vengono individuati gli impegni e le rispettive competenze per la
progettazione e lo sviluppo dell'intervento n. 1.19 denominato "Soppressione dei passaggi a livello ai km. 40+765 e 41+590,
della linea ferroviaria Treviso-Castelfranco V.to in Comune di Vedelago".

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, al fine di garantire gli obiettivi di carattere strategico di attuazione del S.F.M.R., con deliberazione n.
1940 del 29.11.2016 ha approvato lo schema di Atto risolutivo del rapporto tra la Regione del Veneto e la società NET
Engineering S.p.A. (di seguito "NET") nel quale sono state disciplinate le prestazioni di servizi di ingegneria inerenti il triennio
2017-2019. Tra gli interventi che costituiscono il programma esecutivo di progettazione, inclusi nell'Atto risolutivo sottoscritto
in data 06.12.2016, era incluso l'intervento n. 1.22 denominato "Soppressione del passaggio a livello al km 45+403 in Via S.
Filippo Neri, Comune di Vedelago" sulla linea ferroviaria Treviso-Castelfranco V.to.
Il reperimento di nuove risorse finanziarie da parte della Regione del Veneto e la disponibilità sia economica che di esecuzione
delle opere infrastrutturali relative al S.F.M.R., attestata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito "R.F.I."), ha consentito
altresì la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa, approvato con D.G.R. n. 1160 del 19.07.2017, volto ad attuare con nuovo
impulso il piano pluriennale di soppressione di passaggi a livello sul territorio regionale per complessivi 117,6 milioni di euro.
Nello svolgimento della predetta attività di progettazione da parte della società NET, sono state redatte numerose soluzioni
progettuali in Comune di Vedelago atte a recepire le indicazioni propedeutiche esposte dall'Amministrazione Comunale e dalla
Provincia di Treviso che si sono espresse per competenza territoriale nell'ambito dei tavoli tecnici indetti dalla Regione del
Veneto.
In tale contesto, nell'incontro del 23.01.2017 il Comune di Vedelago richiedeva la sostituzione della soluzione progettuale
programmata di eliminazione del passaggio a livello (di seguito "P.L.") al km 45+403 in Via S. Filippo Neri nel Comune di
Vedelago, interessata da un modesto flusso di traffico con l'opera di eliminazione del P.L. al km 41+590, sulla strada
provinciale 19 (di seguito "S.P. 19") in località Albaredo, soggetta a flussi di traffico più intensi. Quest'ultima soluzione
progettuale avrebbe reso possibile anche la contestuale chiusura di un ulteriore P.L. sulla medesima linea ferroviaria, ubicato al
km 40+765.
Le disposizioni costituenti l'Atto risolutivo summenzionato assicuravano peraltro ai soggetti sottoscrittori una parziale
flessibilità nella programmazione degli interventi, consentendo in tal modo di modificare ed implementare le opere da
progettare in relazione alle effettive priorità ed ai fabbisogni emergenti e condivisi con gli Enti territoriali e con R.F.I.
Nelle more di un'attività di ricognizione e di verifica di fattibilità delle opere puntuali costituenti la riqualificazione della linea
ferroviaria Treviso-Castelfranco V.to l'opera da progettare veniva, pertanto, sostituita con l'intervento S.F.M.R. n. 1.19
denominato "Soppressione dei passaggi a livello ai km 40+765 e 41+590 della linea ferroviaria Treviso-Castelfranco V.to in
Comune di Vedelago".
Le proposte progettuali attinenti il nuovo intervento, redatte dalla società NET, venivano illustrate nella riunione del
28.02.2017 alle Amministrazioni coinvolte che condividevano, quale proposta da elaborare con successivi livelli di
progettazione, la realizzazione di un sottopasso ferroviario "fuori sede" all'esistente S.P. 19 lungo un nuovo tracciato stradale
ubicato ad ovest del P.L. al km 41+590.
Successivamente, il Comune di Vedelago, con note prot. n. 374901 del 07.09.2017, n. 488111 del 22.11.2017 e con delibera
del Consiglio Comunale n. 46 del 29.11.2017, evidenziava la volontà di proporre la rivalutazione di una ulteriore alternativa
progettuale di minor impatto per il territorio, fortemente richiesta dai cittadini residenti nella frazione di Albaredo in Comune
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di Vedelago, che prevedeva la realizzazione di detto sottopasso ferroviario "in sede" alla S.P. 19, in corrispondenza dell'attuale
P.L. L'opera proposta discendeva da valutazioni di merito correlate al risparmio economico, quantificato in circa 300.000,00
euro dall'Amministrazione Comunale, che si realizzerebbe sia in considerazione delle intese raggiunte con i proprietari dei
fabbricati interferenti ed oggetto di esproprio e/o demolizione, sia dalla minimizzazione del consumo di suolo delle
infrastrutture viarie da realizzarsi.
La Provincia di Treviso, con nota prot. n. 510941 del 06.12.2017, avallava la soluzione progettuale proposta
dell'Amministrazione Comunale, indicando la presenza di una adeguata viabilità alternativa che garantirebbe il regolare flusso
di traffico durante l'interruzione del transito dei veicoli sulla S.P. 19 determinato dall'esecuzione dei lavori, senza peraltro
determinare ulteriori oneri economici aggiuntivi.
Pertanto, considerato l'interesse comune dei vari Enti pubblici coinvolti ed atteso che la soluzione progettuale e gli impegni
proposti dal Comune di Vedelago si profilano vantaggiosi sotto l'aspetto economico, si ritiene opportuno procedere alla
conclusione di un Protocollo di Intesa ai sensi dell'art. 15 del L. 7 agosto 1990, n. 241.
Detta proposta di Protocollo d'Intesa, il cui schema costituisce l'Allegato A al presente provvedimento, prevede che le parti
coinvolte predispongano le azioni e gli adempimenti, ognuno per quanto di propria competenza. La Regione del Veneto, con
oneri a proprio carico, si impegnerà alla redazione della progettazione dell'opera pubblica oltre all'acquisizione di pareri,
nullaosta ed approvazioni prescritte dalle vigenti normative. La Provincia di Treviso, in veste di Ente proprietario della S.P. 19,
attuerà le azioni necessarie a garantire una adeguata viabilità alternativa che consenta l'esecuzione dell'opera pubblica senza
ulteriori oneri aggiuntivi. Per quanto concerne, invece, il Comune di Vedelago l'impegno assunto verrà esplicitato con la
ridefinizione dell'assetto delle aree in variante allo strumento urbanistico vigente, nonché alla sottoscrizione degli atti di
accordo bonario per la cessione e/o demolizione degli immobili connessi alla futura realizzazione dell'opera pubblica. Tali
azioni, così come espresse nella delibera del Consiglio Comunale di Vedelago n. 46 del 29.11.2017, vengono valutate dalla
medesima Amministrazione in un valore stimato di circa 300.000,00 euro.
Si rende necessario, pertanto, proporre l'approvazione del Protocollo d'Intesa, secondo lo schema riportato in Allegato A
espressamente condiviso con nota prot. 146720 del 18.04.2018 dalla Provincia di Treviso e con delibera del Consiglio
Comunale di Vedelago n. 7 del 23.04.2018 trasmessa in data 14.05.2018. Gli oneri a carico della Regione del Veneto per
l'attuazione delle prestazioni di servizi di progettazione inerenti il S.F.M.R., tra cui rientra l'intervento di cui al Protocollo
d'Intesa, risultano essere già impegnati con decreto regionale n. 16/79000102 del 10.04.2017 attinente l'Atto risolutivo del
rapporto tra la Regione del Veneto e la società NET Engineering S.p.A., sottoscritto in data 06.12.2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. n. 211 del 26.02.1992;
VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990, art. 15;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1940 del 29.11.2016;
VISTA la D.G.R. n. 1160 del 19.07.2017;
VISTE le delibere n. 46 del 29.11.2017 e n. 7 del 23.04.2018 del Consiglio Comunale di Vedelago;
VISTE le note n. 510941 del 06.12.2017 e n. 146720 del 18.04.2018 della Provincia di Treviso;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso ed il Comune di
Vedelago per disciplinare le rispettive competenze legate ai lavori relativi al S.F.M.R., intervento n. 1.19 denominato
"Soppressione dei passaggi a livello ai km. 40+765 e 41+590 della linea ferroviaria Treviso-Castelfranco V.to in
Comune di Vedelago", Allegato A al presente provvedimento quale sua parte integrante;
3. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione del predetto Protocollo
d'Intesa;
4. di incaricare l'U.O. Infrastrutture, Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica ad
assumere tutti gli atti connessi all'esecuzione del presente provvedimento apportando altresì le eventuali modifiche di
dettaglio che si rendessero necessarie;
5. di dare atto che le somme necessarie per l'attuazione delle prestazioni di servizi di progettazione inerenti il S.F.M.R.,
tra cui rientra l'intervento di cui punto 2., risultano essere già impegnate con decreto regionale n. 16/79000102 del
10.04.2017 attinente l'Atto risolutivo del rapporto tra la Regione del Veneto e la società NET Engineering S.p.A.,
sottoscritto in data 06.12.2016, e pertanto la sottoscrizione di tale Protocollo d'Intesa non comporta ulteriori spese a
carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 835 del 08 giugno 2018

pag. 1 di 4

PROTOCOLLO DI INTESA
tra
REGIONE DEL VENETO, PROVINCIA DI TREVISO E COMUNE DI VEDELAGO

S.F.M.R., II fase, intervento n. 1.19 - Soppressione dei passaggi a livello ai km. 40+765 e 41+590
della linea ferroviaria Treviso-Castelfranco V.to. in Comune di Vedelago

tra:
la Regione del Veneto (C.F. 80007580279) con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, di
seguito denominata “Regione”, per la quale interviene ……………… autorizzato a sottoscrivere il
presente atto con …………….….;
la Provincia di Treviso (C.F. ………...), con sede in …………, di seguito denominata “Provincia”,
per la quale interviene ……………… autorizzato a sottoscrivere il presente atto con
…………….….;
Il Comune di Vedelago (C.F. ……….), con sede in ………., di seguito denominato “Comune”,
per il quale interviene ……………… autorizzato a sottoscrivere il presente atto con
…………….….;
congiuntamente indicate come “Parti”
* * * * *
Premesso che:
- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1940 del 29/11/2016 ha disciplinato
prestazioni di servizi di ingegneria inerenti il triennio 2017-2019, per il completamento del Servizio
Ferroviario Metropolitano Regionale” (S.F.M.R.), attivando la progettazione di quegli interventi
ritenuti indifferibili e prioritari al fine di garantire gli obiettivi di carattere strategico di attuazione del
S.F.M.R.;
- inizialmente, nella riunione tenutasi il 19/01/2017 gli enti che rivestono un ruolo preminente hanno
effettuato l’analisi per l’eliminazione del passaggio a livello (P.L.) ubicato alla progressiva km.
45+403 – Vedelago, via S. Filippo Neri, intervento n. 1.22. Il Comune però, tenuto conto del
modesto flusso di traffico, informava che tale intervento non rivestiva un’importanza prioritaria e
contestualmente proponeva la soppressione del P.L. al km. 41+590;
- con l’Atto risolutivo, approvato con la citata delibera n. 1940/2016, veniva prevista una parziale
flessibilità nella programmazione degli interventi, consentendo di modificare ed implementare la
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ALLEGATO A

DGR nr. 835 del 08 giugno 2018

pag. 2 di 4

serie di opere da progettare in relazione alle effettive priorità ed ai fabbisogni emergenti e condivisi
con gli Enti territoriali;
- la Regione, preso atto delle richieste espresse dal Comune e valutato che tale intervento consentiva,
altresì, la chiusura contestuale anche del P.L. al km 40+765, ha quindi ricompreso tra le opere
puntuali costituenti la riqualificazione della linea ferroviaria Treviso-Castelfranco V.to., l’intervento
S.F.M.R., II^ Fase, n. 1.19 denominato “Soppressione dei passaggi a livello ai km. 40+765 e 41+590,
Vedelago – S.P. 19”;
- in data 28/02/2017 veniva indetta una riunione volta ad illustrare gli studi tecnici dell’opera come
convenuta tra le Parti che, considerato il grado di urbanizzazione e la demolizione di fabbricati di
proprietà di soggetti privati, prevedeva la realizzazione di un nuovo sottopasso ubicato ad ovest
rispetto all’attuale strada provinciale 19 (S.P.19);
- in ottemperanza a quanto previsto nel suddetto Atto risolutivo, la NET Engineering S.p.A. (NET)
aveva quindi avviato la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per dell’anzidetta
opera pubblica fuori sedime;
- nel mentre, la Giunta Regionale con deliberazione n. 1160 del 19/07/2017 aveva approvato il
Protocollo d’Intesa con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) al fine di proseguire nel programma di
eliminazione dei passaggi a livello, attivando sia la progettazione che il cofinanziamento dei relativi
interventi infrastrutturali, nell’ambito del quale è stato ricompreso l’intervento n. 1.19 in Comune di
Vedelago;
- il Comune, in seguito, con nota del 09/01/2018 trasmetteva la delibera del Consiglio Comunale
n. 46 del 29/11/2017 nella quale rivalutava la scelta di realizzazione di un sottopasso ferroviario in
sede della S.P. 19, in località Albaredo, modificando così la soluzione progettuale precedentemente
condivisa dalle Parti;
- il Comune quantificava, inoltre, in circa 300.000,00 euro il risparmio economico che potrebbe
derivare dalla realizzazione dall’opera in sede dell’attuale passaggio a livello tenuto conto delle
esigenze locali, delle intese raggiunte con i proprietari dei fabbricati oggetto di
esproprio/demolizione ed altresì del consumo di suolo e dei costi derivanti dalla viabilità alternativa;
- la Provincia, con nota prot. 510941 del 06/12/2017, condivideva la rivisitazione dell’intervento
rendendosi disponibile alla definizione delle attività da intraprendere e confermava l’esistenza di una
adeguata viabilità alternativa per tutte le tipologie di traffico senza ulteriori oneri aggiuntivi;
- la Regione pertanto, preso atto dell’oggettivo e necessario interessamento di una pluralità di soggetti
pubblici ed atteso che la soluzione progettuale e gli impegni proposti dal Comune si profilano
vantaggiosi sotto l’aspetto economico, ha confermato la propria disponibilità alla conclusione di un
Protocollo di Intesa, anche ai sensi dell’art. 15 del L. 7 agosto 1990 n. 241, che fissi modalità di
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collaborazione e coordinamento tra le Parti medesime.
Tutto ciò premesso e volendosi far risultare quanto sopra da apposito atto, si conviene di stipulare
quanto segue.
Articolo 1
Le suesposte premesse vengono dalle Parti confermate e dichiarate parte integrante e contestuale del
presente Protocollo di Intesa.
Articolo 2
I Soggetti firmatari del presente Protocollo di Intesa, al fine della sua attuazione, convengono di
procedere come segue:
1) La Regione del Veneto:
si impegna, nell’ambito degli interventi di cui alla D.G.R. n. 1940 del 29/11/2016, nel predisporre con
oneri a proprio carico la progettazione dell’intervento S.F.M.R., II^ Fase, n. 1.19 denominato
“Soppressione dei passaggi a livello ai km. 40+765 e 41+590, Vedelago – S.P. 19”.
L’approvazione del suddetto progetto sarà curata dalla Regione che, al fine di acquisire gli atti di intesa,
i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni e le approvazioni prescritte dalle normative vigenti, potrà
convocare apposita Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della L. 7/08/1990 n. 241
nonché dell’art. 22 della L.R. n. 27/2003, cui parteciperanno tutti gli Enti ed Organi tenuti ad
esprimersi sul progetto stesso.
2) La Provincia di Treviso:
in veste di Ente proprietario della S.P. 19, si impegna a porre in essere le azioni necessarie a garantire
una adeguata viabilità alterativa a tutte le tipologie di traffico che consentano di realizzare l’opera
pubblica, così come concordata nel presente atto, senza richiedere interventi di viabilità provvisoria ed
oneri aggiuntivi a carico della Regione.
3) Il Comune di Vedelago:
l’intervento previsto comporterà modifiche al tracciato esistente della S.P. 19 e della viabilità limitrofa,
pertanto il Comune si impegna, per quanto di propria competenza, a ridefinire l’assetto territoriale ed
urbanistico delle aree in variante allo strumento urbanistico vigente.
Il Comune si impegna, altresì, a sottoscrivere gli atti di accordo bonario per la cessione e, se necessaria,
demolizione degli immobili connessi alla futura realizzazione dell’opera pubblica, prima della
predisposizione da parte della NET del progetto definitivo della medesima. Tali accordi bonari
unitamente alle altre azioni così come esplicitate nella delibera del Consiglio Comunale n. 46 del
29/11/2017, per le quali il Comune ha valutato sommariamente un risparmio in termini economici di
circa 300.000,00 euro, non comporteranno oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione.
Articolo 3
Le Parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare ed a far rispettare
tutti gli obblighi previsti nel presente Protocollo di Intesa ricorrendo a forme di collaborazione e di
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stretto coordinamento anche attraverso strumenti di semplificazione amministrativa.
Secondo quanto convenuto nel presente atto, Regione, Provincia e Comune concordano che le attività
attinenti l’intervento S.F.M.R., II^ Fase, n. 1.19 denominato “Soppressione dei passaggi a livello ai km.
40+765 e 41+590, Vedelago – S.P. 19” risultano essere subordinate sia alla presenza di adeguate
coperture economiche che al rispetto delle disposizioni contrattuali di cui alle D.G.R. n. 1940 del
29/11/2016 e n. 1160 del 19/07/2017 e successivi atti integrativi.
Articolo 4
Il presente Protocollo di Intesa viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.
Ai sensi dell’ art. 4, Tariffa – Parte seconda del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, le Parti dichiarano che il
presente Atto sarà soggetto all’imposta di registro solo in caso d’uso.
__________________, ________________

per la Regione del Veneto

___________________________________

per la Provincia di Treviso

___________________________________

per il Comune di Vedelago

___________________________________

588
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 19 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371982)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 838 del 08 giugno 2018
Assemblea dei Soci della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT dell' 8 giugno 2018. Legge regionale
12 gennaio 2009, n. 1, art. 28.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei Soci della Fondazione
Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT dell'8 giugno 2018 che si terrà presso la sede del Teatro Nuovo di Verona con
all'ordine del giorno:
1) Parere sul bilancio consuntivo 2017;
2) Aggiornamento in merito alla domanda Ministeriale;
3) Aggiornamento deposito Statuto;
4) Nomina del proprio Consigliere;
5) Nomina del Revisore dei Conti;
6) Richiesta agli Enti in partecipazione delle nomine dei Consiglieri Delegati;
7) Varie ed eventuali.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 28 della Legge regionale 12.01.2009, n. 1 ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare alla Fondazione Atlantide
Teatro Stabile di Verona - GAT e a compiere tutti i necessari adempimenti conseguenti.
La Fondazione opera nel campo della produzione, formazione e promozione della cultura teatrale sul territorio e dell'ospitalità
di spettacoli teatrali, impegnandosi in iniziative di alto valore culturale in tali ambiti.
La Regione del Veneto è presente in qualità di socio in partecipazione nel Consiglio direttivo della Fondazione così come
previsto dalla succitata Legge regionale.
L'art. 6 dello Statuto della Fondazione prevede che l'Assemblea dei Soci sia composta dal legale rappresentante, o suo
delegato, di ciascuno degli enti soci fondatori e ordinari.
Con nota del 23 maggio 2018, acquisita al protocollo regionale al numero 190824, il Presidente della Fondazione ha convocato
l'Assemblea dei Soci che si terrà il giorno 8 giugno 2018 alle ore 11,30 presso la sede del Teatro Nuovo, Piazza Viviani 10 Verona, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Parere sul bilancio consuntivo 2017;
2) Aggiornamento in merito alla domanda Ministeriale;
3) Aggiornamento deposito Statuto;
4) Nomina del proprio Consigliere;
5) Nomina del Revisore dei Conti;
6) Richiesta agli Enti in partecipazione delle nomine dei Consiglieri Delegati;
7) Varie ed eventuali.
Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea dei Soci
della Fondazione, si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di dare mandato al rappresentante della Regione
di esprimere parere positivo sul bilancio consuntivo 2017 che presenta un utile di esercizio di Euro 2.070,92; in merito al
secondo punto all'ordine del giorno di prendere atto di quanto sarà riferito a cura del Presidente della Fondazione; in merito al
terzo punto all'ordine del giorno di prendere atto degli aggiornamenti che verranno comunicati in merito al deposito dello
Statuto della Fondazione; in merito al punto quattro dell'ordine del giorno, di prendere atto della nomina del Consigliere
designato dalla Fondazione; in merito al punto cinque all'ordine del giorno di prendere atto della nomina del Revisore dei
Conti; in merito al punto sei all'ordine del giorno, il rappresentante regionale darà comunicazione all'Assemblea dei Soci che
con deliberazione n. 465 del 10 aprile 2018 la Giunta regionale ha designato quale rappresentante nel Consiglio Direttivo della
Fondazione il signor Luigi Barbieri e che tale designazione è stata comunicata alla Fondazione con nota prot. n. 188525 inviata
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il 22 maggio 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 28 della Legge regionale 12.01.2009, n. 1;
Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e successive modifiche e integrazioni;
Visto lo Statuto della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT;
Visto il Bilancio consuntivo 2017 della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT trasmesso alla Direzione Beni
Attività culturali e Sport con la nota del 23 aprile 2018 al n. di prot. 150834;
Vista la nota di convocazione dell'Assemblea dei soci della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT dell'8 giugno
2018, acquisita al protocollo regionale il 23 maggio 2018 al numero 190824 agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e
Sport;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea dei Soci Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT
con il seguente ordine del giorno:
1) Parere sul bilancio consuntivo 2017;
2) Aggiornamento in merito alla domanda Ministeriale;
3) Aggiornamento deposito Statuto;
4) Nomina del proprio Consigliere;
5) Nomina del Revisore dei Conti;
6) Richiesta agli Enti in partecipazione delle nomine dei Consiglieri Delegati;
7) Varie ed eventuali.
3. di dare atto che all'Assemblea dei Soci della Fondazione parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato, così come previsto dall'art. 6 dello Statuto della Fondazione;
4. per il punto 1 dell'ordine del giorno di esprimere parere positivo sul bilancio consuntivo 2017;
5. per il punto 2 dell'ordine del giorno di prendere atto di quanto sarà riferito a cura del Presidente della Fondazione;
6. per il punto 3 dell'ordine del giorno di prendere atto degli aggiornamenti che verranno comunicati in merito al
deposito dello Statuto della Fondazione;
7. per i punti 4 e 5 dell'ordine del giorno di prendere atto rispettivamente della nomina del Consigliere della Fondazione
e del Revisore dei Conti;
8. per il punto 6 dell'ordine del giorno di dare comunicazione all'Assemblea dei Soci che con deliberazione n. 465 del 10
aprile 2018 la Giunta regionale ha designato quale rappresentante nel Consiglio Direttivo della Fondazione il signor
Luigi Barbieri e che tale designazione è stata comunicata alla Fondazione con nota prot. n. 188525 inviata il 22
maggio 2018;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371984)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 840 del 08 giugno 2018
Iniziative dirette in materia di promozione e valorizzazione dell'identità veneta. Legge regionale 14 gennaio 2003, n.
3 - art. 22 - comma 2. Esercizio finanziario 2018. Deliberazione n. 24/CR del 21.03.2018.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, la Giunta Regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, conferma il
proprio provvedimento n. 24/CR del 21.03.2018, recependo le richieste di modifica formulate dalla medesima Commissione.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'art. 22 della Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 titolato "Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta"
stabilisce che la Giunta regionale promuove e favorisce iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio
culturale e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta mediante l'organizzazione di convegni, seminari, mostre,
ricerche, pubblicazioni ed eventi finalizzati a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si possono
riconoscere l'espressione e i segni dell'identità veneta. Il 2° comma del medesimo articolo prevede, tra le altre, che la Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approvi il programma delle iniziative da realizzare direttamente a
cura della stessa Giunta.
In attuazione della disposizione normativa succitata la Deliberazione di Giunta n. 4087 del 30 dicembre 2005, in tema di
iniziative realizzate direttamente dalla Giunta prevede che quest'ultima, anche sulla base di proposte presentate da enti locali,
istituzioni pubbliche di studio e ricerca, istituzioni private e associazioni senza fini di lucro che abbiano tra le proprie finalità
primarie la promozione della cultura identitaria veneta, approvi, sentita la competente Commissione consiliare, un programma
di iniziative.
Detto programma, che ricomprende le iniziative presentate dai soggetti succitati ritenute di notevole rilevanza ai fini della
promozione della cultura con attenzione al patrimonio storico, artistico e di tradizione veneta, individua per ciascuna iniziativa
il soggetto attuatore della medesima e la misura del sostegno finanziario regionale.
Relativamente all'annualità 2018, valutate le proposte pervenute, la Giunta regionale aveva approvato il sostegno ad alcune
iniziative, elencate nell'Allegato A alla Deliberazione n. 24/CR del 21 marzo 2018 che, in data 23 maggio 2018, è stata
sottoposta al parere della competente Commissione consiliare così come previsto dall'art. 22 comma 2 della L.R. 3/2003; la
Commissione consiliare ha espresso parere favorevole per tutte le iniziative, fatta eccezione per l'iniziativa di cui al punto n. 3
del suddetto allegato.
Pertanto si propone di sostenere la realizzazione delle iniziative di ricerca e promozione della cultura, della storia e della
valorizzazione del territorio veneto descritte nell'Allegato A al presente provvedimento del quale è parte integrante e
sostanziale, che recepisce le indicazioni formulate dalla competente Commissione consiliare.
Nello specifico le iniziative, indicate nell'allegato di cui al punto precedente, alle quali la Giunta intende partecipare
direttamente, stante la loro valenza in termini di valorizzazione degli elementi identitari della cultura regionale, sono: la 10°
edizione della manifestazione "Veneto: spettacoli di mistero", la Festa del Popolo Veneto 2019 (attività preparatorie, che si
svolgono nel corso del 2018 ma propedeutiche alla celebrazione della Festa del popolo veneto dell'anno successivo), il Corso di
formazione per formatori di Scuola del primo ciclo di istruzione "La Repubblica di Venezia come Stato territoriale" (Sec. XV XVIII), tutte iniziative realizzate dal Comitato regionale U.N.P.L.I. Veneto con sede a Combai - Miane (TV); la "Quinta
giornata regionale delle rievocazioni storiche del Veneto" organizzata dall'Associazione Culturale Veneto Storico con sede in
Venezia.
Si rileva come tutte le iniziative summenzionate riguardino azioni e interventi che implicano attività di ricerca, tutela e
diffusione dei segni dell'identità veneta intesa nella sua accezione più completa, che include la memoria della storia, delle
tradizioni, delle leggende, delle rievocazioni storiche e dei luoghi che le ospitano, nonché del portato linguistico regionale, con
particolare attenzione alle giovani generazioni.
Tali iniziative concorrono inoltre al raggiungimento dell'obiettivo gestionale n. 05.02.06 "Realizzare interventi di
valorizzazione del patrimonio culturale identitario", approvato con Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2
del 25 gennaio 2018, così definito nel Documento di Economia e Finanza (DEFR) per gli anni 2018-2020, in quanto sono
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progettate e realizzate con intento di garantire un'offerta culturale diffusa, economicamente sostenibile e che valorizzi gli
aspetti identitari regionali, con una organizzazione in alcuni casi improntata anche sul modello operativo della rete.
Si stabilisce che, sotto il profilo dell'attuazione operativa della proposte, l'erogazione del finanziamento assegnato a ciascuna
iniziativa avverrà a conclusione dell'attività prevista e sulla base della presentazione di una rendicontazione delle spese
sostenute dal soggetto attuatore, unitamente ad una relazione comprovante la realizzazione dell'iniziativa, il livello di
raggiungimento degli obiettivi e la ricaduta degli effetti dell'iniziativa nel territorio regionale. Qualora il soggetto attuatore non
realizzi l'iniziativa o la realizzi solo parzialmente, si provvederà rispettivamente - con Decreto del Direttore della Direzione
Beni Attività Culturali e Sport - alla revoca o alla riduzione del finanziamento, tenuto conto della spesa effettivamente
sostenuta e valutata ammissibile dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Il sostegno economico alle iniziative riportate nell'Allegato A al presente provvedimento, per l'importo a fianco di ciascuna
indicato, comporta un importo massimo di spesa di Euro 100.000,00=, somma disponibile sul cap. 100626 ad oggetto
"Trasferimenti regionali per favorire la promozione e la valorizzazione dell'identità veneta (Art. 22, L.R. 14.01.2003, n. 3)", per
effetto di una variazione di bilancio di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 6 marzo 2018. All'impegno della
spesa complessiva di Euro 100.000,00= provvederà con propri atti, entro il corrente esercizio, il Direttore della Direzione Beni
Attività Culturali e Sport, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati su detto capitolo del bilancio di
previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018.
Le iniziative dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
In casi particolari, con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a seguito di motivata richiesta da
parte del soggetto attuatore, sarà possibile procedere, fermo restando le risorse impegnate, alla ridefinizione della proposta
progettuale, purchè coerente con le finalità del progetto originario approvato dalla Giunta regionale.
Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative deve evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e
nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale, sull'immagine coordinata e sull'apposizione del logo regionale.
Con il presente provvedimento, si propone alla Giunta regionale di prendere atto del parere espresso dalla Terza Commissione
consiliare in merito alla deliberazione n. 24/CR del 21 marzo 2018 che approvava alcune iniziative dirette per l'anno 2018 in
materia di promozione e valorizzazione dell'identità, i cui interventi sono ora descritti nell'Allegato A al presente
provvedimento, del quale è parte integrante e sostanziale, che recepisce le indicazioni formulate dalla competente
Commissione consiliare in data 23 maggio 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 22, comma 2 della legge regionale 14.1.2003, n. 3;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4087 del 30.12.2005;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 24/CR del 21 marzo 2018;
VISTO il parere n. 292 espresso dalla Terza Commissione consiliare in data 23 maggio 2018;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 10 del 5 gennaio 2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al "Bilancio
di previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
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VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 6 marzo 2018 di variazione al Bilancio finanziario gestionale
2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001;
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17
maggio 2016;
VISTE le iniziative proposte in tema di valorizzazione dell'identità veneta agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e
Sport;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto riportato in premessa;
2. di confermare, recependo le richieste di modifica formulate dalla competente Commissione consiliare nel parere
richiesto ai sensi dell'art. 22 - comma 2 della Legge regionale n. 3 del 14 gennaio 2003 ed espresso nella seduta del 23
maggio 2018, la propria deliberazione n. 24/CR del 21 marzo 2018, e di approvare, sulla base di quanto specificato in
premessa, la partecipazione regionale alle iniziative descritte nell'Allegato A al presente provvedimento, per farne
parte integrante e sostanziale;
3. di determinare in Euro 100.000,00= l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione delle iniziative
di cui all'Allegato A, per l'importo a fianco di ciascuna indicato, alla cui assunzione provvederà con propri atti il
Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria
a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100626 ad oggetto "Trasferimenti regionali per favorire la promozione e la
valorizzazione dell'identità veneta (Art. 22, L.R. 14.01.2003, n. 3)" del bilancio di previsione 2018-2020, con
imputazione all'esercizio 2018;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni
ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal
sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DGR nr. 840 del 08 giugno 2018

Soggetto Richiedente
Comitato Regionale
Pro Loco UNPLI
Veneto – Combai (TV)
C.F. 95003070240

1

Prov.
TV

Manifestazione
Progetto Veneto: Spettacoli
di Mistero 2018. Festival
dei luoghi misteriosi del
Veneto – 10^ Edizione e
Festa del Popolo Veneto
2019 (attività preparatorie
concorso Scuole), corso di
formazione per formatori di
Scuola del primo ciclo di
istruzione “La Repubblica
di Venezia come Stato
territoriale”(Sec. XV –
XVIII)
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Importo
concesso
Il Comitato Regionale UNPLI Veneto raccoglie le oltre 500 Pro Loco della 95.000,00
nostra regione, realtà associative che svolgono una importante azione di utilità
pubblica e sociale. Le Pro Loco, grazie all’attività dei tanti volontari che ne sono
l’anima, sono di fatto anche custodi della memoria storica di un luogo e dei suoi
abitanti. Sono attive nell’organizzazione di eventi che creano occasioni di
aggregazione sociale e di promozione del territorio. UNPLI Unione delle Pro
Loco del Veneto è anche, da alcuni anni, partner della Regione del Veneto nella
realizzazione di due importanti progetti: il Festival “Veneto: Spettacoli di
mistero” e la “Festa del Popolo Veneto”.
Il primo progetto “Veneto: Spettacoli di mistero”, nato nel 2009, concorre a far
conoscere ad un vasto pubblico i luoghi leggendari, misteriosi, esoterici,
sovrannaturali e mitologici del Veneto. L’obiettivo dell’iniziativa è costruire
occasioni per una maggiore conoscenza e consapevolezza del territorio,
attraverso la riscoperta dell’immaginario collettivo veneto, vissuta valorizzando i
luoghi e le loro peculiarità spesso legate alla leggenda e al mito.
Il Festival, che di consuetudine inizia tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre
per concludersi a dicembre, rappresenta un momento speciale, ricco di decine di
proposte, come spettacoli teatrali, serate di racconto, visite guidate ai luoghi più
arcani, mostre, percorsi, letture, ma anche musica, cinema e giochi per bambini.
In un sintetico bilancio delle passate edizioni, emerge che sono centinaia le
località coinvolte dal progetto e diverse centinaia di migliaia i partecipanti agli
eventi programmati, segno di un interesse che si amplia negli anni.
Il secondo progetto “Festa del Popolo veneto”, la cui celebrazione è stabilita
dall’art. 5 della L.R. n. 8/2007 “Tutela, valorizzazione e promozione del
patrimonio linguistico e culturale veneto” e fissata al 25 marzo di ciascun anno,
viene realizzato dal 2011 ed è organizzato in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale del Veneto, che già ha prestato una collaborazione
fondamentale in occasione delle sei precedenti edizioni, contribuendo in maniera
fattiva al successo dell’iniziativa nei rapporti con le Scuole del territorio.
Le attività programmate per la Festa del Popolo Veneto sono tese a favorire nei
più giovani riflessioni ed approfondimenti sul tema della propria identità di
comunità regionale, avvicinandoli al patrimonio culturale e territoriale e
permettendo loro di conoscere e comprendere la storia del Veneto, della sua
lingua e delle sue tradizioni.
Agli Istituti Scolastici, contattati grazie alla collaborazione del competente
Descrizione
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Ufficio Scolastico Regionale, viene proposta anche per la prossima Festa del
Popolo veneto la partecipazione al Concorso “Tutela, valorizzazione e
promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto” che anche per questa
edizione sarà aperto alle scuole venete di ogni ordine e grado e le scuole istriane
dell’Istria. Gli istituti scolastici verranno invitati a produrre elaborati originali ed
inediti in diversi ambiti riguardanti teatro, musica, poesia, patrimonio artistico,
storico ed enogastronomico nonché tradizioni, leggende e misteri del territorio.
Le classi o i gruppi/classe vincitori del concorso potranno presentare i loro
elaborati in occasione della giornata dedicata alla Festa, in un evento che
tradizionalmente viene organizzato in Venezia, nel quale saranno presentati i
lavori che le scuole vincitrici avranno realizzato per il concorso e dove saranno
presenti i prodotti dell’artigianato e dell’enogastronomia venete, grazie alle sette
Pro Loco provinciali, chiamate ad una fattiva collaborazione con le Scuole al
fine di creare in ogni realtà territoriale un presidio delle tradizioni locali.
Potranno infine essere realizzati scambi tra Scuole venete e italiane d’Istria ed un
seminario di formazione per Docenti. Oggetto del presente provvedimento sono
le attività propedeutiche alla realizzazione della manifestazione, che si
svolgeranno nel 2018 ma in funzione della celebrazione 2019 della Festa del
Popolo veneto.
Per il corrente anno, sulla scia dell’esperienza già acquisita, UNPLI propone
alla Regione del Veneto un altro importante progetto da realizzare in
condivisione con l’altro partner istituzionale, rappresentato dall’Ufficio
Scolastico regionale, soggetto indispensabile per la realizzazione dell’iniziativa.
Si tratta di un nuovo percorso formativo per formare docenti che a loro volta
saranno formatori dei colleghi, che recepisce il messaggio espresso
dall’Amministrazione regionale di profonda attenzione verso la storia del
Veneto con particolare riguardo alla necessità di attivare la conoscenza della
storia della Repubblica di Venezia, intesa come Stato territoriale, nel suo periodo
di vita che va dal XV al XVIII secolo.
E’ in tale direttrice, infatti, che si inserisce la proposta di UNPLI che, utilizzando
le risorse scientifiche a livello universitario, che si stanno occupando della
materia già da tempo sul territorio, vuole rendere disponibile un progetto
formativo per formatori della Scuola del primo ciclo.
Il progetto ha già trovato la condivisione del MIUR USR Ufficio Scolastico
regionale, che si è reso disponibile a veicolarne l’attuazione. Gli obiettivi che
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verranno raggiunti sono quelli di offrire una formazione scientifica ai docenti
della scuola del primo ciclo in relazione al territorio di appartenenza degli
allievi, promuovere azioni di ricerca–azione sostenute a livello metodologico e
scientifico da esperti del settore universitario, accompagnare i docenti nella
sperimentazione di percorsi didatticamente efficaci e validati per promuovere la
conoscenza della storia del territorio regionale, costruire competenze di base
relative al riconoscimento e alla trasmissione del valore del patrimonio culturale
su scala regionale, produrre materiali didattici validati e replicabili.
Le attività si svolgeranno attraverso lezioni frontali e a distanza, da tenersi a
partire dal presente anno, con rielaborazioni in forma didattica e percorsi di
ricerca/azione.
Il presente progetto è relativo alle attività che si svolgeranno entro il mese
dicembre 2018.
Saranno coinvolti Docenti universitari, coordinati da un Responsabile
scientifico, tutor didattici laureati in Scienze della formazione e docenti della
Scuola del primo ciclo.
Il corso si concluderà con le esercitazioni valutative e una
validazione/valutazione finale delle competenze. Si propone di sostenere le
iniziative sopra descritte, destinando al Comitato regionale Pro Loco UNPLI
Veneto con sede in Combai la somma di € 95.000,00 ogni onere incluso per le
spese della loro realizzazione.
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Importo
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Con la L.R. n. 22 dell’8 novembre 2010 “Interventi per la valorizzazione delle 5.000,00
manifestazioni storiche e palii” la Regione del Veneto si è dotata di un
importante strumento normativo che le consente – attraverso l’applicazione dei
criteri attuativi e delle Linee guida della Legge stessa - di inserire, su istanza
degli interessati, alcune importanti manifestazioni di rievocazione storica
all’apposito Registro regionale e successivamente sostenerle finanziariamente
nella realizzazione degli eventi.
Nei criteri applicativi della legge è prevista, tra l’altro, anche l’istituzione di una
“Giornata regionale delle Manifestazioni Storiche” quale momento di incontro,
informazione, verifica ed aggiornamento delle manifestazioni iscritte al
“Registro delle Manifestazioni Storiche di interesse locale”. La prime quattro
Giornate si sono tenute rispettivamente il 6 ottobre 2013, il 19 ottobre 2014 a
Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, il 5 novembre 2016 a Villa Settembrini a
Mestre e infine l’11 novembre 2017 a Fratta Polesine, in occasione della
manifestazione “Fratta Carbonara”. Tutte hanno avuto un notevole successo tra i
partecipanti, chiamati ad un confronto e ad uno scambio di esperienze ed idee.
L’Associazione Culturale Veneto Storico, di Venezia, ha presentato un progetto
per la realizzazione della Quinta Giornata di Studi delle Manifestazioni Storiche,
prevedendo di coinvolgere anche alcune personalità di grande esperienza nel
settore storico/rievocativo affinchè diano il proprio contributo al dibattito sui
diversi temi che verranno affrontati, che spazieranno dal nuovo portale della
Cultura allo stato dell’arte del mondo delle rievocazioni in Italia e nel Veneto,
con una particolare attenzione ai possibili futuri sviluppi del Codice del Terzo
settore e del Fondo nazionale per le rievocazioni Storiche.
Si propone di sostenere l’iniziativa destinando alla Associazione Veneto Storico
di Venezia la somma di € 5.000,00 ogni onere incluso, per le spese di
organizzazione.
Descrizione
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(Codice interno: 371987)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 841 del 08 giugno 2018
Istituto Regionale per le Ville Venete - IRVV. Nomina del Commissario straordinario. Legge regionale n. 63/1979.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Nelle more delle procedure di rinnovo degli organi dell'Istituto regionale per le Ville Venete, con il presente provvedimento si
conferisce l'incarico di Commissario straordinario dell'Istituto, al fine di consentirne l'operatività e il regolare funzionamento.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'Istituto Regionale per le Ville Venete, istituito con Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 e con sede legale in Venezia, ha lo
scopo di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro, nonché alla miglior
utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42 e successive modifiche e integrazioni.
La L.R. n. 63/1979 stabilisce che il citato Istituto, ente strumentale della Regione, operi in conformità agli obiettivi della
programmazione regionale ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Regionale del Veneto, d'intesa con il Consiglio della
Regione del Friuli - Venezia Giulia, per gli interventi da attuare nel
territorio di quest'ultima.
Al riguardo va ricordato che, a partire dal 2011, come prescritto dall'articolo 10 della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", la Giunta regionale ha avviato il processo di riordino e razionalizzazione
degli enti strumentali regionali.
In particolare, in attuazione del citato art. 10 della L.R. n. 7/2011, con propria deliberazione n. 2809 del 28 dicembre 2012, la
Giunta regionale ha preso atto della ricognizione effettuata dall'amministrazione regionale in ordine all'attività gestionale degli
enti strumentali regionali e ha individuato i criteri e i principi direttivi che debbono governare la rideterminazione dell'assetto
del sistema degli enti stessi.
In seguito, l'art. 10 della L.R. n. 7/2011, così come modificato dalla Legge regionale 18 settembre 2015, n. 16, ha stabilito
espressamente che la Giunta regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti strumentali regionali, provvede alla
nomina di commissari straordinari la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata,
per gravi ragioni e prima della scadenza del termine degli organi collegiali e monocratici degli stessi.
Con deliberazione n. 104 del 2 febbraio 2016, in attuazione dell'art. 10 della L.R. n. 7/2011, come sopra modificato, la Giunta
Regionale, acquisito l'assenso del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ha nominato il Commissario
straordinario dell'Istituto, nella persona dell'Arch. Vincenzo Fabris, allora Direttore del Dipartimento Territorio e
successivamente Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.
In seguito, l'incarico di Commissario straordinario è stato prorogato all'Arch. Vincenzo Fabris, con deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto n. 130 del 7 febbraio 2017 sino alla nomina del nuovo organo di amministrazione dell'Istituto.
Al riguardo va evidenziato che con nota prot. reg. n. 138897 del 12 aprile 2018, l'Arch. Vincenzo Fabris ha comunicato il suo
collocamento in pensione dal 1° giugno 2018 e quindi la sua cessazione dall'incarico di dirigente regionale.
Dal momento che ciò costituiva presupposto dell'incarico commissariale, dal 1° giugno l'Arch. Vincenzo Fabris è cessato anche
dall'incarico di Commissario dell'IRVV.
Vista tale comunicazione e rilevato che sono tuttora in corso le procedure per il rinnovo degli organi dell'IRVV in conformità
alla L.R. n. 27/1997, si propone un'ulteriore gestione commissariale, in quanto vi è la necessità di garantire l'operatività ed il
regolare funzionamento dell'Istituto.
Va infatti evidenziato che l'Istituto ha la necessità di operare con continuità, soprattutto nello svolgimento delle attività di
sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio delle Ville Venete e che, pertanto, l'interruzione dell'attività potrebbe
portare nocumento alla conservazione di detto patrimonio.
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Nel merito, considerati il curriculum professionale e l'esperienza acquisita nella gestione commissariale dell'IRVV svolta dal 7
febbraio 2016, si ritiene ragionevole che sia conferito sempre all'Arch. Vincenzo Fabris, che ha manifestato la sua disponibilità
con nota trasmessa alla struttura regionale competente il 9 maggio scorso, l'incarico di Commissario straordinario dell'IRVV
dal 9 giugno 2018 al 31 dicembre 2018 e, comunque, sino alla nomina del nuovo organo di amministrazione dell'IRVV, come
consentito dalla normativa statale vigente.
L'incarico di Commissario straordinario sarà svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso a carico dell'Istituto, delle spese
sostenute e documentate.
La citata legge regionale n. 63/1979 (art. 4) prevede che sulla nomina del Commissario straordinario sia raggiunta l'intesa tra la
Regione del Veneto e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Pertanto, sulla proposta di conferimento dell'incarico di Commissario straordinario all'Arch. Vincenzo Fabris, il Presidente
della Giunta regionale, con nota prot. n. 178124/74.00.00.00.00 del 15 maggio 2018 ha chiesto l'assenso alla Presidente della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha espresso detto assenso con nota prot. n. gab/2018/0005436 del 4/06/2018,
prot. reg. n. 209823 del 4/06/2018.
Si dà atto che il conferimento dell'incarico di Commissario straordinario dell'IRVV all'Arch. Vincenzo Fabris è condizionato
alla presentazione al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità
ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
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 nn. 63/1979, 27/1997, 7/2011 e 16/2015;
VISTO l'art. 5, co. 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge n. 135/2012, e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
VISTA la D.G.R. n. 104 del 2 febbraio 2016;
VISTA la D.G.R. n. 130 del 7 febbraio 2017;
VISTE la nota dell'Arch. Vincenzo Fabris prot. n.138897 del 12 aprile 2018 e la nota dello stesso inviata alla struttura
competente via e-mail il 9 maggio 2018;
VISTA la nota del Presidente della Regione del Veneto prot. n. 178124/74.00.00.00.00 del 15/05/2018;
VISTA la nota prot. n. gab/2018/0005436 del 4/06/2018, prot. reg. n. 209823 del 4/06/2018, con cui il Presidente della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha espresso l'assenso richiesto;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di conferire l'incarico di Commissario straordinario dell'Istituto Regionale per le Ville Venete - IRVV, con sede in
Venezia, all'Arch. Vincenzo Fabris, nato a Padova il 19 agosto 1953, per le motivazioni di cui in premessa, parti
integranti del presente provvedimento;
3. di stabilire che l'incarico di Commissario straordinario dell'IRVV decorre dal 9/06/2018 e avrà durata sino al
31/12/2018 e, comunque, sino alla nomina del nuovo organo di amministrazione dell'IRVV;
4. di dare atto che l'incarico di Commissario straordinario dell'IRVV è condizionato alla presentazione al momento
dell'accettazione, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
5. di dare atto che al Commissario straordinario dell'IRVV competeranno poteri limitati all'ordinaria amministrazione
dell'IRVV e all'assunzione di provvedimenti urgenti e indifferibili;
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6. di stabilire che l'incarico di Commissario straordinario dell'IRVV sarà svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso a
carico dell'IRVV delle spese sostenute e documentate;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
9. 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;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

