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Fauna del Veneto, Topolino delle Risaie (Micromys Minutus)
É un piccolo roditore distribuito in tutta la fascia planiziale, dalla costa fino all'alta pianura, compresi i bacini di fondovalle dei colli Berici ed
Euganei. Abilissimo nell'arrampicarsi, conduce gran parte della vita nella vegetazione, fra gli steli delle alte erbe palustri. Durante la stagione
riproduttiva si costruisce un giaciglio di forma sferica, utilizzando foglie e frammenti vegetali delle piante che sostengono il nido stesso. La dieta è
soprattutto granivora ma comprende anche altri alimenti come fiori, frutta e piccoli invertebrati.
Foto e testi tratti e adattati dal volume: Bon M. (a cura di), 2017. Nuovo atlante dei mammiferi del Veneto. WBA Monographs 4, Verona: 1-368.
Per gentile concessione di Associazione Faunisti Veneti e World Biodiversity Association onlus.
((Archivio fotografico Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, Regione del Veneto - foto Daniele Padovan))
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partecipazione della Regione del Veneto all'interno dell'area ENIT alla ITB China
(Shanghai, 15/17 maggio 2019). CIG: 78391520E1. D.G.R. n. 80 del 29/01/2019. Piano
Turistico Annuale di promozione turistica anno 2018. (D.G.R. n. 247 del 06/03/2018).
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 679 del 16 maggio 2019
Contributo a favore dell'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona per la partecipazione
alla finale mondiale del campionato internazionale di robotica First Lego Leage World
Festival di Houston (USA), dal 17 al 20 aprile 2019. Assunzione e liquidazione impegno
di spesa. [D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i (artt. 56 e 57); L.R. 13/04/2001, n. 11 (art.
138); L.R. 31/03/2017, n.8].
[Formazione professionale e lavoro]

259

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 685 del 28 maggio 2019
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Approvazione della proposta
di modifica ai sensi dell'articolo 11, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'articolo 4 comma 2 del Regolamento (UE) n.
808/2014 per l'adeguamento alle evoluzioni del quadro giuridico, la semplificazione delle
procedure tramite l'introduzione dei costi semplificati, la modifica di alcune condizioni di
ammissibilità degli interventi e delle regole di complementarietà e demarcazione.
Deliberazione/CR n. 14 del 26 febbraio 2019.
[Agricoltura]
n. 686 del 28 maggio 2019
Approvazione del Programma triennale di attività 2019-2021 e del Piano annuale per
l'anno 2019 dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto
Agricoltura". DGR/CR n. 33 del 02/04/2019. Art. 10, Legge regionale 28 novembre 2014,
n. 37.
[Agricoltura]
n. 719 del 28 maggio 2019
Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti
sportivi di importo fino a 50.000,00 Euro - Anno 2019. (L.R. n. 8/2015, art. 11).
[Opere e lavori pubblici]
n. 761 del 04 giugno 2019
Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto
allo Studio Universitario e dello Schema di Convenzione tra la Regione e le Università
del Veneto. Anno Accademico 2019-2020. (L. R. 07/04/1998, n. 8, articolo 37, comma
1).
[Istruzione scolastica]
n. 762 del 04 giugno 2019
Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del Sistema Duale nell'ambito
dell'Istruzione e Formazione Professionale. Approvazione dell'Avviso pubblico e della
Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione nell'Anno
Formativo 2019/2020 di percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale
per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia,
con il sistema duale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Protocollo di
Intesa sottoscritto con il Ministero del Lavoro il 13/1/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 764 del 04 giugno 2019
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1 Occupabilità. Approvazione del Piano Territoriale Triennale 2019-2022 per gli ITSAcademy del Veneto, dell'Avviso pubblico "ITS-Academy del Veneto - I Tecnici del
futuro - Biennio 2019-2021" e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi
per percorsi di tecnico superiore per il biennio 2019-2021.
[Formazione professionale e lavoro]
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279

464

476

513

556

n. 777 del 04 giugno 2019
Contributo a favore del Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa
(VI) per la partecipazione alla competizione internazionale First Lego League
International Open Lebanon, che si terrà a Jbeil in Libano dal 14 al 16 giugno 2019.
Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i..
[Istruzione scolastica]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
(Codice interno: 395379)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 4 del 16 maggio 2019
Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Designazione di due membri del collegio dei revisori dei conti.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
VISTA la legge regionale 18 marzo 2015, n. 5, "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute a norma dell'articolo
2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";
VISTO l'articolo 17, comma 1, dell'Accordo allegato alla legge regionale 5/2015, il quale dispone che il Collegio dei revisori
dell'Istituto sia composto da tre membri di cui due designati dalla Regione del Veneto, scelti tra i revisori contabili iscritti nel
Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
PRESO ATTO che il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto è scaduto il 1° aprile 2019;
VISTO l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla
competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di
quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 1° aprile 2019 e cioè fino al 16 maggio 2019;
VISTO l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non
proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa
competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo,
nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte
di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;
CONSIDERATO che il Consiglio regionale non ha proceduto alla designazione in oggetto entro il 13 maggio 2019, e che si
sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n.
27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di designazione da parte del Presidente del Consiglio regionale;
VISTE le proposte di candidatura presentate;
VISTO il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi
dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 14 marzo 2019, prot. n. 0003790;
SENTITI i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n.
27/1997;
decreta
di designare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale
delle Venezie:
- Giovanni Vernier, nato a Oderzo (TV) il 12 febbraio 1938;
- Roberta Albiero, nata a Montecchio Maggiore (PD) il 19 agosto 1962;
Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Ciambetti
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 395380)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 55 del 28 maggio 2019
Individuazione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco acido aminosalicilico (Granupas Registered) indicato nell'ambito di un appropriato regime in associazione per la tubercolosi multifarmacoresistente, in
pazienti adulti e pediatrici dai ventotto giorni di età, quando un regime di trattamento efficace alternativo non può
essere istituito per motivi di resistenza o tollerabilità.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si individuano i Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco acido aminosalicilico (Granupas - Registered)
indicato per la tubercolosi multifarmacoresistente, in pazienti adulti e pediatrici, come da determina AIFA n. 605 del 2.4.2019
(G.U. n. 90 del 16.4.2019).

Il Direttore generale
VISTA la D.G.R. 21.1.2019, n. 36 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci. Rinnovo della
Commissione Tecnica Regionale Farmaci per il triennio 2019-2021. Aggiornamento delle funzioni delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali" laddove attribuisce alla CTRF, tra gli altri, il compito di "supportare l'Area Sanità e Sociale nel
rilascio delle autorizzazioni alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro AIFA o Piano Terapeutico o nota AIFA e per i
quali la normativa preveda una individuazione dei Centri da parte delle Regioni" stabilendo, altresì, che per l'adozione dei
provvedimenti i pareri della CTRF siano inoltrati al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale per il controllo sulla coerenza
con le attività di programmazione regionale, nonché per le ricadute economiche ed organizzative degli stessi;
VISTA la D.G.R. 14.5.2019, n. 614 <<Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture
sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale
Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente
pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano
Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019>>;
VISTA la determina AIFA n. 605 del 2.4.2019 (G.U. n. 90 del 16.4.2019) relativa alla riclassificazione del medicinale per uso
umano acido aminosalicilico (Granupas - Registered) - indicato nell'ambito di un appropriato regime in associazione per la
tubercolosi multifarmacoresistente, in pazienti adulti e pediatrici dai ventotto giorni di età, quando un regime di trattamento
efficace alternativo non può essere istituito per motivi di resistenza o tollerabilità - la quale stabilisce che il farmaco è stato
classificato in classe di rimborsabilità H e, ai fini della fornitura, medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo e
pneumologo (RNRL);
VISTI i propri decreti:
• n.212 del 10.12.2014 di individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del medicinale
Sirturo-Registered (Bedaquilina) indicato per gli adulti come parte di un appropriato regime di associazione per la
tubercolosi polmonare multiresistente (MDR-TB) quando non può essere utilizzato altro efficace regime terapeutico
per motivi di resistenza o tollerabilità;
• n. 64 del 7.6.2017 di individuazione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco delamanid
(Deltyba-Registered) indicato per l'uso nell'ambito di un'opportuna terapia di associazione per la tubercolosi
polmonare multiresistente ai farmaci (MDR-TB) nei pazienti adulti, quando non è altrimenti possibile istituire un
regime terapeutico efficace per ragioni di resistenza o di tollerabilità;
RITENUTO di individuare gli stessi centri autorizzati alla prescrizione del medicinale Sirturo-Registered (Bedaquilina) e
delamanid (Deltyba-Registered), anche per il farmaco acido aminosalicilico (Granupas - Registered) oggetto del presente
decreto;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS -;
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PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in
data 15.5.2019.
decreta
1. di individuare ai fini della prescrizione del farmaco acido aminosalicilico (Granupas - Registered), per l'indicazione in
oggetto, le unità operative di malattie infettive, così come identificate dalla D.G.R. n. 614 del 14.5.2019 citata in
premessa:

Azienda ULSS/Ospedaliera/IRCCS
Azienda ULSS 1 Dolomiti
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

UO autorizzata (sede)
Malattie Infettive (Belluno)
Malattie Infettive (Treviso)
Malattie Infettive (Venezia)
Azienda ULSS 3 Serenissima
Malattie Infettive (Mestre)
ULSS 5 Polesana
Malattie Infettive (Rovigo)
ULSS 7 Pedemontana
Malattie Infettive (Santorso)
ULSS 8 Berica
Malattie Infettive (Vicenza)
Malattie Infettive (Legnago)
ULSS 9 Scaligera
Malattie Infettive 'IRCSS O.CL. Sacro Cuore - Don Calabria' (Negrar)
Azienda Ospedaliera di Padova,
Malattie Infettive
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona Malattie Infettive

2. di precisare che la prescrizione da parte dei Centri di cui al punto 1 avverrà attraverso la compilazione della scheda
cartacea di cui all'allegato 1 della determina AIFA n. 605 del 2.4.2019;
3. di precisare che Azienda Zero - UOC CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di autorizzare le Aziende sanitarie ad acquistare il farmaco - nelle more dell'espletamento della gara regionale di cui al
punto 3 - qualora se ne manifesti l'esigenza clinica;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
7. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 395224)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 38 del 16 maggio 2019
Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 21/12/2018 "Riparto del contributo di 75 milioni di euro, per
l'anno 2018, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative
all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali".
Accertamento dell'entrata.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si accerta l'assegnazione alla regione delle risorse per le funzioni relative all'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui al D.P.C.M. del 21/12/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di accertare per competenza, per quanto espresso in premessa, la quota di contributo relativa al D.P.C.M. del
21/12/2018, per l'importo di € 6.061.599,59, in relazione al credito regionale verso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri (anagrafica n. 37548), ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere
sul capitolo di entrata 100974 "Assegnazione statale per l'assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali
(D.P.C.M. 30/8/2016, n. 16A07193)", del bilancio 2019-2021, esercizio 2019, P.d.C. E.2.01.01.01.003 "Trasferimenti
correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri", come da All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'accertamento con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed
esigibile con imputazione nel corrente esercizio;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il suddetto credito non è garantito da polizza fideiussoria;
6. di trasmettere alla Direzione Bilancio e Ragioneria il presente Decreto per quanto di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 395257)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 40 del 17 maggio 2019
Commissione tecnica di cui alla DGR del 26/03/2019, n. 334 "Attivazione di interventi per il sostegno ai trapiantati
con valvole cardiache prodotte dalla Ditta "Tri Tecnologies" presso l'Azienda Ospedaliera di Padova. Art. 22 della
legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 - collegato alla legge di stabilità regionale 2019 - Avvio della procedura e
nomina di una Commissione tecnica". Sostituzione di un componente.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede alla sostituzione di un componente della Commissione tecnica di cui alla DGR n.
334/2019.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di nominare quale componente della Commissione tecnica di cui alla DGR 334/2019, l' Avv. Alessandra
Montobbio dell'Azienda Ospedale Università di Padova in sostituzione della Dott.sa Luciana Puppin;
2. di dare atto che, conseguentemente, la Commissione tecnica di cui al punto 1. risulta costituita come segue:
a. Il Direttore della Direzione Affari Legislativi, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b. Il Direttore della U.O Dipendenze, terzo settore, nuove marginalità e inclusione sociale della Direzione Servizi
Sociali;
c. L'Avv. Alessandra Montobbio - Avvocato dell'Azienda Ospedale Università di Padova ;
d. La Prof.ssa Anna Aprile - Medico Legale dell' Azienda Ospedale Università di Padova ;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico della Regione del Veneto;
4. di notificare il presente decreto alle persone indicate nel dispositivo;
5. di pubblicare il presente decreto per estratto nel bollettino Ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale amministrativo
regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 395597)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 42 del 03 giugno 2019
Iscrizione di 1 nominativo nel registro dei "Coordinatori rete di Nidi in Famiglia", ai sensi della deliberazione
numero 153 del 16.2.2018 della Giunta.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si provvede all'iscrizione di 1 nominativo nel registro dei "Coordinatori rete di Nidi in Famiglia", ai sensi
della deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta.

Il Direttore
RICHIAMATA la deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, che ha approvato i requisiti strutturali ed
organizzativi della unità di offerta denominata "Nido in Famiglia", stabilendo, fra l'altro:
1. la procedura che deve essere seguita per l'avvio del "Nido in Famiglia", comprensiva dell'indicazione dei soggetti
giuridici tenuti alle verifiche del possesso dei requisiti e al ricevimento delle comunicazioni nonché dei tempi e delle
fasi per gli adempimenti amministrativi conseguenti;
2. la tenuta di 3 elenchi in capo alla Regione: "Educatori di Nido in Famiglia", "Coordinatori rete di Nidi in Famiglia" e
"Nidi in Famiglia", quest'ultimo costruito sulla base della mappatura trasmessa dal Comune (o, su delega, dalla locale
Azienda ULSS) per i "Nidi in Famiglia" presenti nel rispettivo territorio;
3. che il Direttore Regionale della Direzione competente è autorizzato all'adozione degli atti relativi all'attuazione della
stessa deliberazione;
RICHIAMATO il decreto numero 21 del 2.4.2019, col quale il Direttore della Direzione Servizi sociali ha integrato l'elenco dei
"Coordinatori rete di Nidi in Famiglia" della Regione del Veneto, per effetto del quale il medesimo elenco annovera numero 32
nominativi iscritti;
PRESO ATTO delle istanze di ammissione all'elenco dei "Coordinatori rete di Nidi in Famiglia", acquisite agli atti e
rappresentate nel prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene anche l'esito
dell'esame delle domande alla data attuale e dal quale risulta ammissibile ulteriore numero 1 nominativo;
DATO ATTO che la deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, incaricando il Direttore Regionale della
Direzione competente all'adozione degli atti relativi all'attuazione della stessa deliberazione, riserva al medesimo Direttore, o a
suo delegato, la gestione amministrativa del procedimento;
RITENUTO di iscrivere numero 1 nominativo nell'elenco dei "Coordinatori rete di Nidi in Famiglia" della Regione del Veneto,
come da allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo, per effetto del quale il medesimo
elenco annovera numero 33 nominativi, come da allegato B al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del
medesimo;
VISTA la legge numero 54 del 31.12.2012 della Regione del Veneto, in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione
attribuiti ai dirigenti;
VISTA la D.G.R. n. 304/2018, con la quale è stato conferito al dott. Fabrizio Garbin, l'incarico di Direttore della Direzione
Servizi Sociali nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale;
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di integrare l'elenco dei "Coordinatori rete di Nidi in Famiglia" della Regione del Veneto, di cui alla deliberazione
numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, con ulteriore numero 1 nominativo, come da allegato A al presente
provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo, per effetto del quale il medesimo elenco annovera
numero 33 nominativi, come da allegato B al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
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4. di rammentare, ai sensi della legge numero 241 del 7.8.1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che, avverso il
presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 395598)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 43 del 03 giugno 2019
Iscrizione di ulteriori 2 nominativi nel registro degli "Educatori di Nido in Famiglia", ai sensi della deliberazione
numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si provvede all'iscrizione di ulteriori 2 nominativi nell'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia", ai
sensi della deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale.

Il Direttore
RICHIAMATA la deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, che ha approvato i requisiti strutturali ed
organizzativi della unità di offerta denominata "Nido in Famiglia", stabilendo, fra l'altro:
1. la procedura che deve essere seguita per l'avvio del "Nido in Famiglia", comprensiva dell'indicazione dei soggetti
giuridici tenuti alle verifiche del possesso dei requisiti e al ricevimento delle comunicazioni nonché dei tempi e delle
fasi per gli adempimenti amministrativi;
2. la tenuta di 3 elenchi in capo alla Regione: "Educatori di Nido in Famiglia", "Coordinatori rete di Nidi in Famiglia" e
"Nidi in Famiglia", quest'ultimo costruito sulla base della mappatura trasmessa dal Comune (o, su delega, dalla locale
Azienda ULSS) per i "Nidi in Famiglia" presenti nel rispettivo territorio;
3. che il Direttore Regionale della Direzione competente è autorizzato all'adozione degli atti relativi all'attuazione della
stessa deliberazione;
RICHIAMATO il decreto numero 19 del 13.05.2019, col quale il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio
civile ha integrato l'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia" della Regione del Veneto, per effetto del quale il predetto
elenco annovera, in totale, numero 356 nominativi iscritti;
PRESO ATTO delle istanze di ammissione all'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia", acquisite agli atti e rappresentate
nel prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene anche l'esito dell'esame delle
domande alla data attuale e dal quale risultano ammissibili ulteriori numero 2 nominativi;
DATO ATTO che la deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, incaricando il Direttore Regionale della
Direzione competente all'adozione degli atti relativi all'attuazione della stessa deliberazione, riserva al medesimo Direttore, o a
suo delegato, la gestione amministrativa del procedimento;
RITENUTO di iscrivere numero 2 nominativi nell'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia" della Regione del Veneto,
come da allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo, per effetto del quale il medesimo
elenco annovera numero 358 nominativi, come da allegato B al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del
medesimo;
VISTA la legge numero 54 del 31.12.2012 della Regione del Veneto, in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione
attribuiti ai dirigenti;
VISTA la D.G.R. n. 304/2018, con la quale è stato conferito al dott. Fabrizio Garbin, l'incarico di Direttore della Direzione
Servizi Sociali nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale;
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di integrare l'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia" della Regione del Veneto, di cui alla deliberazione numero
153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, con ulteriori numero 2 nominativi, come da allegato A al presente
provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo, per effetto del quale il medesimo elenco annovera
numero 358 nominativi, come da allegato B al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
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4. di rammentare, ai sensi della legge numero 241 del 7.8.1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che, avverso il
presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
(Codice interno: 395462)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI n. 186 del
23 maggio 2019
Integrazione della modulistica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 971 del 23 giugno 2017 avente ad
oggetto "Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silensio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n.
124". "Criteri di indirizzo e coordinamento normativo con le disposizioni regionali in materia di industria, artigianato,
commercio e servizi e aggiornamento della modulistica".
[Settore secondario]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva, in attuazione dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 17 aprile 2019 in materia di
modulistica unificata e standardizzata, la modulistica regionale inerente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
all'interno di associazioni e circoli, aderenti e non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, che
hanno natura di enti non commerciali.

Il Direttore
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", che ha attribuito alla Conferenza Unifica
Stato-Regioni-Autonomie Locali (di seguito denominata "Conferenza Unificata") il compito di adottare, mediante accordo ai
sensi dell'articolo 9 del decreto n. 281 del 1997, con riferimento ai procedimenti per l'avvio di attività produttive, una
modulistica unificata e standardizzata a livello nazionale, che tenga conto delle specifiche normative regionali;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, emanato ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, meglio nota come
"legge Madia", con cui il Governo, nell'ottica di assicurare una maggiore semplificazione dei procedimenti amministrativi
concernenti lo svolgimento delle attività economiche, ha provveduto ad individuare i procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione, come elencati nella tabella A allegata al
decreto medesimo;
VISTO l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 17 aprile 2019 ed inerente la modulistica standardizzata
relativa ad attività commerciali e assimilate;
VISTA la deliberazione n. 971 del 23 giugno 2017, con cui la Giunta regionale ha approvato la modulistica regionale,
coordinata con la modulistica unificata e standardizzata approvata dalla Conferenza Unificata del 4 maggio 2017, nel contempo
incaricando di integrare o modificare la stessa il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;
CONSIDERATO che occorre procedere ad integrare la modulistica regionale di cui alla sopra citata deliberazione con
riferimento ai procedimenti inerenti l'avvio delle attività commerciali ed assimilate di cui all'Accordo del 17 aprile 2019, con
specifico riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli aderenti e non
aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali.
decreta
1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la modulistica regionale di cui agli allegati A e B, al presente
provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la modulistica prevista al punto 1 dovrà essere utilizzata per la presentazione delle pratiche per il
tramite del portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giorgia Vidotti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
(Codice interno: 395383)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 9 del 08 febbraio 2019
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal fndo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca FEAMP 2014-2020. Approvazione della graduatoria e concessione contributo a favore delle domande presentte a
seguito dell'Avviso pubblico del FLAG "Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e Delta de Po", a valere sulle misure di
intervento previste nel proprio "Piano di Azione" approvato con DDR n. 10 del 20 ottobre 2016. Art. 63 del Reg. (UE)
n. 508/2014. Impegno di spesa e correlato accertamento di entrata.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Iil presente decreto dispone, in esecuzione della Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione della
graduatoria e la contestuale concessione del contributo a favore delle domande presentate a seguito dell'Avviso pubblico del
Gruppo di Azione Costiera (FLAG) di Chioggia e Delta del Po, pubblicato sul BUR Veneto n. 36 del 13 aprile 2018, le cui
iniziative sono risultate ammissibili a beneficiare dell'aiuto previsto dall' art. 63 "Attuazione di strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Il Direttore
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, relativo al Regolamento generale sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (SIE);
VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);
VISTO l'Accordo di Partenariato sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014)
8021 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n.
C(2015) 8452 della Commissione Europea;
CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in
merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;
VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati nell'ambito
del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;
VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) FEAMP afferenti le strategie
CLLD (Community Led Local Development) previste nel Capo III "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura"
del Reg. (UE) n. 508/2014;
VISTA la DGR n. 1142 del 12 luglio 2016, pubblicata sul BUR n. 68 del 15 Luglio 2016 che ha disposto l'attivazione delle
iniziative di cui al richiamato Capo III, con l'approvazione dell'Avviso pubblico finalizzato alla selezione dei Gruppi di Azione
Costiera della pesca "Fisheries Local Action Group" (FLAG) nel territorio della Regione del Veneto ai sensi degli artt. 32-35
del Reg. (UE) n. 1303/2013 e degli artt. 60-64 del Reg. (UE) 508/2014;
VISTO il Decreto n. 10 del 20 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca che nel disporre
l'approvazione della graduatoria delle candidature dei due FLAG Veneti e dei pertinenti Piani di Azione (PdA), ha approvato,
con numero di identificazione 02-FLAG/16, il PdA dal titolo "Sviluppo dell'economia blu per una crescita complessiva del
territorio di Chioggia e Delta del Po" predisposto dal FLAG "GAC di Chioggia e Delta del Po" (C.F. 90016180292 e sede in
Piazza Matteotti n. 1 - Comune di Porto Viro - RO);
CONSIDERATO che tra le azioni previste nel richiamato PdA, vi sono quelle previste dall'art. 63 "Attuazione di strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo" del Reg. (UE) n. 508/2014 finalizzate al raggiungimento di importanti obiettivi quali, la
creazione di occupazione, la promozione e l'innovazione della filiera ittica, il miglioramento del patrimonio ambientale delle
zone di pesca e acquacoltura;
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VISTA la richiamata n. DGR n. 1142 del 12 luglio 2016 che, conformemente alle disponibilità finanziarie recate dal Piano
Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto, ha fissato in Euro 2.400.000,00= la somma complessiva destinata
all'attuazione delle strategie di cui trattasi da parte di ciascun FLAG Veneto;
VISTA la DGR n. 1641 del 21 ottobre 2016, che individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il
Direttore della stessa quale Referente dell'AdG medesima;
VISTA la Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, sottoscritta in data 9 novembre 2016,
dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF e dal Direttore della Direzione
regionale Agroambiente Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione del Veneto;
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 11 maggio 2017 tra il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca e il
legale rappresentante del FLAG "GAC di Chioggia e Delta del Po" e, in particolare, l'art. 9 "Compiti ed obblighi del FLAG"
della stessa che prevede la responsabilità giuridica e finanziaria sulla corretta realizzazione degli interventi e il rispetto delle
normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore da parte del FLAG;
CONSIDERATO che tra detti compiti ed obblighi vi sono, in particolare, quelli relativi alla selezione dei progetti eleggibili
acquisiti a seguito di bandi predisposti dal FLAG;
VISTA la nota prot. n. 168 del 14 agosto 2018, acquisita al prot. regionale con n. 340040 del 16 agosto 2018, con la quale il
FLAG "GAC di Chioggia e Delta del Po" ha trasmesso i verbali della Commissione di Valutazione relativi ai progetti acquisiti
a seguito del proprio bando pubblicato sul BUR Veneto n. 36 del 13 aprile 2018, unitamente alla proposta di graduatoria dei
progetti approvata dal CdA del FLAG medesimo;
VISTA la nota prot. n. 425684 del 18 ottobre 2018 con la quale è stata chiesta al FLAG "GAC di Chioggia e del Delta del Po"
la trasmissione della documentazione integrativa necessaria alla definizione degli esiti dei procedimenti;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal FLAG "GAC di Chioggia e del Delta del Po" e dai soggetti beneficiari
interessati acquisita ai protocolli n. 441654 del 30 ottobre 2018, n. 475290 del 22 novembre 2018, n. 475439 del 22 novembre
2018, n. 475462 del 22 novembre 2018, n. 475582 del 22 novembre 2018, n. 476123 del 22 novembre 2018, n. 476131 del 22
novembre 2018, n. 476155 del 22 novembre 2018, n. 515951 del 18 dicembre 2018;
VISTI gli esiti delle verifiche poste in essere dalla competente Struttura regionale U.O. Caccia, Pesca e FEAMP che hanno
attestato la regolarità di tutte le procedure attivate dal FLAG nell'ambito del richiamato Avviso pubblico e hanno ridefinito le
risultanze delle graduatorie dei progetti ammissibili all'aiuto di cui al più volte citato art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014;
CONSIDERATO che rispetto ai sette progetti presentati, sei sono risultati ammissibili a finanziamento, mentre il progetto
presentato dal Consorzio di Gestione e Valorizzazione dei molluschi bivalvi di Chioggia non è risultato ammissibile per le
motivazioni esposte nella comunicazione prot. n. 447600 del 05 novembre 2018 inviata al soggetto richiedente ai sensi dell'art.
10 bis della legge n. 241/1990;
DATO ATTO che il Consorzio di Gestione e Valorizzazione dei molluschi bivalvi di Chioggia non ha inteso formulare alcuna
osservazione in riscontro alla citata nota prot. n. 447600 del 05 novembre 2018;
VISTO il Decreto della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca n. 19 del 15 febbraio 2018 con il quale sono stati concessi
contributi per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG GAC di Chioggia e del Delta del Po;
PRESO ATTO che la disponibilità residua per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del medesimo FLAG GAC
ammonta a Euro 1.747.314,02 e consente, quindi, di procedere all'approvazione delle graduatorie di cui all'Allegato A, facente
parte integrante del presente provvedimento; relative alle domande acquisite a seguito dell'Avviso pubblico del Gruppo di
Azione Costiera (FLAG) di Chioggia e Delta del Po, pubblicato sul BUR n. 36/2018,
RITENUTO di disporre, così come specificato nello stesso Allegato A, la concessione del contributo per complessivi Euro
227.793,00=, a favore delle iniziative risultate ammissibili a beneficiare dell'aiuto previsto dal richiamato art. 63;
VISTO il proprio decreto n. 181 del 11 ottobre 2018 che ha aggiornato e integrato "il Manuale delle procedure e dei controlli"
dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto, già approvato con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto 2017 e
con Decreto n. 47 del 5 aprile 2018;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
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n. 42 e ss.mm.ii.;
VISTA Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;
VISTE la Legge Regionale n. 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione e ss.mm.ii e
la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi e ss.mm.ii. e la Legge
Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e ss.mm.ii;
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" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale del 21 dicembre 2018 n. 45, Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO il Decreto del Direttore della Segreteria Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 avente per oggetto
"Bilancio finanziario gestionale 2019-2021";
RITENUTO che ricorrano i presupposti di diritto e di fatto per dar corso all'impegno delle risorse necessarie.
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le graduatorie relative all'Azione 1.A e all'Azione 5.B di cui all'Allegato A, facente parte integrante del
presente provvedimento, che individuano le domande ammissibili all'aiuto di cui all'art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014,
acquisite a seguito dell'Avviso pubblico del FLAG "Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po" pubblicato nel
BUR Veneto n. 36 del 13 aprile 2018, a valere sulle misure di intervento previste nel proprio Piano di Azione (PdA) approvato
con DDR n. 10 del 20 ottobre 2016;
3. di rigettare la richiesta di contributo avanzata dal Consorzio di Gestione e Valorizzazione dei molluschi bivalvi di Chioggia
per le motivazioni riassunte nel medesimo Allegato A;
4. di dare atto che le graduatorie relative all'Azione 1.A e all'Azione 5.B di cui al punto 2 riportano, per ciascuno dei sei
progetti ammissibili a contributo, i seguenti dati:
- numero di posizione in graduatoria;
- codice identificativo del progetto;
- descrizione sintetica del progetto;
- Codice Unico di Progetto;
- ragione sociale, codice fiscale e sede legale del soggetto beneficiario;
- punteggio complessivo assegnato al progetto;
- età media dei rappresentanti legali;
- importo del progetto e della spesa ammissibile a finanziamento;
- percentuale del contributo pubblico;
- totale del contributo pubblico;
- la relativa percentuale di contribuzione tra i Fondi interessati (quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e quota di
cofinanziamento regionale 15%);
- prescrizioni;
5. di disporre, così come specificato nello stesso Allegato A, la concessione del contributo per complessivi Euro 227.793,00=,
a favore delle iniziative risultate ammissibili a beneficiare dell'aiuto previsto dal richiamato art. 63 dando atto che le
obbligazioni di cui trattasi sono perfezionate;
6. di impegnare il contributo complessivo di Euro 185.793,00= a favore dei beneficiari inseriti nella graduatoria dell'Azione
1.A (Allegato A) imputandolo all'esercizio 2019, come sotto riportato:
• cap. di spesa n. 103430 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota comunitaria - contributi agli investimenti Reg. UE 15/05/2014, n. 508" per un importo pari ad Euro 92.896,50= (art. 8 Pdc U. 2.03.03.03.999);
• cap. di spesa n. 103432 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota statale (FdR) - contributi agli investimenti Reg. UE n. 15/05/2014, n. 508" per un importo pari ad Euro 65.027,55= (art. 8 Pdc U. 2.03.03.03.999);
• cap. di spesa n. 103433 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 cofinanziamento regionale - contributi agli
investimenti - Reg. UE n. 15/05/2014, n. 508" per un importo pari ad Euro 27.868,95= (art. 8 Pdc U. 2.03.03.03.999);
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a favore dei progetti realizzati dalle seguenti Ditte, così suddiviso:

Ditta

quota
quota FdR
regione
(35%)
(15%)

Totale

H88F19000000007 02/TR/2018 15.696,50

10.987,55

4.708,95

31.393,00

H98F19000010007 05/TR/2018 22.454,00

15.717,80

6.736,20

44.908,00

H98F19000000007 03/TR/2018 8.025,00

5.617,50

2.407,50

16.050,00

H86D19000000007 04/TR/2018 24.314,00

17.019,80

7.294,20

48.628,00

H93J19000000007 01/TR/2018 22.407,00

15.684,90

6.722,10

44.814,00

Codice CUP

LA PERLA DEL DELTA SOCIETA'
AGRICOLA S.S.
SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI
ERIDANIA
ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
DELLA PESCA DI FASOLARI
DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA'
COOPERATIVA
COOPERATIVA PESCATORI DI PILA
ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI
ROSOLINA

Numero
progetto

quota
FEAMP
(50%)

7. di disporre l'accertamento in entrata, ai sensi del punto 3.12 dell'allegato 4/2 del D.lgs n. 118/2011, pari a complessivi Euro
157.924,05=, così suddiviso nei seguenti capitoli di entrata:
- Euro 92.896,50= sul Cap. E n. 101079 ad oggetto "Trasferimenti comunitari per l'attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014-2020 parte in conto capitale - Reg. UE n. 508/2014" (Piano dei Conti E. 4.02.05.99.999);
- Euro 65.027,55= sul Cap. E n. 101081 ad oggetto "Trasferimenti statali per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP
2014-2020 parte in conto capitale - Reg. UE n. 508/2014" (PdC E. 4.02.01.01.001)
entrambi a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Direzione Generale della Pesca
Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione del Po FEAMP (Anagrafica 00109086);
8. di impegnare il contributo complessivo di Euro 42.000,00= a favore del beneficiario inserito nella graduatoria dell'Azione
5.B (Allegato A) imputandolo all'esercizio 2019, come sotto riportato:
- cap. di spesa n. 103429 "Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020 - quota comunitaria - trasferimenti correnti - Reg. UE
15/05/2014, n. 508" per un importo pari ad Euro 21.000,00= (art. 12 Pdc U.1.04.03.99.999);
• cap. di spesa n. 103431 "Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020 quota statale (FdR) - trasferimenti correnti - Reg.
UE n. 15/05/2014, n. 508" per un importo pari ad Euro 14.700,00= (art. 12 Pdc U.1.04.03.99.999);
• cap. di spesa n. 103480 "Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020 - cofinanziamento regionale - trasferimenti
correnti - Reg. UE n. 15/05/2014, n. 508" per un importo pari ad Euro 6.300,00= (art. 12 Pdc U.1.04.03.99.999);
• a favore del progetto realizzato dalla seguente Ditta, così suddiviso:

Ditta

Codice CUP

Numero
progetto

M.A.R.E. SOC. COOP. A
H22C19000060009 01/GI/2018
R.L.

quota FEAMP
(50%)

quota FdR
(35%)

quota regione
(15%)

Totale

21.000,00

14.700,00

6.300,00

42.000,00

9. di disporre l'accertamento in entrata, ai sensi del punto 3.12 dell'allegato 4/2 del D.lgs n. 118/2011, pari a complessivi Euro
35.700,00=, così suddiviso nei seguenti capitoli di entrata:
- Euro 21.000,00= sul Cap. E n. 101078 ad oggetto "Trasferimenti comunitario per l'attuazione del Programma Operativo del
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP 2014-2020 parte corrente - Reg. UE n. 508/2014" (Piano dei Conti
E. 2.01.05.01.999 "Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea");

48
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

- Euro 14.700,00= sul Cap. E n. 101080 ad oggetto "Trasferimenti statale per l'attuazione Programma Operativo del Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP 2014-2020 parte corrente - Reg. UE n. 508/2014" (Piano dei Conti E.
2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri")
entrambi a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Direzione Generale della Pesca
Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione del Po FEAMP (Anagrafica 00109086);
10. di disporre che alla liquidazione dei contributi concessi con il presente atto in favore delle Ditte beneficiarie di cui al punto
3 e 5 per la somma complessiva di Euro 227.793,00= provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca a
fronte di regolare idonea rendicontazione delle spese sostenute, conformemente alle disposizioni previste nel Manuale delle
procedure e dei controlli approvato con DDR n. 181/2018, che dovrà pervenire entro il 31 dicembre 2019;
11. di dare atto che le obbligazioni di cui, con il presente atto, si dispone l'impegno hanno natura non commerciale e sono
perfezionate;
12. di dare atto che i capitoli di spesa n. 103433 e 103480 derivano da cofinanziamento regionale e non sono soggetti a vincoli
di accertamento in entrata;
13. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
14. di dare atto che le erogazioni dei contributi di cui trattasi sono compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole
di finanza pubblica (D. Lgs. n. 118/2011);
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 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";
16. di notificare il presente decreto alle Ditte di cui all' Allegato A e al FLAG "GAC di Chioggia e del Delta del Po";
17. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianluca Fregolent
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Allegato A al decreto n.

9

del 08/02/2019

pag. 1 /2

Reg. (UE) 508 del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). CAPO III, Priorità 4, art. 63.
Bando FLAG di Chioggia e del Delta del Po pubblicato nel BUR Veneto n. 36 del 13/04/2018
Graduatoria
Azione 1 A - Trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del prodotto pescato
Azione 1 A.2 - Commercializzazione e valorizzazione del pescato
Progr. N° Progetto

Descrizione sintetica del progetto

CUP

Ragione Sociale

Codice fiscale Comune (sede legale)

Punti

Età media
rappresentanti
legali (anni)

Importo del
progetto €.

Spesa
ammissibile a
finanziamento

%
contr.

Totale
contributo

Quota
FEAMP

Quota FdR

Quota
regionale

1

Sviluppo, realizzazione e promozione di una
02/TR/2018 nuova filiera di produzione locale di ostriche H88F19000000007
(C. gigas ) di eccellenza

LA PERLA DEL DELTA
SOCIETA' AGRICOLA S.S.

01525600290 TAGLIO DI PO (RO)

1,5

42

107.333,88

62.786,00

50%

31.393,00

15.696,50

10.987,55

4.708,95

2

05/TR/2018

Investimento produttivo destinato alla
realizzazione di un pontile attrezzato
H98F19000010007
all'interno del sito produttivo come luogo di
pesatura e consegna del prodotto allevato

SOCIETA' COOPERATIVA
PESCATORI ERIDANIA

00038310298 PORTO VIRO (RO)

1,5

48

89.816,00

89.816,00

50%

44.908,00

22.454,00

15.717,80

6.736,20

3

Acquisizione
di
attrezzature
miglioramento delle procedure di
03/TR/2018 commercializzazione del pescato
aumentato
valore
del
commercializzato

ORGANIZZAZIONE DI
PRODUTTORI DELLA
PESCA DI FASOLARI
DELL'ALTO ADRIATICO
SOCIETA' COOPERATIVA

03402620276 CHIOGGIA (VE)

1,5

49,5

54.679,09

32.100,00

50%

16.050,00

8.025,00

5.617,50

2.407,50

4

04/TR/2018

COOPERATIVA
PESCATORI DI PILA
Lavori di straordinaria manutenzione del
H86D19000000007 ORGANIZZAZIONE DI
Mercato ittico
PRODUTTORI SOCIETA'
COOPERATIVA

00040930299 PORTO TOLLE (RO)

1,48

65

110.091,53

97.256,00

50%

48.628,00

24.314,00

17.019,80

7.294,20

5

01/TR/2018

Investimento produttivo destinato alla
realizzazione di una palafitta all'interno del
H93J19000000007
sito produttivo come luogo di prima
lavorazione del prodotto allevato

00750250292 ROSOLINA (RO)

1,45

51

93.060,52

89.628,00

50%

44.814,00

22.407,00

15.684,90

6.722,10

185.793,00

92.896,50

65.027,55

27.868,95

per il
sbarco e
per un H98F19000000007
prodotto

SOCIETA' COOPERATIVA
PESCATORI ROSOLINA

Totale €.
PRESCRIZIONI

A) - Progetto 02/TR/2018
Entro 90 giorni dal ricevimento della lettera di ammissione al finanziamento dovranno essere prodotti in copia i seguenti documenti, a pena dell’avvio della procedura di revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di stato di avanzamento:
- Scrittura privata e documentazione tra la Società La Perla del Delta Società Agricola s.s. e il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine che includano l’affidamento ad ogni effetto di legge della superficie demaniale marittima in cui viene svolta l’attività di allevamento di Ostriche,
dettaglio e i documenti relativi alla partecipazione della Società La Perla del Delta al Consorzio e l’obbligo per la Società La Perla del Delta di conferire la totalità della produzione di Ostriche al Consorzio;
- Provvedimento autorizzativo ai sensi dell’articolo 22 della L.R. n. 19/1998 per l’allevamento di Ostriche in capo al soggetto titolare del codice sanitario.
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del 08/02/2019
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Azione 5 A - Sostegno alla gestione dei rigetti ai sensi del Reg. (UE) 1380/2013 e alla realizzazione di servizi ecosistemici
Progr. N° Progetto

1

01/SR/2018

Descrizione sintetica del progetto

CUP

Attuazione
delle
azioni
del
piano
sperimentale di gestione dei rigetti della
specie Chamelea gallina nel Compartimento
marittimo di Chioggia. Seconda annualità.

//

Ragione Sociale

CO.GE.VO. DI CHIOGGIA

Codice fiscale Comune (sede legale)

02854340276 CHIOGGIA (VE)

Punti

Età media
rappresentanti
legali (anni)

Importo del
progetto €.

Spesa
ammissibile a
finanziamento

%
contr.

Totale
contributo

Quota
FEAMP

Quota FdR

Quota
regionale

0,5

53

80.000,00

0,00

//

//

//

//

//

0,00

0,00

0,00

Totale €.

0,00

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA'
B) - Progetto 01/SR/2018
Il progetto risulta non ammissibile per i seguenti motivi:
- il punteggio complessivo ottenuto dal progetto risulta pari a 0,5, valore inferiore alla soglia minima di 1 prevista dal bando; al criterio O1 è stato assegnato un punteggio pari a 0 in quanto nel progetto risulta coinvolto un unico organismo tecnico o scientifico; ai criteri O2, O3 e O4 è stato
punteggio pari a 0 in quanto il progetto presentato non ha le caratteristiche corrispondenti per l’assegnazione dei relativi punteggi;
- il progetto include anche il noleggio delle imbarcazioni (fase 1 e fase 4), specificando che le stesse sono di proprietà dei soci del Consorzio e il relativo costo risulta incluso nel preventivo presentato dalla società con profilo tecnico; tuttavia tali costi non risultano ammissibili in quanto
consulenze, servizi e prodotti fornite dai soci risultano esplicitamente escluse dal punto 3 del bando relativo all’Azione 5.A emanato dal FLAG GAC di Chioggia e del Delta del Po;
- i costi aggiuntivi connessi al recepimento delle indicazioni riportate nel Final Report DNV-GL (struttura tecnica a supporto di MSC), relative alla certificazione di pesca sostenibile della vongola Chamelea gallina in Veneto, non risultano ammissibili in quanto esulano dagli interventi
1.4 del bando relativo all’Azione 5.A emanato dal FLAG GAC di Chioggia e del Delta del Po.

Azione 5 B - Promuovere misure di governance partecipate ai fini della pianificazione dello spazio marittimo entro le 12 miglia nautiche
Progr. N° Progetto

1

Descrizione sintetica del progetto

CUP

Ragione Sociale

Individuazione delle A.Z.A. (Zone Allocate
M.A.R.E. SOC. COOP. A
01/GI/2018 per l'Acquacoltura in ambiente marino) nel H22C19000060009
R.L.
Compartimento Marittimo di Chioggia

Codice fiscale Comune (sede legale)

Punti

Età media
rappresentanti
legali (anni)

Importo del
progetto €.

Spesa
ammissibile a
finanziamento

%
contr.

Totale
contributo

Quota
FEAMP

Quota FdR

Quota
regionale

02418620403 CATTOLICA (RN)

4,25

58

42.000,00

42.000,00

100%

42.000,00

21.000,00

14.700,00

6.300,00

Totale €.
42.000,00 21.000,00 14.700,00
6.300,00
PRESCRIZIONI
C) - Progetto 01/GI/2018
1) I risultati dell’intervento ammesso a finanziamento dovranno essere trasmessi integralmente alla scrivente Direzione e dovranno essere resi accessibili al pubblico a cura del Beneficiario ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 508/2014, a pena dell’avvio
di revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di stato di avanzamento.
2) Entro 90 giorni dal ricevimento della lettera di ammissione al finanziamento dovranno essere prodotti i seguenti documenti, a pena dell’avvio della procedura di revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di stato di avanzamento:
- Nominativo di ciascun tecnico impegnato nel progetto, con indicazione dei compiti assegnati per ciascuna delle azioni del progetto;
- Curricula delle persone che partecipano al progetto;
- Indicazione del rapporto di lavoro di ciascuna persona partecipante al progetto (personale dipendente/personale parasubordinato).
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(Codice interno: 395384)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 35 del 28 marzo 2019
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca FEAMP 2014-2020. Approvazione della graduatoria e concessione contributo a favore delle domande presentate
a seguito dell'Avviso pubblico del FLAG "Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po" per le Azioni 3-A,
3-B, 6-A, 6-B, 6-C pubblicato nel BUR Veneto n. 53 del 01/06/2018, a valere sulle misure di intervento previste nel
proprio "Piano di Azione" approvato con DDR n. 10 del 20 ottobre 2016. Art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014. Impegno di
spesa e correlato accertamento di entrata.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone, in esecuzione della Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione della
graduatoria e la contestuale concessione del contributo a favore delle domande presentate a seguito dell'Avviso pubblico del
Gruppo di Azione Costiera (FLAG) di Chioggia e Delta del Po per le Azioni 3-A, 3-B, 6-A, 6-B, 6-C, pubblicato sul BUR
Veneto n. 53 del 01 giugno 2018, le cui iniziative sono risultate ammissibili a beneficiare dell'aiuto previsto dall' art. 63
"Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Il Direttore
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, relativo al Regolamento generale sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (SIE);
VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);
VISTO l'Accordo di Partenariato sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014)
8021 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n.
C(2015) 8452 della Commissione Europea;
CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in
merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;
VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati nell'ambito
del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;
VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) FEAMP afferenti le strategie
CLLD (Community Led Local Development) previste nel Capo III "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura"
del Reg. (UE) n. 508/2014;
VISTA la DGR n. 1142 del 12 luglio 2016, pubblicata sul BUR n. 68 del 15 Luglio 2016 che ha disposto l'attivazione delle
iniziative di cui al richiamato Capo III, con l'approvazione dell'Avviso pubblico finalizzato alla selezione dei Gruppi di Azione
Costiera della pesca "Fisheries Local Action Group" (FLAG) nel territorio della Regione del Veneto ai sensi degli artt. 32-35
del Reg. (UE) n. 1303/2013 e degli artt. 60-64 del Reg. (UE) 508/2014;
VISTO il Decreto n. 10 del 20 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca che nel disporre
l'approvazione della graduatoria delle candidature dei due FLAG Veneti e dei pertinenti Piani di Azione (PdA), ha approvato,
con numero di identificazione 02-FLAG/16, il PdA dal titolo "Sviluppo dell'economia blu per una crescita complessiva del
territorio di Chioggia e Delta del Po" predisposto dal FLAG "GAC di Chioggia e Delta del Po" (C.F. 90016180292 e sede in
Piazza Matteotti n. 1 - Comune di Porto Viro - RO);
CONSIDERATO che tra le azioni previste nel richiamato PdA, vi sono quelle previste dall'art. 63 "Attuazione di strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo" del Reg. (UE) n. 508/2014 finalizzate al raggiungimento di importanti obiettivi quali, la
creazione di occupazione, la promozione e l'innovazione della filiera ittica, il miglioramento del patrimonio ambientale delle
zone di pesca e acquacoltura;
VISTA la richiamata n. DGR n. 1142 del 12 luglio 2016 che, conformemente alle disponibilità finanziarie recate dal Piano
Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto, ha fissato in Euro 2.400.000,00= la somma complessiva destinata
all'attuazione delle strategie di cui trattasi da parte di ciascun FLAG Veneto;
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VISTA la DGR n. 1641 del 21 ottobre 2016, che individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il
Direttore della stessa quale Referente dell'AdG medesima;
VISTA la Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, sottoscritta in data 9 novembre 2016,
dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF e dal Direttore della Direzione
regionale Agroambiente Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione del Veneto;
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 11 maggio 2017 tra il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca e il
legale rappresentante del FLAG "GAC di Chioggia e Delta del Po" e, in particolare, l'art. 9 "Compiti ed obblighi del FLAG"
della stessa che prevede la responsabilità giuridica e finanziaria sulla corretta realizzazione degli interventi e il rispetto delle
normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore da parte del FLAG;
CONSIDERATO che tra detti compiti ed obblighi vi sono, in particolare, quelli relativi alla selezione dei progetti eleggibili
acquisiti a seguito di bandi predisposti dal FLAG;
VISTA la nota prot. n. 222 del 7 settembre 2019, acquisita al protocollo regionale con n. 367337 dell' 11 settembre 2018, con
la quale il FLAG "GAC di Chioggia e Delta del Po" ha trasmesso i verbali della Commissione di Valutazione relativi ai
progetti acquisiti a seguito del proprio bando pubblicato sul BUR Veneto n. 53 del 01 giugno 2018, unitamente alla proposta di
graduatoria dei progetti approvata dal CdA del FLAG medesimo;
VISTI gli esiti delle verifiche poste in essere dalla competente Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca che hanno attestato la
regolarità di tutte le procedure attivate dal FLAG nell'ambito del richiamato Avviso pubblico e hanno ridefinito le risultanze
delle graduatorie dei progetti ammissibili all'aiuto di cui al più volte citato art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014;
VISTO il Decreto della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 19 del 15 febbraio 2018 con il quale sono stati concessi
contributi per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG GAC di Chioggia e del Delta del Po;
PRESO ATTO che la disponibilità residua per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del medesimo FLAG GAC
ammonta a Euro 1.519.521,02 e consente, quindi, di procedere all'approvazione delle graduatorie di cui all'Allegato A, facente
parte integrante del presente provvedimento, relative alle domande acquisite a seguito dell'Avviso pubblico del Gruppo di
Azione Costiera (FLAG) di Chioggia e Delta del Po, pubblicato sul BUR n. 53 del 01/06/2018,
RITENUTO di disporre, così come specificato nello stesso Allegato A, la concessione del contributo per complessivi Euro
452.823,00=, a favore delle iniziative risultate ammissibili a beneficiare dell'aiuto previsto dal richiamato art. 63;
VISTO il proprio decreto n. 181 del 11 ottobre 2018 che ha aggiornato e integrato "il Manuale delle procedure e dei controlli"
dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto, già approvato con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto 2017 e
con Decreto n. 47 del 5 aprile 2018;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42 e ss.mm.ii.;
VISTA Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;
VISTE la Legge Regionale n. 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione e ss.mm.ii e
la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi e ss.mm.ii. e la Legge
Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e ss.mm.ii;
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" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale del 21 dicembre 2018 n. 45, Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO il Decreto del Direttore della Segreteria Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 avente per oggetto
"Bilancio finanziario gestionale 2019-2021";
RITENUTO che ricorrano i presupposti di diritto e di fatto per dar corso all'impegno delle risorse necessarie.
decreta
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1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le graduatorie relative all'Azione 3.A, all'Azione 6.A, all'Azione 6.B e all'Azione 6.C di cui all'Allegato A,
facente parte integrante del presente provvedimento, che individuano le domande ammissibili all'aiuto di cui all'art. 63 del Reg.
(UE) n. 508/2014, acquisite a seguito dell'Avviso pubblico del FLAG "Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po"
pubblicato nel BUR Veneto n. 53 del 01 giugno 2018, a valere sulle misure di intervento previste nel proprio Piano di Azione
(PdA) approvato con DDR n. 10 del 20 ottobre 2016;
3. di rigettare le richieste di contributo avanzate dalla Società Agricola Fortuna Shell Fish s.s. e dalla Società Eco Studio s.r.l.
per le motivazioni riassunte nel medesimo Allegato A;
4. di dare atto che il progetto n. 03/SM/2018 presentato dal Comune di Chioggia inserito nella graduatoria di cui all'Azione 6.C
risulta ammissibile ma non finanziabile per l'indisponibilità di risorse sufficienti a coprire il contributo richiesto;
5. di dare atto che le graduatorie relative all'Azione 3.A, all'Azione 6.A, all'Azione 6.B e all'Azione 6.C di cui al punto 2
riportano, per ciascuno degli otto progetti ammissibili a contributo e finanziabili, i seguenti dati:
- numero di posizione in graduatoria;
- codice identificativo del progetto;
- descrizione sintetica del progetto;
- Codice Unico di Progetto;
- ragione sociale, codice fiscale e sede legale del soggetto beneficiario;
- punteggio complessivo assegnato al progetto;
- importo del progetto e della spesa ammissibile a finanziamento;
- percentuale e totale del contributo pubblico;
- la relativa percentuale di contribuzione tra i Fondi interessati (quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e quota di
cofinanziamento regionale 15%);
- prescrizioni;
6. di disporre, così come specificato nello stesso Allegato A, la concessione del contributo per complessivi Euro 452.823,00=,
a favore delle iniziative risultate ammissibili a beneficiare dell'aiuto previsto dal richiamato art. 63 dando atto che le
obbligazioni di cui trattasi sono perfezionate;
7. di impegnare il contributo di Euro 405.973,00= a favore dei beneficiari inseriti nella graduatoria dell'Azione 6.A, dell'Azione
6.B, dell'Azione 6.C (Allegato A) imputandolo all'esercizio 2019, come sotto riportato:
• cap. di spesa n. 103430 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota comunitaria - contributi agli investimenti Reg. UE 15/05/2014, n. 508" per un importo pari ad Euro 202.986,5= (art. 2 Pdc U. 2.03.01.02.003);
• cap. di spesa n. 103432 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota statale (FdR) - contributi agli investimenti Reg. UE n. 15/05/2014, n. 508" per un importo pari ad Euro 142.090,55= (art. 2 Pdc U. 2.03.01.02.003);
• cap. di spesa n. 103433 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 cofinanziamento regionale - contributi agli
investimenti - Reg. UE n. 15/05/2014, n. 508" per un importo pari ad Euro 60.895,95= (art. 2 Pdc U. 2.03.01.02.003)
• a favore dei progetti realizzati dalle seguenti Enti locali, così suddiviso:

Ente Locale
Comune di Porto Tolle
Comune di Chioggia
Comune di Porto Tolle
Comune di Rosolina
Comune di Chioggia
Comune di Porto Tolle
Comune di Porto Tolle

Numero progetto
02/SP/2018
03/SP/2018
04/SP/2018
01/SP/2018
01/MI/2018
01/SM/2018
02/SM/2018

quota FEAMP (50%)
25.000,00
29.411,00
40.633,50
37.049,00
23.993,00
31.900,00
15.000,00

quota FdR (35%)
17.500,00
20.587,70
28.443,45
25.934,30
16.795,10
22.330,00
10.500,00

quota regione (15%)
7.500,00
8.823,30
12.190,05
11.114,70
7.197,90
9.570,00
4.500,00

8. di impegnare il contributo di Euro 46.850,00= a favore dell' Azienda Agricola Valle Segà S.r.l. C.F. 01538570290, con sede
legale a Rosolina (RO), inserita nella graduatoria dell'Azione 3.A, (Allegato A) imputandolo all'esercizio 2019, come sotto
riportato:
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cap. di spesa n. 103430 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota comunitaria - contributi agli investimenti Reg. UE 15/05/2014, n. 508" per un importo pari ad Euro 23.425,00= (art. 8 Pdc U. 2.03.03.03.999);
cap. di spesa n. 103432 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota statale (FdR) - contributi agli investimenti Reg. UE n. 15/05/2014, n. 508" per un importo pari ad Euro 16.397,50= (art. 8 Pdc U. 2.03.03.03.999);
cap. di spesa n. 103433 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 cofinanziamento regionale - contributi agli
investimenti - Reg. UE n. 15/05/2014, n. 508" per un importo pari ad Euro 7.027,50= (art. 8 Pdc U. 2.03.03.03.999);
9. di disporre l'accertamento in entrata, ai sensi del punto 3.12 dell'allegato 4/2 del D.lgs n. 118/2011, pari a complessivi Euro
384.899,55=, così suddiviso nei seguenti capitoli di entrata:
- Euro 226.411,50= sul Cap. E n. 101079 ad oggetto "Trasferimenti comunitari per l'attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014-2020 parte in conto capitale - Reg. UE n. 508/2014" (Piano dei Conti E. 4.02.05.99.999);
- Euro 158.488,05= sul Cap. E n. 101081 ad oggetto "Trasferimenti statali per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP
2014-2020 parte in conto capitale - Reg. UE n. 508/2014" (PdC E. 4.02.01.01.001) entrambi a carico del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità
di Autorità di Gestione del Po FEAMP (Anagrafica 00109086);
10. di disporre che alla liquidazione dei contributi concessi con il presente atto in favore dei soggetti beneficiari di cui ai punti
2 provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca a fronte di regolare idonea rendicontazione delle spese
sostenute, conformemente alle disposizioni previste nel Manuale delle procedure e dei controlli approvato con DDR n.
181/2018, che dovrà pervenire entro il 31 dicembre 2019;
11. di dare atto che le obbligazioni di cui, con il presente atto, si dispone l'impegno hanno natura non commerciale e sono
perfezionate;
12. di dare atto che il capitolo di spesa n. 103433 deriva da cofinanziamento regionale e non è soggetto a vincoli di
accertamento in entrata;
13. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
14. di dare atto che le erogazioni dei contributi di cui trattasi sono compatibili con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (D. Lgs. n. 118/2011);
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 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";
16. di notificare il presente decreto ai soggetti di cui all'Allegato A e al FLAG "GAC di Chioggia e del Delta del Po";
17. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianluca Fregolent
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Reg. (UE) 508 del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). CAPO III, Priorità 4, art. 63.
Bando FLAG di Chioggia e del Delta del Po pubblicato nel BUR Veneto n. 53 del 01/06/2018
Graduatorie
Azione 3 A - Accompagnare le imprese di pesca nel processo di diversificazione produttiva e gestionale
Sub-Azione 3 A.1 - Pescaturismo e ittiturismo
Progr. N° Progetto

1

02/DP/2018

Descrizione sintetica del progetto

CUP

Ragione Sociale

Progetto di completamento della sistemazione
ed ammodernamento della Valle Segà.
Azienda Agricola Valle Segà
H98F19000020007
Attività di ristorazione, ittiturismo e attività
s.r.l.
pedagogica legata alla pesca.

Codice fiscale Comune (sede legale)

Punti

Importo del
progetto €.

Spesa
ammissibile a
finanziamento

%
contr.

Totale
contributo

Quota
FEAMP

Quota FdR

Quota
regionale

01538570290 Rosolina (RO)

1,99

97.122,00

93.700,00

50%

46.850,00

23.425,00

16.397,50

7.027,50

46.850,00

23.425,00

16.397,50

7.027,50

Totale €.

Prescrizioni

A)

PRESCRIZIONI
A) - Progetto 02/DP/2018
Entro 90 giorni dal ricevimento della lettera di ammissione al finanziamento dovranno essere prodotti in copia i seguenti documenti, a pena dell’avvio della procedura di revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di stato di avanzamento:
- Autorizzazione all’attività di acquacoltura e piscicoltura prevista dall'art. 22 della L.R. n. 19/1998 e dall’articolo 36, comma 1, del Regolamento Provinciale sulla pesca della Provincia di Rovigo;
- Permesso di costruire per rampa esterna per l’accesso dei disabili e per i tabelloni didattici.
Entro il termine per la conclusione del progetto devono essere prodotti in copia i seguenti documenti, a pena dell’avvio della procedura di revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di stato di avanzamento:
- provvedimento di riconoscimento dell’attività di ittiturismo;
- SCIA per l’avvio dell’attività di ittiturismo.

Azione 3 A - Accompagnare le imprese di pesca nel processo di diversificazione produttiva e gestionale
Sub-Azione 3 A.2 - Nuove specie allevate
Progr. N° Progetto

1

Descrizione sintetica del progetto

Studio delle tecniche di allevamento del
mollusco bivalve Longone (Venerupis
01/DP/2018 pullastra ) in laguna di Venezia e valutazione
delle rese produttive confrontate con la
vongola verace (Tapes philippinarum )

CUP

//

Ragione Sociale

Società Agricola Fortuna
Shell Fish s.s.

Codice fiscale Comune (sede legale)

03753370273 Chioggia (VE)

Punti

Importo del
progetto €.

Spesa
ammissibile a
finanziamento

%
contr.

Totale
contributo

Quota
FEAMP

Quota FdR

Quota
regionale

2,5

44.394,58

0,00

//

//

//

//

//

0,00

0,00

0,00

Totale €.

0,00

Motivi di
inammissibilità

B)

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA'
B) - Progetto 01/SR/2018
Il progetto risulta non ammissibile per i seguenti motivi:
- per le attività di raccolta dati tecnici e bibliografici, monitoraggio sul campo, organizzazione e coordinamento tecnico monitoraggi e valutazioni biometriche e quantitative è stato presentato il solo preventivo della Società Llyn Aquacolture Ltd; non ci sono gli elementi a supporto della
mancata effettuazione del confronto concorrenziale tra imprese diverse per tali attività;
- le spese relative al noleggio del Flupsy non risultano ammissibili in quanto la Società Thetis Acquacoltura s.r.l. Società Agricola, soggetto proprietario dell’attrezzatura, risulta socia della Società Agricola Fortuna Shell Fish s.s., soggetto proponente il progetto, che risulterebbe beneficiario
dell’eventuale contributo;
- le spese relative al noleggio dell’imbarcazione non risultano ammissibili in quanto il soggetto proprietario dell’imbarcazione è la stessa Società Agricola Fortuna Shell Fish s.s., soggetto proponente il progetto, che risulterebbe beneficiario dell’eventuale contributo;
- le spese relative ai seguenti interventi non possono essere considerate ammissibili in quanto spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario, nonché costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni,
esplicitamente esclusi dal bando: - acquisto attrezzature da Camisotti s.r.l. – fat. n. 1727 del 23/07/2018; - acquisto raccorderia idraulica e attrezzature da Camisotti s.r.l. – fat. n. 1736 del 25/07/2018; - lavorazioni su imbarcazione in acciaio – Ditta Newsag14 s.r.l. – fat. n. 14 del 20/07/2018.
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Azione 3 B - Potenziamento delle iniziative di scambio culturale con altri territori nazionali ed europei
Progr. N° Progetto

1

Descrizione sintetica del progetto

Sviluppo delle competenze e scambio
01/SC/2018 culturale dei futuri operatori del settore della
pesca

CUP

//

Ragione Sociale

Eco Studio s.r.l.

Codice fiscale Comune (sede legale)

01153620297 Porto Viro (RO)

Punti

Importo del
progetto €.

Spesa
ammissibile a
finanziamento

%
contr.

Totale
contributo

Quota
FEAMP

Quota FdR

Quota
regionale

0

47.000,00

0,00

//

//

//

//

//

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale €.

Motivi di
inammissibilità

C)

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA'
C) - Progetto 01/SC/2018
Il progetto risulta non ammissibile per i seguenti motivi:
- le attività di formazione rivolte agli studenti dell’Istituto Professionale di Porto Tolle non sono riconducibili a nessuno degli interventi elencati all’articolo 1.4 del bando;
- le sole voci di spesa relative alla realizzazione dei due workshop non raggiungono il limite minimo di spesa previsto all’articolo 1.6 del bando.

Azione 6 A - Servizi a supporto della comunità nelle aree portuali della pesca
Sub-Azione 6 A 1 - Gestione Servizi Ambientali
Progr. N° Progetto

1

Descrizione sintetica del progetto

CUP

Lavori di miglioramento delle infrastrutture Sarà richiesto
02/SP/2018 preesistenti dei porti di pesca - Strutture dall'Ente Pubblico
raccolta rifiuti marini
beneficiario

Ragione Sociale

Comune di Porto Tolle

Codice fiscale Comune (sede legale)

00201720299 Porto Tolle (RO)

Punti

Importo del
progetto €.

Spesa
ammissibile a
finanziamento

%
contr.

Totale
contributo

Quota
FEAMP

Quota FdR

Quota
regionale

2,5

100.000,00

62.500,00

80%

50.000,00

25.000,00

17.500,00

7.500,00

50.000,00

25.000,00

17.500,00

7.500,00

Totale €.

Prescrizioni

D)

PRESCRIZIONI
D) - Progetto 02/SP/2018
I risultati dell’intervento ammesso a finanziamento dovranno essere trasmessi integralmente alla scrivente Direzione e dovranno essere resi accessibili al pubblico a cura del Beneficiario ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 508/2014, a pena dell’avvio
della procedura di revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di stato di avanzamento.
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Azione 6 A - Servizi a supporto della comunità nelle aree portuali della pesca
Sub-Azione 6 A 2 - Miglioramento delle dotazioni impiantistiche
Progr. N° Progetto

1

03/SP/2018

Descrizione sintetica del progetto

CUP

Sarà richiesto
Nuova illuminazione punto di sbarco del
dall'Ente Pubblico
pescato presso il Mercato Ittico
beneficiario

Ragione Sociale

Codice fiscale Comune (sede legale)

Punti

Importo del
progetto €.

Spesa
ammissibile a
finanziamento

%
contr.

Totale
contributo

Quota
FEAMP

Quota FdR

Quota
regionale

Prescrizioni

Comune di Chioggia

00621100270 Chioggia (VE)

2,5

73.528,40

73.527,50

80%

58.822,00

29.411,00

20.587,70

8.823,30

2

Miglioramento delle infrastrutture preesistenti
dei porti di pesca - Miglioramento efficienza Sarà richiesto
04/SP/2018 energetica Porti di Pila, Scardovari e Santa dall'Ente Pubblico
Giulia mediante sostituzione dei corpi beneficiario
illuminanti con nuovi a led

Comune di Porto Tolle

00201720299 Porto Tolle (RO)

2,5

106.403,04

101.583,75

80%

81.267,00

40.633,50

28.443,45

12.190,05 E)

3

Intervento di riqualificazione fisica delle Sarà richiesto
01/SP/2018 strutture per la pesca professionale in località dall'Ente Pubblico
Moceniga
beneficiario

Comune di Rosolina

81004580296 Rosolina (RO)

1,5

109.470,00

96.075,00

77,13%

74.098,00

37.049,00

25.934,30

11.114,70 E)

214.187,00

107.093,50

74.965,45

32.128,05

Totale €.

E)

PRESCRIZIONI
E) - Progetti 01/SP/2018, 03/SP/2018, 04/SP/2018
I risultati dell’intervento ammesso a finanziamento dovranno essere trasmessi integralmente alla scrivente Direzione e dovranno essere resi accessibili al pubblico a cura del Beneficiario ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 508/2014, a pena dell’avvio
della procedura di revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di stato di avanzamento.

Azione 6 B - Servizi a supporto della informatizzazione, digitalizzazione e tracciabilità nei mercati ittici
Progr. N° Progetto

1

Descrizione sintetica del progetto

01/MI/2018 Nuova illuminazione interna sala aste

CUP
Sarà richiesto
dall'Ente Pubblico
beneficiario

Ragione Sociale

Comune di Chioggia

Codice fiscale Comune (sede legale)

00621100270 Chioggia (VE)

Punti

Importo del
progetto €.

Spesa
ammissibile a
finanziamento

%
contr.

Totale
contributo

Quota
FEAMP

Quota FdR

Quota
regionale

1,5

47.986,40

47.986,00

100%

47.986,00

23.993,00

16.795,10

7.197,90

47.986,00

23.993,00

16.795,10

7.197,90

Totale €.

Prescrizioni

F)

PRESCRIZIONI
F) - Progetto 01/MI/2018
I risultati dell’intervento ammesso a finanziamento dovranno essere trasmessi integralmente alla scrivente Direzione e dovranno essere resi accessibili al pubblico a cura del Beneficiario ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 508/2014, a pena dell’avvio
della procedura di revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di stato di avanzamento.

58
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A al decreto n.

35

del 28/03/2019

pag. 4 /4

Azione 6 C - Sviluppo di spazi culturali e museali per la promozione della cultura della pesca e acquacoltura nel territorio del GAC
Sub-Azione 6 C 1 - Adeguamento e allestimento spazi museali
Progr. N° Progetto

Descrizione sintetica del progetto

CUP

Ragione Sociale

Codice fiscale Comune (sede legale)

Punti

Importo del
progetto €.

Spesa
ammissibile a
finanziamento

%
contr.

Totale
contributo

Quota
FEAMP

Quota FdR

Quota
regionale

100%

63.800,00

31.900,00

22.330,00

9.570,00

1

01/SM/2018

Museo della pesca sito in Via Roma n. 17/19 Sarà richiesto
Ex Scuola Elementare Giarette di Scardovari.
dall'Ente Pubblico
Adeguamenti
strutturali
e
funzionali
beneficiario
dell'edificio con allestimento spazi espositivi.

Comune di Porto Tolle

00201720299 Porto Tolle (RO)

2,5

200.000,00

63.800,00

2

03/SM/2018

Realizzazione sistema di videosorveglianza e
Sarà richiesto
rilevamento e monitoraggio parametri
dall'Ente Pubblico
ambientali all'interno dello spazio museale
beneficiario
dedicato alla pesca

Comune di Chioggia

00621100270 Chioggia (VE)

1,5

63.785,70

63.785,70

Prescrizioni

G)

Progetto ammissibile ma non finanziabile per l'indisponibilità di
risorse sufficienti a coprire il contributo richiesto.

Totale €.

63.800,00

31.900,00

22.330,00

9.570,00

PRESCRIZIONI
G) - Progetto 01/SM/2018
1) l’intervento dovrà essere realizzato nella sua interezza, così come da progetto allegato alla domanda di finanziamento presentata e da progetto approvato con deliberazione della Giunta del Comune di Porto Tolle n. 193 del 08/11/2018, a pena dell’avvio della procedura di revoca del
contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di stato di avanzamento;
2) i risultati dell’intervento ammesso a finanziamento dovranno essere trasmessi integralmente alla scrivente Direzione e dovranno essere resi accessibili al pubblico a cura del Beneficiario ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 508/2014, a pena dell’avvio
della procedura di revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di stato di avanzamento.

Azione 6 C - Sviluppo di spazi culturali e museali per la promozione della cultura della pesca e acquacoltura nel territorio del GAC
Sub-Azione 6 C 2 - Messa in rete

Progr. N° Progetto

1

Descrizione sintetica del progetto

CUP

Museo della pesca sito in Via Roma n. 17/19 -Sarà richiesto
02/SM/2018 Ex Scuola Elementare Giarette di Scardovari. dall'Ente Pubblico
Messa in rete con altre strutture museali.
beneficiario

Ragione Sociale

Comune di Porto Tolle

Codice fiscale Comune (sede legale)

00201720299 Porto Tolle (RO)

Punti

Importo del
progetto €.

Spesa
ammissibile a
finanziamento

%
contr.

Totale
contributo

Quota
FEAMP

Quota FdR

Quota
regionale

2,5

55.000,00

30.000,00

100%

30.000,00

15.000,00

10.500,00

4.500,00

30.000,00

15.000,00

10.500,00

4.500,00

Totale €.

Prescrizioni

H)

PRESCRIZIONI
H) - Progetto 02/SM/2018
1) l’intervento dovrà essere realizzato nella sua interezza, così come da progetto allegato alla domanda di finanziamento presentata e da progetto approvato con deliberazione della Giunta del Comune di Porto Tolle n. 193 del 08/11/2018, a pena dell’avvio della procedura di revoca del
contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di stato di avanzamento;
2) i risultati dell’intervento ammesso a finanziamento dovranno essere trasmessi integralmente alla scrivente Direzione e dovranno essere resi accessibili al pubblico a cura del Beneficiario ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 508/2014, a pena dell’avvio
della procedura di revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di stato di avanzamento.

Totale complessivo €.

Totale
contributo

Quota
FEAMP

Quota FdR

Quota
regionale

452.823,00

226.411,50

158.488,05

67.923,45
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Codice interno: 395183)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 53 del 22 maggio 2019
Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità nell'ambito dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio. DGR n. 1766 del 27 novembre 2018. Avviso del 9 aprile 2019.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuiscono gli incarichi di Posizione Organizzativa non assegnati a conclusione della
procedura di cui all'avviso del 18 dicembre 2018 (Decreto Direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 11 del 31 gennaio
2019), nell'ambito della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Struttura.

Il Direttore
Visto l'art. 20 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i., che, in linea e in attuazione di consolidata disciplina
contrattuale collettiva risalente al 1999, ha fornito copertura normativa di legge all'inserimento nell'organizzazione regionale di
Giunta della figura delle posizioni organizzative;
Rilevato che, in attuazione della norma predetta nonché delle DGR n. 1354 del 1° settembre 2016 e n. 1422 del 15 settembre
2016, sono stati conferiti con effetto in via generale dal 1° ottobre 2016 e per tre anni gli incarichi di posizione organizzativa
previsti dalle deliberazioni suddette;
Visto l'art. 13 del CCNL personale del comparto funzioni locali - triennio 2016/2018 del 21/5/2018, il quale, nel riconfermare
l'istituto delle posizioni con riproduzione della precedente disciplina e in particolare le due fattispecie di posizione
organizzativa corrispondenti alla direzione di strutture complesse e di svolgimento di attività di alta professionalità, prevede, al
comma 3, che gli "incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e all'art. 10 del CCNL del
22 gennaio 2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto
delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma
1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL", con conseguente cessazione
anticipata degli incarichi conferiti con decorrenza dal 1° ottobre 2016 e successive date, e necessità di procedere alla
ridefinizione dei criteri di conferimento previo confronto sindacale;
Rilevato che, a seguito di confronto sindacale ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. d), CCNL e in conformità all'esito del
medesimo, con deliberazione n. 1766 del 27 novembre 2019 è stata approvata la nuova disciplina regionale relativa ai criteri
per l'individuazione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità e disciplinante requisiti e criteri per l'assegnazione
delle stesse;
Rilevato che in data 18 dicembre 2018 è stato pubblicato avviso di selezione per la presentazione delle candidature relative alle
Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità individuate dall'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1766
del 27 novembre 2018, avviso scaduto in data 7 gennaio 2019 e che ha previsto la presentazione delle candidature tramite
procedura informatica;
Visto il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 11 del 31 gennaio 2019 di conferimento degli
incarichi di Posizione Organizzativa / Alta Professionalità in seguito all'avviso del 18 dicembre 2018;
Rilevato che in data 9 aprile 2019 è stato pubblicato l'avviso per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa che
non erano stati assegnati con precedente Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 11 del 31 gennaio
2019;
Dato atto, sulla base delle evidenze del sistema informatico dedicato alla procedura, che è stata regolarmente svolta e
completata, con l'intervento del direttore della competente Struttura a norma della disciplina adottata come sopra, la procedura
di valutazione delle candidature e di attribuzione del punteggio in conformità alla richiamata disciplina;
Visto l'elenco dei partecipanti alle singole procedure di conferimento degli incarichi e i relativi punteggi reperibili nel sistema
informatico suddetto;
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Ritenuto di riservarsi, per il caso di cessazione anticipata di incarichi conferiti o per il caso di esercizio dell'opzione a favore di
altri incarichi da parte dei soggetti incaricati con il presente decreto prevista dalla disciplina nell'ipotesi di attribuzione di più
incarichi da parte di Aree diverse a favore dello stesso dipendente, di utilizzare o meno, nei limiti del triennio di operatività
degli incarichi medesimi, le risultanze delle procedure esperite, in considerazione del tempo trascorso, delle sopravvenienze
organizzative e di organico e di ogni specificamente dedotta, congrua ragione;
Tutto ciò premesso,
decreta
1. Di dare atto del regolare svolgimento ed esaurimento delle procedure di conferimento degli incarichi di posizione
organizzative indette con l'avviso di cui in premessa e che l'esito delle procedure stesse in relazione ai singoli incarichi
risulta dalle evidenze del sistema informatico appositamente attivato;
2. di conferire gli incarichi di Posizione Organizzativa nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ai
dipendenti indicati nell'Allegato A del presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che gli incarichi hanno decorrenza dal 1° giugno 2019 e durata di tre anni, fatta salva diversa scadenza
connessa ad esigenze organizzative dell'amministrazione regionale e fatta comunque salva eventuale revoca in
conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, ai sensi dell'art. 14 del vigente CCNL del comparto
Funzioni Locali del 21.05.2018 o in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;
4. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti e le verifiche
di competenza, tra i quali la conservazione con idonee modalità informatiche delle risultanze delle procedure,
l'espletamento delle comunicazioni inerenti alla procedura e l'assolvimento di ogni adempimento connesso ad
eventuali istanze di accesso agli atti;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Nicola Dell'Acqua
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giunta regionale

Allegato al Decreto n.

TIPO

53

del 22/05/2019

FASCIA STRUTTURA

AREA

pag. 1/1

PROFILO TITOLARE

TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DIR

INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

PO

B

Servizi ferroviari

Tecn

BOARETTO FABIO

PO

C

Programmi a finalità sociale - cooperative
edilizie e privati

Amm

COCCOLO FIORENZO
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI
(Codice interno: 395270)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI n. 243 del 28 maggio 2019
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1576 in data 31/07/2012. Aggiornamento dell'Elenco di professionisti per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di
importo inferiore a 100.000 euro al netto di I.V.A. (D.Lgs n. 50/2016).
[Opere e lavori pubblici]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'aggiornamento straordinario e la pubblicazione dell'elenco dei consulenti e prestatori di servizi
attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000
euro (I.V.A. esclusa).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi della D.G.R.V. n. 1576/2012, il nuovo aggiornamento dell'Elenco dei consulenti e prestatori di
servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo
inferiore a 100.000 euro, (IVA esclusa), rappresentato dai seguenti allegati che formano parte integrante del presente
provvedimento;
• Allegato A) Elenco dei consulenti e dei prestatori di servizi ammessi;
• Allegato B) Elenco dei consulenti e dei prestatori di servizi esclusi.
3. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto inserito su cd e firmato digitalmente.
4. di pubblicare il presente atto completo di allegati nel sito internet della Giunta Regionale del Veneto all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/elenco-regionale-consulenti-e-prestatori-servizi.
Stefano Talato

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA
(Codice interno: 395643)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 47 del 31 maggio 2019
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Art. 4,
decreto legge 28/03/2014, n. 47, legge 23/05/2014, n. 80. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 420
del 03/10/2018 - D.G.R. n. 1885 del 10/12/2018. Approvazione graduatoria degli interventi ammissibili ed elenco delle
proposte escluse.
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si provvede all'approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili, nonché dell'elenco delle
proposte escluse, nell'ambito del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (E.R.P.), disposto dall'art. 4 del decreto legge 28.03.2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23.05.2014 n. 80, il cui bando è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1885 del 10.12.2018.

Il Direttore
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legge 28.03.2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.2014, n. 80;
Visto il decreto Interministeriale in data 16.03.2015, registrato alla Corte dei Conti in data 13.04.2015 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015 con cui sono stati individuati i criteri per la formulazione di un programma di
recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi del D.L. n. 47/2014
convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014, nonché ripartite le risorse finanziarie;
Visti i decreti direttoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 26.09.2017 e 21.12.2017 con cui sono state
rimodulate le risorse da destinare agli interventi relativi alla L. n. 80/2014;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 420 del 3.10.2018, registrato alla Corte dei Conti in data
12.11.2018, n. 1-2779 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2018, con cui sono state ripartite alle regioni, le
risorse aggiuntive messe a disposizione con D.P.C.M. del 21.07.2017 ai sensi della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di
stabilità 2017);
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1885 del 10.12.2018, con cui, in attuazione ai summenzionati provvedimenti
ministeriali, è stato approvato il "Bando per la concessione di finanziamenti per il recupero e la razionalizzazione degli
immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati alla locazione ai sensi del Titolo III della legge regionale 3
novembre 2017, n. 39";
Considerato che:
1. il citato bando di concorso quantifica, salvo conferma Ministeriale, in Euro 12.445.206,78 la disponibilità finanziaria
per il Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
destinati alla locazione per gli interventi di ripristino alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria di cui alla linea
di intervento "b" della Legge n. 80/2014;
2. il punto 3. della D.G.R. n. 1885/2018 di approvazione del bando medesimo individua quale Responsabile regionale
dell'attuazione del "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica", a norma di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.I. n. 97/2015, il direttore della Unità Organizzativa
Edilizia della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica;
Viste le domande di finanziamento e la relativa documentazione allegata, trasmesse dagli operatori interessati, ossia A.T.E.R.,
Comuni capoluogo di provincia o città metropolitana, Comuni ad alta tensione abitativa e Comuni con popolazione superiore a
diecimila abitanti, che sono state istruite da parte della Unità Organizzativa Edilizia, secondo quanto disposto dalla richiamata
D.G.R. n. 1885/2018;
Ritenuto pertanto, al fine di dare attuazione all'iniziativa di recupero edilizio delle unità abitative, di approvare la graduatoria
degli operatori e dei programmi ammissibili a finanziamento e l'elenco dei operatori e programmi esclusi;
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Dato atto che, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni", in base all'art. 8 l'Autorità Responsabile ha provveduto alla
registrazione del regime d'aiuti (codice CAR 8587);
Atteso che l'Autorità Responsabile corrisponde per il procedimento in oggetto alla Direzione Infrastrutture, Trasporti e
Logistica;
Considerato che le risorse disponibili, come sopra quantificate, potranno essere incrementate a seguito di eventuali economie
derivanti da revoche parziali o totali su interventi afferenti la medesima linea di spesa;
Vista la legge regionale n. 54 del 31.12.2012;
Viste le D.G.R. n. 802 e n. 803 del 27.05.2016 e la D.G.R. n. 1106 del 29.06.2016, di riorganizzazione amministrativa della
Giunta Regionale;
Visti i decreti regionali del Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, 26 luglio 2016, n. 10, 31 agosto 2016,
n. 36 e 27 ottobre 2016, n. 44;
Vista la D.G.R. n. 1141 del 31.07.2018;
decreta
1. di ritenere quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria degli operatori - A.T.E.R., Comuni capoluogo di provincia o città metropolitana, Comuni
ad alta tensione abitativa e Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti - da incaricare della realizzazione
degli interventi di cui al "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica" di cui al bando di concorso approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.
1885/2018, come di seguito definito:
• "Recupero e razionalizzazione immobili ed alloggi di E.R.P. (L. n. 80/2014 - D.G.R. n. 1885/2018) / Interventi di
ripristino alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria; graduatoria operatori e programmi ammissibili" , Allegato
"A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare l'elenco degli operatori e programmi esclusi dalla graduatoria di cui al precedente punto 2., con indicate a
fianco di ciascun operatore le relative motivazioni, come di seguito definito:
• "Recupero e razionalizzazione immobili ed alloggi di E.R.P. (L. n. 80/2014 - D.G.R. n. 1885/2018) / Interventi di
ripristino alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria; elenco operatori e programmi esclusi", Allegato "B",
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dichiarare l'ammissibilità al finanziamento delle proposte contenute nell'Allegato "A" come di seguito definite:
• da proposta in posizione n. 1 a proposta in posizione n. 55 (parzialmente finanziabile) della graduatoria, per ciascun
importo di finanziamento a fianco della medesima evidenziato;
5. di stabilire che le risorse disponibili, come sopra quantificate, potranno essere incrementate a seguito di eventuali
economie derivanti da revoche parziali o totali su interventi afferenti la medesima linea di spesa;
6. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Veneto entro
sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
stessa;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
14.03.2013, n. 33;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Dionigi Zuliani
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 395467)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 51 del 23 maggio 2019
Società Agricola Tenuta Valle Talea dei f.lli Pasti soc. semplice (con sede legale in Loc. IV Bacino Cesarolo 35028
San Michele al Tagliamento (VE), P.IVA 00188300271). Concessione di risorsa geotermica "Ponte Miniscalchi" in
Comune di San Michele al Tagliamento (VE), Progetto Geotermico. Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
art. 13 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016). Rilascio del provvedimento favorevole di
compatibilità ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla Società
Agricola Tenuta Valle Talea dei f.lli Pasti soc. semplice per la riassegnazione della concessione della risorsa geotermica
"Ponte Miniscalchi" in Comune di San Michele al Tagliamento (VE).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata dalla Società Agricola Tenuta Valle Talea dei f.lli Pasti, acquisita agli atti con prot. n. 5067 del 08/01/2018
e perfezionata con nota prot. n. 238742 del 22/06/2018;
- parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 67) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 17/04/2019;
- verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/04/2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
In data 08/01/2018 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società Agricola Tenuta Valle Talea dei f.lli Pasti (con
sede legale in Località IV Bacino - Cesarolo - 35028 San Michele al Tagliamento (VE), P.IVA 00188300271, domanda di
procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016,
acquisita al protocollo regionale n. 5067, e perfezionata con nota prot. n. 238742 del 22/06/2018.
La società Agricola Tenuta Valle Talea dei f.lli Pasti era già titolare della Concessione di acqua termale per uso agricolo
denominata "Ponte Miniscalchi", rilasciata con DGR n. 6590 del 15/11/1991, per la durata di venticinque anni.
Con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 268 del 03/08/2017, pubblicato nel B.U.R Veneto n. 77 del
11/08/2017, è stata indetta la gara ad evidenza pubblica per la riassegnazione della concessione di risorsa geotermica "Ponte
Miniscalchi" in Comune di San Michele al Tagliamento (VE).
In data 08/11/2017 si è tenuta la prima seduta pubblica, a seguito della quale la società Agricola Tenuta Valle Talea dei F.lli
Pasti, unico soggetto partecipante e ammesso alla procedura di gara, è stata invitata a sottoporre il progetto geotermico alla
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
Nelle more dell'espletamento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di riassegnazione della concessione, con
successivi Decreti del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, e da ultimo con DDR n. 457 del 04/12/2018, è stata differita
la scadenza della Concessione in essere fino al 30/06/2019.
Contestualmente alla domanda è stata depositata presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa
Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, la documentazione prevista dalla DGR n. 1020/2016,
così come modificata dalla DGR n. 1979/2016, (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 1/2018).
Con nota prot. n. 352785 del 29/08/2018 gli uffici della UO VIA hanno comunicato la pubblicazione sul sito web della
Regione della documentazione e degli elaborati progettuali trasmessi dal proponente.
Ai sensi della DGR 1020 del 29/06/2016 relativa alla modalità di attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016, nelle procedure ex
art. 13 non trova applicazione quanto disposto dall'art. 14 commi 3 e 4 della L.R. n. 4/2016, pertanto non è necessario svolgere
la presentazione al pubblico dei contenuti del progetto.
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L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/10/2018. Durante la
medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.
In data 03/10/2018 il Comune di San Michele al Tagliamento ha inviato il Certificato di Destinazione Urbanistica dell'area di
progetto, riferito allo strumento urbanistico vigente, acquisito al protocollo regionale con n. 399986 del 03/10/2018.
Con nota prot. n. 437537 del 29/10/2018 il proponente ha inviato la "Relazione Ambientale - Integrazione" e la "Relazione
Tecnica" a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ai sensi della DGR 1400/2017, come
richiesto con Ns. nota prot. n. 393593 del 28/09/2018, ai fini del completamento documentale.
Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota protocollo n. 490943, in data 03/12/2018, gli Uffici
regionali dell'U.O. V.I.A. hanno comunicato l'avvio del procedimento.
L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV con nota prot. n. 507041 del 12/12/2018, ha trasmesso la propria Relazione
Istruttoria Tecnica n. 273/2018 del 11/12/2018, con la quale si dichiara che è stata verificata l'effettiva non necessità della
valutazione di incidenza.
Durante l'iter istruttorio è pervenuto agli Uffici dell'U.O. V.I.A. il parere, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
teso a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulato dal Consorzio di Bonifica
Veneto Orientale con prot. n. 10208/0.2 del 03/10/2018, acquisito al protocollo regionale con n. 402312 del 04/10/2018.
Con nota prot. n. 3157/0.2.9 del 27/03/2019, acquisito al protocollo regionale con n. 122651 del 27/03/2019, il Consorzio di
Bonifica Veneto Orientale ha ribadito quanto espresso nel precedente parere.
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
VISTO il D.Lgs. n. 22/2010 e ss.mm.ii. "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale";
VISTE le D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 e n. 1979 del 06/12/2016, contenenti le modalità applicative dell'art. 13 della L.R.
4/2016;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa
statale in materia di VIA, ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale;
VISTA la D.G.R. n. 985/2013 contenente le indicazioni operative per l'applicazione della normativa vigente in materia di
utilizzi delle risorse geotermiche;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357/1997;
VISTO il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la D.G.R. n. 1400/2017 in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;
VISTO il parere n. 67 del 17/04/2019, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA,
nella seduta del 17/04/2019, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di
compatibilità ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n.
273/2018 del 11/12/2018, espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, con la quale è stata verificata
l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza per la concessione di risorsa geotermica in esame;
CONSIDERATO che, a valle dell'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico
Regionale V.I.A., di cui al parere n. 67 del 17/04/2019, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui
all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 568/2018, nella medesima seduta del 17/04/2019, si è determinata
favorevolmente, all'unanimità dei presenti, in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in
oggetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel medesimo parere;
CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 17/04/2019;
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CONSIDERATO che nella seduta della Comitato Tecnico Regionale V.I.A. dell'08/05/2019 è stato approvato il verbale della
seduta del 17/04/2019;
CONSIDERATO che la società Agricola Tenuta Valle Talea dei f.lli Pasti ha inoltre partecipato alla Gara, indetta con Decreto
del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 268 del 03/08/2017, per l'assegnazione della concessione in oggetto;
VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l'art. 26 stabilisce che il provvedimento di
VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA;
CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 985/2013 e dalla D.G.R. n. 568/2018 viene
demandata alla Direzione Difesa del Suolo la chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla società Agricola Tenuta
Valle Talea dei f.lli Pasti, con l'adozione del provvedimento di concessione della risorsa geotermica "Ponte Miniscalchi" in
Comune di San Michele al Tagliamento (VE), ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 22/2010.
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 67 del 17/04/2019,
Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio
positivo di compatibilità ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria
Tecnica n. 273/2018 del 11/12/2018, espresse dall' Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, e
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel medesimo parere;
3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai
sensi della DGR n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico VIA del 17/04/2019;
4. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto per la concessione della risorsa
geotermica "Ponte Miniscalchi" in Comune di San Michele al Tagliamento (VE), presentato dalla società Agricola
Tenuta Valle Talea dei f.lli Pasti (P.IVA 00188300271) con sede legale in Località IV Bacino - Cesarolo - 35028 San
Michele al Tagliamento (VE), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate;
5. di stabilire che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii., l'intervento dovrà
essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di concessione rilasciato ai sensi del D.Lgs.
n. 22/2010. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il
provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo, U.O. Geologia, ai fini del rilascio del
provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 22/2010, come previsto dalla D.G.R. 985/2013 e dalla
D.G.R. n. 568/2018;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Agricola Tenuta Valle Talea dei f.lli Pasti S.S. con sede legale in
Località IV Bacino - Cesarolo - 35028 San Michele al Tagliamento (VE) - (P.IVA 00188300271 - PEC:
valletalea@pec.it) nonché, di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al
Comune di San Michele al Tagliamento (VE), alla Direzione Generale ARPAV, al Consorzio di Bonifica Veneto
Orientale, alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione
Operativa (ex Genio Civile Litorale Veneto).
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 395381)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 117 del 18 aprile 2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V ITALIA SLOVENIA 2014/2020. Progetto Strategico
VISFRIM (Vipacco and ISonzo Flood RIsk Management) - gestione del rischio idraulico per il bacino del fiume
Vipacco ed ulteriori bacini transfrontalieri. Quota Regione del Veneto: Euro 366.634,16. CUP H12H18000460007. CUP
H12H18000460007 - CIG Z39275B568. Affidamento diretto ex art.36, c.2 lett.a del D.Lgs. n.50/2016 del "Servizio di
raccolta e armonizzazione di dati, studi e altro materiale correlato al rischio alluvione nel bacino del Lemene ed attivita'
accessorie". Aggiudicazione del servizio all'Ing. Barbiero Leonardo, impegno di spesa e contestuale accertamento in
entrata per l'importo complessivo di Euro 38.952,16.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica, accerta ed impegn a la somma necessaria alla copertura delle spese per le competenze
relative al servizio in argomento, a seguito della trattativa diretta avviata in MePA, in conformita' al Decreto del Direttore
della Difesa del Suolo n.73 del 19/03/2019. Il servizio è previsto nell'ambito del Progetto VISFRIM, finanziato dal
Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V ITALIA SLOVENIA 2014/2020, in attuazione di quanto
disposto dalla DGRV n.1146 del 07/08/2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGRV n.1146 del 07/08/2018;
DGRV n.161 del 23/02/2016;
DDR n.73 del 19/03/2019.

Il Direttore
VISTI:
• la decisione della Commissione Europea C (2015) 9285 del 15/12/2015 con la quale è stato approvato il Programma
di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V ITALIA SLOVENIA 2014/2020, finanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR);
• la DGRV n. 161 del 23/02/2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del suddetto
Programma;
• la DGRV n. 308 del 21/03/2018 con la quale la Giunta Regionale ha effettuato la ricognizione delle candidature
regionali per la presentazione delle proposte progettuali al "Bando mirato per progetti strategici n. 05/2018", scaduto
in data 28/03/2018 alle ore 15.00, tra le quali figurava la candidatura della Regione del Veneto - Direzione Difesa del
Suolo quale partner del Progetto VISFRIM (Vipacco and ISonzo Flood RIsk Management);
• la DGRV n. 1146 del 07/08/2018 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto degli esiti del Bando mirato per
progetti strategici n. 05/2018", tra i quali risultava vincitore il Progetto VISFRIM, con Lead Partner l'Autorità di
Distretto delle Alpi Orientali, e ha dato mandato ai Direttori delle Strutture interessate di sottoscrivere i documenti
necessari secondo le regole del Programma, nonché di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e
contabili mirati ad avviare le attività tecniche e di gestione;
• il Contratto di Partenariato, sottoscritto in data 16/03/2018 tra il Lead Partner e i Partners di Progetto (Città
Metropolitana di Venezia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto - Direzione Difesa del
Suolo, Ministero dell'ambiente e della pianificazione territoriale della Repubblica di Slovenia, Agenzia ambientale
slovena, Comune di Miren-Kostanjevica, Comune di Nova Gorica, Comune di Postojna, Comune di
Šempeter-Vrtojba, Comune di Vipava), che definisce le norme e le procedure che disciplinano lo svolgimento delle
attività, rapporti tra i soggetti coinvolti, e le responsabilità reciproche del partenariato nell'attuazione del progetto
stesso;
• il Contratto di Concessione del Finanziamento tra l'Autorità di Gestione - Regione Friuli Venezia Giulia e il Lead
Partner, sottoscritto in data 10/10/2018, che definisce i diritti e gli obblighi delle parti predette;
PREMESSO CHE:
• il Progetto VISFRIM mira a conseguire una gestione efficiente del rischio idraulico in bacini transfrontalieri,
attraverso lo sviluppo di metodologie e strumenti tecnologici funzionali all'attuazione dei Piani di Gestione del
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Rischio Alluvioni (PGRA) esistenti, e al coinvolgimento di enti governativi ed autorità locali, che saranno impegnate
nell'implementazione di misure e azioni congiunte nei bacini internazionali dei fiumi Isonzo e Vipacco e nel bacino
interregionale del fiume Lemene, condividendo dati e conoscenze per lo sviluppo di modelli per la simulazione degli
allagamenti e misure di mitigazione da attuare nel territorio, in particolare con la promozione di strumenti informatici
verdi, cioè tecnologie in grado di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nel monitoraggio ambientale, e la
realizzazione di opere strutturali su piccola scala e a basso impatto ambientale;
• il budget totale del Progetto VISFRIM è di Euro 2.940.441,15 e che alla Regione del Veneto è stato assegnato un
budget complessivo di Euro 366.634,16 di cui Euro 311.639,03 di quota FESR, pari all'85%, e Euro 54.995,13 di
quota FdR (Fondo di Rotazione nazionale), pari al 15%;
• nell'ambito delle attività previste nel WP 3.1 "Implementazione Dati Generali"- Task 1 "Processo di raccolta ed
armonizzazione di dati, misurazioni, studi ed altro materiale disponibile correlato al rischio alluvione", è necessario
avviare il procedimento per l'affidamento del servizio di raccolta e armonizzazione di dati, studi e altro materiale
correlato al rischio alluvione nel bacino del Lemene per la redazione di un report descrivente il processo di
condivisione attuato e il risultante pacchetto dati armonizzato; tale attività rappresenta anche il necessario supporto
alle altre attività di progetto quali la redazione di mappe di pericolosità idraulica (task 3.1.2.) e di rischio idraulico
(task 3.2.1.), le analisi costi-benefici condotte su differenti scenari di mitigazione del rischio idraulico considerati nel
bacino del Lemene (task 3.2.2.) e l'Osservatorio dei Cittadini (task 3.3.2. e task 3.3.3). Tale servizio, individuato come
principale, presuppone alcune attività accessorie da gestire a vacazione (formazione sul database, alcune eventuali
misure dirette in situ, contributo per preparazione di materiale divulgativo inerente il database e altre attività relative
al database del progetto).
VISTO
• il Decreto n. 73 del 19/03/2019, con il quale il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha avviato la procedura per
l'affidamento diretto ex art. 36, c. 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 del "Servizio di raccolta e armonizzazione di dati,
studi e altro materiale correlato al rischio alluvione nel bacino del Lemene ed attività accessorie", tramite Trattativa
Diretta con un unico operatore economico sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA, in
applicazione anche delle disposizioni regolamentari della Regione del Veneto e del Programma INTERREG V
ITALIA SLOVENIA 2014/2020;
• che il medesimo decreto, tra l'altro:
• ha dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Direttore della
Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto;
• ha approvato il capitolato descrittivo e prestazionale del servizio, che regolamenta la realizzazione del servizio;
• ha individuato quale soggetto della trattativa diretta in MePA bando "Servizi", categoria "Servizi per l'Information &
Communication Technology" l'operatore economico Studio Ing. Barbiero, C.F. BRBLRD78R23D612B e P.IVA
04914620283, con sede in Via Prima Strada, 35 - int. 3 - 35129 Padova;
• ha determinato in Euro 30.737,70 (al netto di IVA e oneri) l'importo base della trattativa per l'espletamento del
servizio illustrato in dettagliato nel il capitolato descrittivo e prestazionale;
• che con nota prot. n. 106211 del 15/03/2019, successivamente integrata con nota prot. n. 127311 del 29/03/2019, si è
proceduto alla prenotazione della somma complessiva di Euro 39.000,00, debito commerciale, necessaria per
l'affidamento diretto del "Servizio di raccolta e armonizzazione di dati, studi e altro materiale correlato al rischio
alluvione nel bacino del Lemene ed attività accessorie", con imputazione sul capitolo di spesa n. 103814 "Programma
Di Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "Visfrim" - Quota
Comunitaria - Acquisto Di Beni E Servizi (Reg.To Ue 17/12/2013, N.1299)" per l'importo di € 33.150,00 (85%) e sul
capitolo di spesa n. 103815 "Programma Di Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V
Italia-Slovenia - Progetto "Visfrim" - Quota Statale - Acquisto Di Beni E Servizi (Reg.To Ue 17/12/2013, N.1299)"
per l'importo di € 5.850,00 (15%) del bilancio pluriennale 2019-2021, che presentano sufficiente disponibilità, all'art.
016 P.d.C. 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.", secondo la seguente ripartizione:

Capitolo
n. 103814 - Programma di Cooperazione
Transfrontaliera 2014-2020 -Programma
Interreg V Italia-Slovenia - Progetto VISFRIM Quota Comunitaria - Acquisto di Beni e Servizi

Anagrafica del
Beneficiario
00000005

Importi
annualità
2019
Euro
13.821,74

Importi
annualità
2020
Euro
15.078,26

Importi
annualità
2021
Euro
4.250,00

Totale
Euro
33.150,00
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FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 85%)
Numero prenotazione
n. 103815 - Programma di Cooperazione
Transfrontaliera 2014-2020 -Programma
Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "VISFRIM"
- Quota Statale - Acquisto di Beni e Servizi

5220/2019

00000005

FDR (Fondo Nazionale di Rotazione - 15%)
Numero prenotazione
Totale

1134/2020

451/2021

Euro 2.439,13 Euro 2.660,87 Euro 750,00

5221/2019
€ 16.260,87

1135/2020
€ 17.739,13

452/2021
€ 5.000,00

Euro
5.850,00

€ 39.000,00

• che in data 19/03/2019 è stata pubblicata in MePA la Trattativa Diretta n. 857701 con un base d'asta di Euro
30.737,70 (oneri previdenziali e I.V.A. esclusi);
• che in data 21/03/2019 l'Ing. Barbiero Leonardo ha aderito alla Trattativa Diretta in MePA presentando un'offerta
economica della somma complessiva di Euro 30.700,00 (oneri previdenziali e I.V.A. esclusi), sottoscrivendo anche
digitalmente il capitolato descrittivo e prestazionale;
DATO ATTO CHE
• il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e che la documentazione è conservata presso gli uffici della Direzione Difesa del Suolo;
• con nota prot. n. 149921 del 15/04/2019 l'Ing. Leonardo Barbiero ha prodotto la fidejussione n. 1431058 del
12.04.2019 ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
• l'incarico è stato perfezionato in data odierna mediante sottoscrizione digitale del Documento di Stipula del contratto
in MePA;
RITENUTO
• di aggiudicare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, all'Ing. Barbiero Leonardo, C.F.
BRBLRD78R23D612B e P.IVA 04914620283, con sede in Via Prima Strada, 35 - int. 3 - 35129 Padova, (anagrafica
n. 00171761) il "Servizio di raccolta e armonizzazione di dati, studi e altro materiale correlato al rischio alluvione nel
bacino del Lemene ed attività accessorie", per l'importo di Euro 30.700,00, a cui si devono aggiungere I.V.A. e oneri
per un importo complessivo di Euro 38.952,16 comprensivo;
• di procedere all'accertamento e contestuale impegno della somma complessiva di Euro 38.952,16 (I.V.A. e oneri
compresi) per il pagamento delle competenze relative al servizio in argomento;
DATO ATTO CHE
• la spesa per il servizio in oggetto, di Euro 38.952,16, non trova integrale copertura sulle prenotazioni registrate con
nota prot. n. 127311 del 29/03/2019 e pertanto la differenza sarà impegnata con il presente provvedimento sui capitoli
di spesa n. 103814 e 103815, che presentano la necessaria disponibilità in termini di competenza e cassa secondo la
seguente ripartizione:

Capitolo
n. 103814
FESR (Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale - 85%)

n. 103815
FDR (Fondo Nazionale di
Rotazione - 15%)

Beneficiario
(anagrafica)
Ing. Barbiero
Leonardo
Anagrafica
00171761
Ing. Barbiero
Leonardo
Anagrafica
00171761

Codice PdC

Importi su
prenotazione 2019

art. 016

Euro 13.821,74

U.
1.03.02.11.999

n. prenotazione
5220/2019

art. 016
U.
1.03.02.11.999

Importo su
competenza 2019

Totale
2019

Euro 84,18

Euro
13.905,92

Euro 14,86

Euro
2.453,99

Euro 2.439,13
n. prenotazione
5221/2019

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
87
_______________________________________________________________________________________________________

Totale 2019
Capitolo
n. 103814
FESR (Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale - 85%)

n. 103815
FDR (Fondo Nazionale di
Rotazione - 15%)

Beneficiario
(anagrafica)
Ing. Barbiero
Leonardo
Anagrafica
00171761
Ing. Barbiero
Leonardo
Anagrafica

Euro 16.260,87

Euro 99,04

Codice PdC

Importi su
prenotazione 2020

Importo su
competenza 2020

art. 016

Euro 14.899,20

U.
1.03.02.11.999

n. prenotazione
1134/2020

art. 016
U.
1.03.02.11.999

00171761
Totale 2020
Capitolo
n. 103814
FESR (Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale - 85%)

n. 103815
FDR (Fondo Nazionale di
Rotazione - 15%)

Euro
14.899,20

Euro 2.629,27
Euro
2.629,27

n. prenotazione
1135/2020
Euro 17.528,47

Beneficiario
(anagrafica)
Ing. Barbiero
Leonardo
Anagrafica
00171761
Ing. Barbiero
Leonardo
Anagrafica
00171761

Totale 2021

Codice PdC
art. 016
U.
1.03.02.11.999

art. 016
U.
1.03.02.11.999

Euro
16.359,91
Totale
2020

Importi su
prenotazione 2021

Importo su
competenza 2021

Euro
17.528,47
Totale
2021

Euro 4.250,00
n. prenotazione

Euro 54,21

Euro
4.304,21

Euro 9,57

Euro
759,57

Euro 63,78

Euro
5.063,78

451/2021
Euro 750,00
n. prenotazione
452/2021
Euro 5.000,00

• che l'obbligazione perfezionatasi con il presente provvedimento, pari alla somma complessiva di Euro 38.952,16, sarà
liquidata su presentazione di fattura, in 6 rate (numero 2 per esercizio finanziario), come da Capitolato Descrittivo e
Prestazionale, allegato al Decreto n. 73 del 19/03/2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e specificato
come segue:

Primo e secondo acconto
Terzo e quarto acconto
Quinto acconto e saldo acconto
Totale

Importo
€ 16.359,91
€ 17.528,47
€ 5.063,78
€ 38.952,16

Esercizio Finanziario
2019
2020
2021

DATO ATTO che i suddetti impegni di spesa per complessivi € 38.952,16 trovano copertura sullo stanziamento di risorse da
accertare, in applicazione di quanto previsto dall'Allegato 4.2, paragrafo 3.12 del Principio Applicato della competenza
finanziaria, nelle stesse annualità di bilancio in cui la spesa risulta esigibile, rispettivamente:

Capitolo
n. 101301 Assegnazione comunitaria
per la Cooperazione Transfrontaliera
2014-2020 - Programma Interreg V

Anagrafica del
Esercizio Esercizio Esercizio
Codice PdC
Totale
Versante
2019
2020
2021
Autorità di Bacino E.
13.905,92 14.899,20 4.304,21 33.109,33
Distrettuale delle 2.01.01.01.999
Alpi Orientali

88
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Italia- Slovenia - Progetto "VISFRIM" (C. F./ P.IVA
- Parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, N. 1299)
94017380273)
n. 101302 Assegnazione statale per la
Cooperazione Transfrontaliera
Regione Autonoma
2014-2020 - Programma Interreg V
E.
Friuli Venezia
2.453,99 2.629,27 759,57
Italia - Slovenia - Progetto "VISFRIM"
2.01.01.02.001
Giulia (00133954)
- Parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, N. 1299)
Totale
16.359,91 17.528,47 5.063,78

5.842,83

38.952,16

PRESO ATTO CHE:
• le obbligazioni di cui si dispone l'impegno sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino
al V livello del piano dei conti;
• le obbligazioni derivanti dal presente impegno hanno natura commerciale;
• di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011
• il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTI
• i Reg. (UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
• la Decisione della Commissione Europea C (2015) 9285 del 15/12/2015;
• le DGRV n.161 del 23/02/2016, n. 308 del 21/03/2018, n. 1146 del 07/08/2018, e n. 1475 del 18/09/2017;
• il Contratto di Partenariato tra il Lead Partner i Partners di Progetto;
• il Contratto di Concessione del Finanziamento tra l'Autorità di Gestione - Regione Friuli Venezia Giulia e il Lead
Partner;
• il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici";
• il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56;
• le Linee Guida ANAC n. 4/2016;
• la legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e s.m.i.;
• la L.R. 1/97 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione";
• la L.R. 31/12/2012, n. 54 ;
• la legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministativi" e s.m.i.;
• la L.R. 1/97 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione";
• la L.R. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i..;
• il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
• il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2017, n. 1475 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli
strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle
procedure di acquisizione di forniture e servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito
dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)";
• la legge regionale n. 45 del 21.12.2018 che approva il "Bilancio di previsione 2019-2021";
• il DSGP n. 12 del 28.12.2018 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";
• la DGRV n. 67 del 29.01.2019 che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2019-2021";
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, all'Ing. Barbiero Leonardo,
anagrafica n. 00171761, C.F. BRBLRD78R23D612B e P.IVA 04914620283, con sede in Via Prima Strada, 35 - int. 3
- 35129 Padova, il "Servizio di raccolta e armonizzazione di dati, studi e altro materiale correlato al rischio alluvione
nel bacino del Lemene ed attività accessorie", per l'importo di Euro 30.700,00 (oneri previdenziali e I.V.A. esclusi)
per un importo complessivo di Euro 38.952,16 (I.V.A. e ogni onere incluso);
3. di dare atto che l'incarico è perfezionato in data odierna mediante sottoscrizione digitale del Documento di Stipula del
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contratto sul MePA;
4. di dare atto che il servizio sarà svolto secondo quanto indicato dal capitolato descrittivo e prestazionale approvato con
Decreto n. 73 in data 19/03/2019 e sottoscritto dall'Ing. Barbiero Leonardo;
5. di impegnare a favore dell'Ing. Barbiero Leonardo, anagrafica 00171761, per le motivazioni riportate nelle premesse,
a valere sulle prenotazioni assunte con nota prot. n. 106211 del 15/03/2019, successivamente integrata con nota prot.
n. 127311 del 29/03/2019, la suddetta somma di Euro 38.952,16 (I.VA. e ogni onere incluso), sui capitoli di spesa del
bilancio pluriennale 2019-2021, come di seguito riportato (importi in euro):

Capitolo
n. 103814

Beneficiario
(anagrafica)
Ing. Barbiero
Leonardo

Codice PdC

Importi su
Importo su
prenotazione 2019 competenza 2019

art. 016

Euro 13.821,74

FESR (Fondo Europeo di Anagrafica
Sviluppo Regionale - 85%)
00171761
Ing. Barbiero
n. 103815
Leonardo

U.
n. prenotazione
1.03.02.11.999 5220/2019

FDR (Fondo Nazionale di Anagrafica
Rotazione - 15%)
00171761

U.
1.03.02.11.999

art. 016

Totale 2019
Capitolo
n. 103814

n. prenotazione

Euro 99,04

Euro
16.359,91

art. 016

Euro 14.899,20

U.
1.03.02.11.999

art. 016

Totale 2020
Codice PdC
art. 016

FESR (Fondo Europeo di Anagrafica
Sviluppo Regionale - 85%)
00171761
Ing. Barbiero
n. 103815
Leonardo

U.
1.03.02.11.999

FDR (Fondo Nazionale di Anagrafica
Rotazione - 15%)
00171761

U.
1.03.02.11.999

Totale 2021

Euro
2.453,99

Importi su
Importo su
prenotazione 2020 competenza 2020

FDR (Fondo Nazionale di Anagrafica
Rotazione - 15%)
00171761

n. 103814

Euro 14,86

Codice PdC

U.
n. prenotazione
1.03.02.11.999 1134/2020

Beneficiario
(anagrafica)
Ing. Barbiero
Leonardo

Euro
13.905,92

5221/2019

FESR (Fondo Europeo di Anagrafica
Sviluppo Regionale - 85%)
00171761
Ing. Barbiero
n. 103815
Leonardo

Capitolo

Euro 84,18

Euro 2.439,13

Euro 16.260,87
Beneficiario
(anagrafica)
Ing. Barbiero
Leonardo

art. 016

Totale 2019

Totale 2020

Euro
14.899,20

Euro 2.629,27
Euro
2.629,27

n. prenotazione
1135/2020
Euro 17.528,47

Euro
17.528,47

Importi su
Importo su
prenotazione 2021 competenza 2021

Totale 2021

Euro 4.250,00
n. prenotazione

Euro 54,21

Euro
4.304,21

Euro 9,57

Euro 759,57

Euro 63,78

Euro
5.063,78

451/2021
Euro 750,00
n. prenotazione
452/2021
Euro 5.000,00
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6. di dare atto che, secondo il cronoprogramma di esigibilità, l'obbligazione perfezionatasi con il presente
provvedimento, pari ad Euro 38.952,16 (omnicomprensivo di I.V.A. e di ogni altro onere e spese professionali), deve
essere liquidata su presentazione di fattura, in sei rate, di cui le prime due nel 2019 per l'importo di Euro 16.359,91, le
successive due nel 2020 per l'importo totale di Euro 17.528,47 e l'importo residuo di Euro 5.063,78 nel corso del 2021
in due rate;
7. di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente provvedimento è riconducibile a debito commerciale;
8. di registrare, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della
contabilità finanziaria), sui capitoli di entrata n. 101301 "Assegnazione comunitaria per la Cooperazione
Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia- Slovenia - Progetto "VISFRIM" - Parte corrente (Reg.to
UE 17/12/2013, N. 1299)" e n. 101302 "Assegnazione statale per la Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 Programma Interreg V Italia - Slovenia - Progetto "VISFRIM" - Parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)" in
corrispondenza degli impegni di spesa di cui al punto 5), i seguenti accertamenti di entrata per complessivi €
38.952,16 che saranno utilizzati per la riscossione dei rimborsi delle quote di cofinanziamento UE (quota FESR) e
statale (quota FDR), secondo lo schema seguente:

Anagrafica del
Esercizio Esercizio
Codice PdC
Versante
2019
2020
Autorità di Bacino
n. 101301 Assegnazione comunitaria
Distrettuale delle
per la Cooperazione Transfrontaliera
Alpi Orientali
2014-2020 - Programma Interreg V
E.
13.905,92 14.899,20
Italia- Slovenia - Progetto "VISFRIM"
2.01.01.01.999
(C. F./ P.IVA
- Parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, N. 1299)
94017380273)
n. 101302 Assegnazione statale per la
Cooperazione Transfrontaliera
Regione Autonoma
2014-2020 - Programma Interreg V
E.
Friuli Venezia
2.453,99 2.629,27
Italia - Slovenia - Progetto "VISFRIM"
2.01.01.02.001
Giulia (00133954)
- Parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, N. 1299)
Totale
16.359,91 17.528,47
Capitolo

Esercizio
Totale
2021

4.304,21

33.109,33

759,57

5.842,83

5.063,78

38.952,16

9. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Direzione Bilancio e Ragioneria al fine di effettuare le
operazioni contabili di competenza;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 lettera b) e 37 del D.Lgs.
n. 33/2013;
13. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno assunto, ai sensi dell'articolo
56 comma 7 del D. Lgs n. 118/2011;
14. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 395548)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 157 del 17 maggio 2019
Impegno di spesa a favore dei componenti Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive (CTRAE) anno 2019.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Impegno di spesa delle competenze ai componenti la CTRAE relativamente alle sedute indette ai sensi dell'art.13 della L.R.
n.13/2018.

Il Direttore
VISTA la L.R. 16 marzo 2018, n. 13 art. 13, con la quale è stata prevista e disciplinata la Commissione Tecnica Regionale
Attività Estrattive, così come modificato ed integrato dall'art. 29 della Lr 14/12/2018, n. 43;
VISTO il D.P.G.R.V. n. 37 del 19/03/2019 con cui è stata nominata la Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive
(CTRAE), così costituita:
1. Valentina GONZATO esperto designato dal Consiglio Regionale
2. Roberta PATT esperto designato dal Consiglio Regionale
3. Devis CASETTA esperto designato dal Consiglio Regionale
4. Franco SECCHIERI esperto designato dal Consiglio Regionale
5. Samuele CAMPEDELLI in rappresentanza dell'A.N.C.I.
6. Domenico TREVISAN in rappresentanza delle Associazioni Tutela ambiente
7. Luca PASSADORE in rappresentanza delle Associazioni di categoria
CONSIDERATO che, ai componenti esterni, qualora spetti, viene corrisposto un gettone di presenza a norma dell'art. 13
comma 10 della l. r. n. 13/2018 e dell'art. 187 della l. r. n. 12/91 e successive modificazioni;
VISTA la L.R. 1/2011: "modifica della Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri
regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi;
VISTA la Circolare della Direzione Risorse Umane n. 569359 del 29.10.2010, recante "Nuove disposizioni in materia di
missioni regionali";
CONSIDERATO che come previsto dalla D.G.R.V. n. 2099 del 29.07.2008, l'importo dell'indennità di presenza giornaliera dei
componenti di Commissioni, è pari ad € 100,00, e con DGR n. 277 del 13/03/2018 "Direttive sul contenimento della spesa
pubblica. Aggiornamento anno 2018" al punto 1, non trova più applicazione, non essendo stato esteso all'anno 2018, l'obbligo
di riduzione che vi era in precedenza, ai sensi del comma 3 articolo 6 decreto legge n. 78/2010 e quindi il gettone di presenza è
rideterminato in € 100,00 oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti;
CONSIDERATO che in seguito alla modifica del testo dell'art. 50 comma 1 lett. f) del nuovo TUIR, introdotta dall'art. 2, punto
36, della legge finanziaria 24/12/2003 n. 350, non appartengono più alla categoria dei redditi assimilati a lavoro dipendente le
indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti da enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni
quando dette prestazioni siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione o siano state effettuate nell'esercizio di
impresa commerciale e che, conseguentemente, per la liquidazione dei compensi di cui sopra e per i quali ricorra la fattispecie
appena evidenziata, il beneficiario dovrà emettere nota o parcella assoggettando il compenso all'IVA;
RITENUTO di dover procedere, per tutti i soggetti rientranti nella fattispecie sopra evidenziata, all'impegno della quota
spettante per la partecipazione delle sedute alla commissione tecnica regionale, assoggettando il totale delle competenze
all'IVA e ai contributi previdenziali previsti dalla legge.
PRESO ATTO che nel corso dell'esercizio saranno svolte due sedute in data 21/05/2019 e 4/6/2019 e che si prevede saranno
istituite almeno altre sei sedute.
RITENUTO per le considerazioni di cui sopra di impegnare la somma necessaria a liquidare quanto dovuto ai suddetti
commissari, comprensiva di eventuali oneri previdenziali e IVA calcolata all'aliquota vigente, se dovuti, secondo quanto
indicato nella seguente tabella:
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N. Beneficiari

Anagrafica Tipologia debito

1 Valentina GONZATO
2 Roberta PATT
3 Devis CASETTA
4 Franco SECCHIERI
5 Samuele CAMPEDELLI
6 Domenico TREVISAN
7 Luca PASSADORE
TOTALE

00171940
00171941
00128461
00058521
00085180
00171942
00056884

Comm.
Comm.
Comm.
Comm.
Comm.
Comm.
Non Comm.

Gettone €
Gettone €
(debito non commerciale) (debito commerciale)
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
800,00
800,00
6.000,00

CONSIDERATO che i suddetti compensi attengono all'attività dei componenti evidenziati nella tabella soprastante per il
funzionamento della Commissione Tecnica Regionale e che l'obbligazione è da considerarsi già perfezionata;
CONSIDERATO di far fronte al pagamento dei relativi gettoni di presenza comprensivo per tutti i soggetti rientranti nella
fattispecie di debito commerciale anche l'importo dell'IVA e dei contributi previdenziali, con impegno da assumere sul capitolo
di spesa n. 3002 "Gettoni di presenza per partecipazione a riunioni Comitati" del bilancio regionale per l'annualità in corso con
le seguenti modalità:
• € 800,00 - capitolo n. 003002 - art. 025, V^ livello del PdC: U1.03.02.99.005 "Spese per commissioni e comitati
dell'Ente", debito non commerciale.
• € 6.000,00 - capitolo n. 003002 - art. 025, V^ livello del PdC: U1.03.02.99.005 "Spese per commissioni e comitati
dell'Ente", debito commerciale.
VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n.:1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
VISTO Decreto legislativo n. 118/2011 integrato dal Dlg 126/2014;
VISTO il D.S.G.P. n. 12 del 28.12.2018 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";
VISTA la Legge regionale n. 45 del 29.12.2018 che approva il "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR n. 67 del 29.01.2019 che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2019-2021"
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attestare che l'obbligazione, relativa ai gettoni presenza a favore dei componenti della CTRAE, si è giuridicamente
perfezionata nell' esercizio finanziario in corso;
3. di impegnare, sul capitolo di spesa n. 003002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni,
compresi i gettoni di presenza, le indennita' di missione ed i rimborsi spese" del bilancio pluriennale 2019-2021,
secondo lo schema di seguito riportato, gli importi relativi ad ogni componente:

N. Beneficiari

Anagrafica

Tipologia
debito

1
2
3
4

00171940
00171941
00128461
00058521

Comm.
Comm.
Comm.
Comm.

Valentina GONZATO
Roberta PATT
Devis CASETTA
Franco SECCHIERI
Samuele
5
CAMPEDELLI
6 Domenico TREVISAN
7 Luca PASSADORE
TOTALE

Gettone €
(debito non
commerciale)

Gettone €
(debito
commerciale)
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

00085180 Comm.

1.000,00

00171942 Comm.
00056884 Non Comm.

1.000,00
800,00
800,00

6.000,00
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• € 6.000,00 - capitolo n. 003002 - art. 025, V^ livello del PdC: U1.03.02.99.005 "Spese per commissioni e comitati
dell'Ente", debito commerciale.
• € 800,00 - capitolo n. 003002 - art. 025, V^ livello del PdC: U1.03.02.99.005 "Spese per commissioni e comitati
dell'Ente", debito non commerciale.
4. di escludere dal campo CIG l'impegno riferito a debito commerciale perché rientrante nella fattispecie di "incarichi di
collaborazione".
5. di liquidare quanto spettante ad ogni commissario e nei limiti di quanto impegnato al punto 3) del presente atto su
presentazione di fattura elettronica;
6. di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che verrà comunicato al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art.56);
8. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate, che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e che la presente spesa non rientra fra gli obiettivi del
DEFR.
9. di dare atto che la spesa che si dispone con il presente atto non rientra tra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. n. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
11. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria
competenza;
12. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 395175)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 164 del 24 maggio 2019
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo, Linea di intervento 2.1 - Accordo di
Programma Quadro del 18/12/2013 e I Atto integrativo del 25/06/2015. Soggetto Attuatore: U.O. Genio Civile Vicenza.
Progetto dell'intervento di "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei
Comuni di Vicenza e Caldogno" - (VE2AP066). CUP H33B11000350003 - Presa d'atto dell'intervenuta modifica
dell'Associazione Temporanea di Imprese esecutrici dei lavori ai sensi degl art.37 e 116 del D.Lgs. n.163/2006. Presa
d'atto della cessione del credito dell'importo contruattuale.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvediment prende atto dell'intervenuta modifica dell'A.T.I. esecutrice dei lavori in oggetto in conformita' a
quanto previsto dagli art.37 e 116 del D.Lgs. 163/2006. Con il medesimo provvedimento si prende atto della cessione del
credito dell'importo contrattuale, richiesto dalle Imprese costituenti l'A.T.I.

Il Direttore
DATO ATTO che:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• con la DGR n. 2463 del 23/12/2014, che a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti
dalla Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica
imputate al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013 ed è stato
approvato l'elenco aggiornato degli interventi finanziabili nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento
2.1 e 2.2;
• Con successiva DGRV n.532 del 21.04.2015 la Giunta regionale ha riapprovato il programma degli interventi
finanziati con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro;
• con la Delibera CIPE n. 40 del 29.4.2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di
riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
• l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
• con nota prot. 325069/2015 la Sezione Difesa del suolo, accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, ha
autorizzato il Soggetto Attuatore ad avviare le procedure di appalto degli interventi finanziati con i fondi PAR FSC
(ex FAS) 2007-2013 ricompresi nell'Atto Integrativo sottoscritto in data 25/06/2015;
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e
803 del 27/05/2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di
Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo
risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo;
CONSIDERATO che:
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'Atto Integrativo sottoscritto in
data 25/06/2015 per un importo complessivo di € 18.750.000,00 avente quale Soggetto Attuatore la Sezione Difesa
del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo);
• il Direttore della Direzione Difesa del Suolo con decreto n. 32 in data 9/02/2015 ha approvato il progetto definitivo in
argomento nell'importo complessivo di € 18.750.000,00 e ha avviato le procedure di gara dei lavori in oggetto, nonché
di affidamento delle altre attività previste nel quadro economico di progetto, funzionali alla realizzazione delle stesse
opere;
• con decreto dello stesso Direttore n. 88 in data 18/04/2016, modificato parzialmente con Decreto n. 289/2016,
l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'A.T.I. costituita dall'impresa Costruzioni
Traverso srl (Capogruppo Mandataria) con sede in Bolzano Vicentino (VI) e Consultecno Srl (mandante) srl con sede
in Vicenza, con un ribasso del 24,565 % sull'importo posto a base d'asta e con un rialzo di 0,12 % sul valore
dell'immobile di proprietà regionale da alienare e porre a parziale permuta del prezzo d'appalto, dando atto che:
• l'importo contrattuale dell'appalto in argomento è pari a complessivi € 7.303.006,84 di cui € 6.824.467,14 per lavori al
netto, € 372.930,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 105.609,00 per la progettazione esecutiva ed
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il coordinamento della sicurezza nella fase progettuale;
• l'importo contrattuale dell'immobile di proprietà regionale da alienare (Immobile ad uso terziario ubicato in Comune
di Treviso in via Roma n. 20, così censito: Comune di Treviso - Foglio 5 - particella 478 - sub 93 - categoria A/10 classe 4) e porre a parziale permuta del prezzo d'appalto è pari ad € 470.564,00;
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo in data 07/03/2017 n. 96 con il quale si è preso atto che l'Impresa mandante
Consultecno Srl, costituente l'ATI aggiudicataria l'appalto in argomento, ha ceduto il ramo aziendale relativo alla categoria
OG8 (esecuzione di opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica) all'Impresa CO.I.MA. Srl con sede in Camisano
Vicentino - via dell'Artigianato n. 7, giusta atto notarile in data 19/12/2016;
VISTO il contratto di appalto dei lavori in argomento n. 7544 di rep. in data 04/07/2017 dell'importo complessivo di €
7.303.006,84, come sopra specificato, sottoscritto con l'A.T.I. Traverso Srl (capogruppo mandataria) e CO.I.MA. Srl
(mandante);
VISTO il preliminare di compravendita n. 7545 di rep. in data 04/07/2017 sottoscritto con l'Associazione Temporanea di
Imprese sopra citata per la cessione dell'immobile di proprietà regionale, posto a parziale permuta del prezzo di appalto, come
sopra specificato;
VISTA la nota in data 11/12/2018 dell'Impresa capogruppo Costruzioni Traverso Srl con la quale viene comunicata la
variazione della partecipazione delle Imprese suddette all'esecuzione dell'appalto in parola, giusta atto del notaio Gaia
Boschetti di Vicenza n. 10.022 di rep. in data 30/11/2018 come di seguito specificato:
• Impresa capogruppo Costruzioni Traverso Srl quota di partecipazione 41,00 % anziché 57,00 %;
• Impresa mandante CO.I.MA. Srl quota di partecipazione 59,00 % anziché 43,00 %;
CONSIDERATO che le Imprese costituenti il nuovo Raggruppamento sono in possesso delle attestazioni SOA sufficienti per
eseguire i lavori in argomento e per le quote alle stesse assegnate;
RITENUTO non sussistano motivi ostativi alla modifica del Raggruppamento Temporaneo di Imprese esecutore del contratto
di appalto in argomento;
CONSIDERATO che con la lettera e l'atto notarile sopra citati entrambe le Imprese esecutrici - Costruzioni Traverso Srl e
CO.I.MA. Srl - hanno fatto istanza di cessione del credito per l'intero importo contrattuale di € 6.832.442,84 (€ 7.303.006,84
importo contratto - € 470.564,00 importo immobile ceduto a parziale permuta del prezzo di appalto) da liquidare direttamente,
per le rispettive quote di partecipazione, a favore della "BCC FACTORING - SOCIETA' DI FACTORING DEL
CREDITO COOPERATIVO - SPA" con unico socio ed anche brevemente "BCC FACTORING SPA", con sede a Roma
(RM), Via Lucrezia Romana n. 41/47;
VISTA la nota in data 25/03/2019 n. 118744 con la quale la Direzione Ragioneria ha espresso il nulla osta di competenza alla
cessione del credito suddetto, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 29/09/1973 n. 602;
RITENUTO non sussistano motivi ostativi alla cessione del credito dell'importo contrattuale complessivo di € 6.832.442,84 (al
netto del valore dell'immobile ceduto a parziale permuta del prezzo di appalto) afferente i lavori in oggetto, come di seguito
specificato:
• Impresa capogruppo Costruzioni Traverso Srl quota di partecipazione 41,00 % pari ad € 2.801.301,56;
• Impresa mandante CO.I.MA. Srl quota di partecipazione 59,00 % pari ad € 4.031.141,28;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n.163/2006;
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di prendere atto dell'intervenuta modifica delle quote di partecipazione delle Imprese esecutrici costituenti l'A.T. I.
che realizzerà i lavori in oggetto specificati, come di seguito specificato:
• Impresa capogruppo Costruzioni Traverso Srl quota di partecipazione 41,00 % anziché 57,00 %;
• Impresa mandante CO.I.MA. Srl quota di partecipazione 59,00 % anziché 43,00 %;
3. di autorizzare la cessione del credito afferente il contratto di appalto in argomento nell'importo complessivo di €
6.832.442,84 (al netto del valore dell'immobile ceduto a parziale permuta del prezzo di appalto) a favore della "BCC
FACTORING - SOCIETA' DI FACTORING DEL CREDITO COOPERATIVO - SPA" con unico socio ed
anche brevemente "BCC FACTORING SPA", con sede a Roma (RM), Via Lucrezia Romana n. 41/47, come di
seguito specificato:
• Impresa capogruppo Costruzioni Traverso Srl quota di partecipazione 41,00 % pari ad € 2.801.301,56;
• Impresa mandante CO.I.MA. Srl quota di partecipazione 59,00 % pari ad € 4.031.141,28;
4. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dagli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
(Codice interno: 395170)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 103 del 26 aprile 2019
DGR n. 278 del 19/03/2019. Scorrimento graduatorie e concessione di contributi previsti dal Bando approvato con
DGR n. 1384 del 25 settembre 2018, a sostegno dell'istallazione di impianti di videosorveglianza presso i centri comunali
di raccolta rifiuti ed in altri siti dei territori comunali al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti e le discariche abusive.
Impegno di spesa.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Concessione dei contributi, per scorrimento della graduatoria del bando approvato con DGR n. 1384 del 25 settembre 2018, a
sostegno dell'istallazione di impianti di videosorveglianza presso i centri comunali di raccolta rifiuti ed in altri siti dei territori
comunali al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti e le discariche abusive. Impegno di spesa.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 1384 del 25 settembre 2018 è stato pubblicato il "BANDO - Modalità di assegnazione di
contributi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, a sostegno dell'istallazione di
impianti di videosorveglianza presso i centri comunali di raccolta rifiuti ed in altri siti dei territori comunali al fine di
prevenire l'abbandono di rifiuti e le discariche abusive" che ha definito le categorie dei possibili beneficiari, le tipologie di
intervento finanziabili, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per
la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie, la soglia di spesa minima degli interventi
nonché la percentuale di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile;
DATO ATTO che, secondo quanto disposto con il medesimo provvedimento, con successivo Decreto n. 502 del 27/11/2018, il
medesimo Direttore, in ragione delle contenute risorse disponibili, secondo i criteri delineati dal bando in oggetto, ha
provveduto all'assegnazione dei contributi e al corrispondente impegno di spesa per la somma di euro 123.724,00, a sostegno
degli interventi proposti, fino alla posizione n. 29 del prospetto in allegato al medesimo atto, in riferimento all'installazione
impianti di videosorveglianza presso i centri comunali di conferimento di rifiuti e per la somma di euro 169.015,00, secondo i
rispettivi criteri, a sostegno degli interventi proposti, fino alla posizione n. 32 del prospetto allegato al medesimo atto
relativamente all'installazione di impianti di videosorveglianza nei territori comunali al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti,
prevedendo così, in entrambe le circostanze, solo un parziale finanziamento della graduatoria degli interventi riconosciuti
ammissibili a contributo;
CONSIDERATO che con DGR n. 278 del 19/03/2019, la Giunta Regionale, in considerazione della valenza strategica degli
interventi proposti, ha ritenuto opportuno garantire adeguato sostegno a tutte le istanze ritenute ammissibili a contributo, come
elencate nelle due distinte graduatorie relative al bando indicato in oggetto;
PRESO ATTO che, relativamente alla medesima procedura, la suddetta Deliberazione ha determinato nella somma di euro
95.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della
Direzione Ambiente, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo
100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n.
112/1998)" a copertura degli interventi delle due rispettive graduatorie che non risultano finanziati in forza del Decreto n.
502/2018 e, in particolare, di euro 49.867,00 a sostegno dell'installazione di impianti di videosorveglianza presso i centri
comunali di conferimento di rifiuti e di euro 45.133,00 a sostegno dell'installazione di impianti di videosorveglianza nei
territori comunali al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti;
PRESO ATTO che la medesima Deliberazione ha disposto che gli interventi oggetto dei finanziamenti sopra indicati dovranno
essere portati a termine e adeguatamente rendicontati, secondo le indicazioni fornite dai preposti uffici regionali, entro la
corrente annualità;
DATO ATTO che, preliminarmente all'assegnazione dei contributi, con nota prot. 118866 del 25/03/2019 è stato chiesto alle
Amministrazioni comunali e alle imprese interessate l'impegno a portare a termine, entro la corrente annualità, gli interventi
rispettivamente proposti;
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CONSIDERATO che tra le n. 10 posizioni della graduatoria relativa all'installazione di impianti di videosorveglianza presso i
centri comunali di conferimento di rifiuti, allegata al DDR n. 502 del 27/11/2018, che non risultano finanziate con il medesimo
Decreto, n. 3 interventi, proposti dai Comuni di Refrontolo, Loreggia e Torri di Quartesolo, risultano già finanziati con DDR n.
501/2018, mentre gli interventi proposti dai Comuni di Santorso e di Cazzano di Tramigna, pur risultando già finanziati dal
DDR n. 501/2018, risultano ammissibili a contributo, a sostegno del medesimo intervento, per una quota integrativa rispetto
alla somma già assegnata;
CONSIDERATO che nella graduatoria relativa all'installazione di impianti di videosorveglianza nei territori comunali al fine
di prevenire l'abbandono di rifiuti, allegata al DDR n. 502 del 27/11/2018, sono presenti n. 8 posizioni che non risultano
finanziate con il medesimo Decreto;
DATO ATTO che tutte le Amministrazioni comunali interessate, a fronte dell'azione incentivante proposta, hanno confermato
l'impegno di portare regolarmente e puntualmente a termine gli interventi candidati a finanziamento;
RITENUTO pertanto necessario procedere all'assegnazione della somma complessiva di euro 75.463,00 disponibile nel
suddetto capitolo del Bilancio regionale di previsione corrente n. 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli
interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)" a favore delle strutture indicate nei prospetti rispettivamente
riportati in allegato (Allegato A e Allegato B) secondo i criteri delineati dal bando in oggetto, a sostegno degli interventi ivi
indicati, in particolare la somma di euro 32.846,00 a sostegno degli interventi indicati nell'Allegato A relativi all'installazione
di impianti di videosorveglianza presso i centri comunali di conferimento di rifiuti e la somma di euro 42.617,00 a sostegno
degli interventi indicati nell'Allegato B relativi all'installazione di impianti di videosorveglianza nei territori comunali al fine di
prevenire l'abbandono di rifiuti;
DATO ATTO che l'obbligazione, di natura non commerciale, è perfezionata con il presente provvedimento ed esigibile entro il
corrente esercizio finanziario; che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V° livello del piano dei conti; che il
pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che le spese inerenti non sono
soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
RITENUTO di impegnare, a favore delle strutture beneficiarie ivi indicate, la somma complessiva di euro 77.978,00, in
relazione agli interventi indicati nei due Prospetti riportati in allegato al presente provvedimento (Allegato A e Allegato B), sul
capitolo 100069 relativo ad "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n.
112/1998)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, art. 2,
Piano dei conti integrato V livello U. 2.03.01.02.003;
VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 1384 del 25 settembre 2018 ed il Bando ad essa allegato;
VISTO il DDR n. 502 del 27/11/2018;
VISTA la DGR n. 278 del 19/03/2019;
VISTE le comunicazioni presentate dalle Strutture beneficiarie aderenti alla procedura in oggetto;
decreta
1. assegnare, secondo le modalità e per le motivazioni rappresentate in premessa che costituisce parte integrante e
fondamentale del presente provvedimento, la somma complessiva di euro 75.463,00 a favore delle Amministrazioni
comunali indicate nell'Allegato A e nell'Allegato B al presente provvedimento, a sostegno degli interventi ivi
descritti;
2. di impegnare, a favore delle Amministrazioni comunali, gli importi rispettivamente indicati nell'Allegato A e
nell'Allegato B al presente provvedimento, per la somma complessiva di euro 75.463,00, sul capitolo 100069 relativo
ad "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)" del
bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, Piano dei conti
integrato V Livello, art. 02 U.2.03.01.02.003;
3. di dare atto che l'erogazione del contributo alle Amministrazioni ivi indicate avverrà su presentazione, secondo le
indicazioni dei preposti Uffici regionali, dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione degli
interventi descritti e previa consegna di una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte entro il 31.12.2019;
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4. di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di spesa, di
natura non commerciale, è perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V
livello del piano dei conti e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
D.lgs. 104/10;
8. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni interessati comunicando l'avvenuta assunzione del presente
impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luigi Fortunato
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Allegato A

al decreto n. 103

pag. 1 /1

del 26/04/2019

Installazione di impianti di videosorveglianza presso i centri comunali di raccolta rifiuti

Comune

intervento

spesa prevista contributo

n.

1 Erbezzo

2

Castelnuovo del
Garda

Impianto di videosorveglianza del centro
comunale di conferimento rifiuti

14.030,00

7.000,00

Impianto di videosorveglianza del centro
VR comunale di conferimento rifiuti a
Cavalcaselle

14.115,00

7.000,00

VR

3 Santorso

VI

Impianto di videosorveglianza del centro
comunale di conferimento rifiuti

19.000,00

2.000,00

4 Nogara

VR

Impianto di videosorveglianza del centro
comunale di conferimento rifiuti di via Valle

23.000,00

7.000,00

23.000,00

5.470,00

5

Cazzano di
Tramigna

potenziamento dell'impianto di
VR videosorveglianza del centro comunale di
conferimento rifiuti

6 Valli del Pasubio

VI

Impianto di videosorveglianza del centro
comunale di conferimento rifiuti

5.812,00

2.906,00

7 Danta di Cadore

BL

Impianto di videosorveglianza del centro
comunale di conferimento rifiuti

2.940,00

1.470,00

totale euro

32.846,00
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Allegato _B

al decreto n. 103

pag. 1 /1

del 26/04/2019

Installazione di impianti di videosorveglianza in altri siti dei territori comunali al fine di prevenire
l’abbandono di rifiuti e le discariche abusive.
Comune

intervento

spesa prevista contributo

Campolongo
Maggiore

VE

installazione di impianto di videosorveglianza
a prevenzione dell'abbandono di rifiuti

7.000,00

3.500,00

Dueville

VI

installazione di impianto di videosorveglianza
a prevenzione dell'abbandono di rifiuti

5.050,00

2.525,00

Danta di Cadore

BL

installazione di impianto di videosorveglianza
a prevenzione dell'abbandono di rifiuti

8.820,00

4.410,00

Cittadella

PD

installazione di impianto di videosorveglianza
a prevenzione dell'abbandono di rifiuti

18.000,00

7.000,00

Maserada sul Piave TV

installazione di impianto di videosorveglianza
a prevenzione dell'abbandono di rifiuti

14.030,00

7.000,00

Galliera Veneta

PD

installazione di impianto di videosorveglianza
a prevenzione dell'abbandono di rifiuti

10.370,00

5.185,00

Saccolongo

PD

installazione di impianto di videosorveglianza
a prevenzione dell'abbandono di rifiuti

15.000,00

7.000,00

Bolzano Vicentino

VI

installazione di impianto di videosorveglianza
a prevenzione dell'abbandono di rifiuti

11.995,31

5.997,00

totale euro

42.617,00
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 395491)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 79 del 30 maggio 2019
Attribuzione delle deleghe al nuovo Comune di Lusiana Conco (VI) per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia paesaggistica, ai sensi dell'art. 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli
enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Il nuovo Comune di Lusiana Conco (VI) ha comunicato di possedere i requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Pertanto con il seguente provvedimento si
attribuiscono le funzioni al Comune di Lusiana Conco (VI), ai sensi dell'art. 45 quater, della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore
PRESO ATTO che con legge regionale n. 11 del 12 febbraio 2019 è stato istituito il nuovo Comune di Lusiana Conco (VI),
mediante la fusione dei Comuni di Lusiana e Conco;
VISTA la lettera del Comune di Lusiana Conco (VI) datata 28 maggio 2019 prot. n. 3626, acquisita agli atti della Regione con
prot. n. 206892 del 28 maggio 2019, con la quale il Responsabile dell'Area Urbanistica - Edilizia Privata comunica che il
nuovo Comune di Lusiana Conco (VI), è in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di
paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137";
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio
della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi
dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni.
Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;
VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco
degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VERIFICATO che i Comuni di Lusiana e Conco (VI) erano stati inseriti in detto elenco con decreto n.134/2010, in quanto in
possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;
PRESO ATTO che il Comune di Lusiana Conco (VI) ha dichiarato di possedere i requisiti necessari per l'esercizio delle
funzioni paesaggistiche;
RITENUTO quindi di delegare il Comune di Lusiana Conco (VI) all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica
decreta
1. di prendere atto che con legge regionale n. 11 del 12 febbraio 2019 è stato istituito il nuovo Comune di Lusiana Conco
(VI), mediante la fusione dei Comuni di Lusiana e Conco e conseguentemente i comuni di Lusiana e Conco vengono
cancellati dall'elenco degli enti idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, di cui al decreto della Direzione
Urbanistica e Paesaggio n. 134/2010;
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2. di attribuire al nuovo Comune di Lusiana Conco (VI), ai sensi dell'art. 45 quater, della legge regionale 23 aprile 2004,
n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica;
3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Lusiana Conco (VI) e alla Soprintendenza Archeologia, Belli
Arti e Paesaggio per la Provincia di Verona, Rovigo e Vicenza;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai
sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.
Salvina Sist
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
STRATEGICA E CARTOGRAFIA
(Codice interno: 395171)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E
CARTOGRAFIA n. 18 del 09 maggio 2019
Programma di Cooperazione territoriale europea Interreg "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020" (codice CCI
2014TC16M4TN001) Progetto "WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands".
MEPA - RdO n. 2239194 - affidamento del servizio di "Supporto Specialistico alle attività di comunicazione di Progetto
(Project Communication) Produzione di materiali audiovisivi" - CUP H76D16000230005 - CIG: Z4927AD996. Impegno
di spesa e correlato accertamento di entrata.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento alla ditta ACTION S.R.L. con sede in via Savelli, 28 a Padova P.I./C.F.
02058510286, del servizio di "Supporto Specialistico alle attività di comunicazione di Progetto (Project Communication)
Produzione di materiali audiovisivi" nell'ambito del Progetto "WETNET - Coordinated management and networking of
Mediterranean wetlands" al quale la Regione del Veneto partecipa in qualità di Capofila (Lead Partner). Si dispone
l'assunzione del relativo impegno di spesa e contestuale accertamento dell'entrata vincolata.

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 1423 del 29 ottobre 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del
Programma di Cooperazione transnazionale "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020" e ha dato mandato alle Strutture
regionali interessate di predisporre e sottoscrivere la documentazione di partecipazione al primo avviso per la selezione di
progetti "modulari";
VISTA la deliberazione n. 1773 del 7 novembre 2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto degli esiti del primo avviso
per la selezione di progetti "modulari", di cui alla decisione del Comitato di Sorveglianza del Programma tenutosi a Marsiglia il
28 settembre 2016, e del relativo elenco di progetti approvati. In particolare dell'approvazione e finanziamento del Progetto
"WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands" (di seguito WETNET), al quale la Regione
del Veneto partecipa come capofila (Lead Partner) con la Direzione Pianificazione Territoriale, il cui Direttore è stato
incaricato di dare avvio alle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa;
VISTO il contratto di finanziamento (Subsidy Contract) sottoscritto, a seguito dell'approvazione definitiva del progetto, in data
30 giugno 2017 tra la Regione del Veneto, capofila (lead partner) responsabile per l'intero Progetto, e l'Autorità di Gestione del
Programma (Région Provence-Alpes-Côte d'Azur). Il contratto regola i rapporti tra le parti e definisce, tra l'altro, le modalità di
revisione dei contenuti del Progetto che si dovessero rendere necessarie nel corso della sua attuazione. Un analogo contratto
(Partnership Agreement) era già stato sottoscritto da tutti i partner e dal capofila di progetto;
VISTA la deliberazione n. 1401 del 29 agosto 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato le attività del progetto
"WETNET", il piano di lavoro e l'avvio della procedura ai sensi della DGR n. 2919 del 2007 per l'individuazione di n. 1
professionalità per la sua realizzazione, dando mandato al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di provvedere,
nel triennio 2017-2019, con propri atti agli adempimenti amministrativi e contabili necessari alla realizzazione delle attività del
progetto, incluse la richiesta di istituzione dei nuovi capitoli di entrata e spesa, e l'assunzione delle obbligazioni e degli impegni
di spesa conseguenti entro l'importo massimo di € 300.888,00 (di cui 85% - quota FESR - pari a € 255.754,80 e 15% - quota
FDR - pari a € 45.133,20 senza oneri per il bilancio regionale), come determinato con la citata DGR n. 1773 del 2016;
RITENUTO che:
• con decreto n. 9 del 27 marzo 2019 il direttore della U.O. Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia
della Direzione Pianificazione Territoriale ha avviato una procedura negoziata mediante RDO (Richiesta di Offerta)
sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per l'affidamento del servizio di "Supporto
Specialistico alle attività di comunicazione di Progetto (Project Communication) - Produzione di materiali
audiovisivi" nell'ambito del Progetto "WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean
wetlands" al quale la Regione del Veneto partecipa in qualità di Capofila (Lead Partner), CIG: Z4927AD996, con
utilizzo del criterio del prezzo più basso;
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• l'arch. Franco Alberti, in qualità anche di Punto Ordinante accreditato in "acquistinretepa.it", accertata la mancanza di
convenzioni Consip attive, ha provveduto alla creazione della RDO n. 2261929, prevedendo come criterio di
aggiudicazione quello del minor prezzo a corpo ad oggetto: "Progetto WETNET - affidamento del servizio di
"Supporto Specialistico alle attività di comunicazione di Progetto (Project Communication) - Produzione di materiali
audiovisivi" con l'importo a base d'asta € € 24.590,16 (IVA esclusa) invitando n. 15 operatori economici di cui
all'allegato elenco (Allegato A), abilitati al Bando "SERVIZI" - Categoria "Servizi Audio, Foto, Video e Luci",
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016), stabilendo quale termine ultimo per la
presentazione delle offerte il giorno 12/04/2019, ore 13:00;
• entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte sono state inviate, tramite MEPA, n. 4 offerte, da parte delle
ditte di seguito elencate:

Ditta
ACTION SRL
ALPHAVIDEO SNC
BOTTEGA VIDEO SRL
ZETA GROUP SRL

Indirizzo
PADOVA
UDINE
RIMINI
TREVISO

C.F/P.Iva
02058510286
01397300938
03317710402
03461770269

CONSIDERATO che
• a seguito della valutazione delle offerte pervenute, il Punto Ordinante della procedura MEPA - RDO n. 2239194, ha
disposto (verbale prot. 167871 del 29 aprile 2019) l'aggiudicazione definitiva del servizio di "Supporto Specialistico
alle attività di comunicazione di Progetto (Project Communication) - Produzione di materiali audiovisivi" nell'ambito
del Progetto "WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands" al quale la Regione
del Veneto partecipa in qualità di Capofila (Lead Partner), CIG: Z4927AD996, alla Ditta ACTION SRL con sede in
Via Savelli 28 a Padova - P.I./C.F. 02058510286 per € 19.950,00 IVA esclusa (per un totale complessivo di €
24.339,00);
• il portale acquisti in rete ha generato il corrispondente documento di stipula della RDO (Allegato B);
• non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9 del decreto
legislativo n. 50/2016 in quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, come previsto dal
comma 10, lettera b) del citato art. 32;
• la Direzione Pianificazione Territoriale ha avviato i controlli in merito al possesso da parte dell'aggiudicatario della
presente RdO dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che gli stessi hanno avuto
esito positivo come da:
• DURC on line (pratica INPS n. 15174428) in data 18/04/2019 con scadenza 16/08/2019;
• visura camerale (Documento n. T 313233939 estratto dal Registro Imprese) dalla quale non risultano stati di
fallimento, liquidazione coatta o di concordato preventivo;
• ricerca tramite il Servizio ANAC - annotazioni riservate in data 29/04/2019;
• richiesta di Attestazione di regolarità fiscale in data 19/04/2019;
• richiesta del certificato del casellario giudiziale in data 19/04/2019.
• l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è efficace all'esito positivo delle verifiche del
possesso da parte dell'impresa aggiudicataria dei requisiti di ordine generale;
• in base ai regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da
parte del FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea: (Regolamento (UE) n. 1299/2013,
Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, Regolamento (UE)
n.1299/2013], risulta che il Fondo FESR copre l'85% del costo totale dei progetti ammessi, con rimborsi effettuati, per
conto della U.E., come previsto dal Programma Operativo Mediterranean 2014-2020, direttamente dall'Autorità di
Certificazione del Programma: Ministry of Finance and Public Administration - Spain;
• che la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 prevede che per i soggetti pubblici e per gli organismi di diritto
pubblico italiani il cofinanziamento statale dei Progetti sia garantita nella misura del restante 15% della spesa
sostenuta dal Fondo nazionale di rotazione (FDR), mediante rimborsi effettuati dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
• che l'allegato n. 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, paragrafo 3.12, prevede che "Le entrate UE sono accertate,
distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale,
attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a seguito dell'approvazione, da parte
della Commissione Europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato
di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi
comunitari (UE e Nazionali)";
• la spesa complessiva, per il servizio di "Supporto Specialistico alle attività di comunicazione di Progetto (Project
Communication) - Produzione di materiali audiovisivi" - CUP H76D16000230005 - CIG Z4927AD996," beneficiario
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Ditta ACTION SRL con sede in Via Savelli 28 a Padova - P.I./C.F. 02058510286, per l'importo complessivo di €
24.339,00 trova la necessaria copertura finanziaria sui capitoli di spesa:
♦ cap. 103497 "Programma di cooperazione Transnazionale Meditteranean (2014-2020) Progetto
"WETNET - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to U.E. 17/12/2013 n. 1299)";
♦ cap. 103500 "Programma di cooperazione Transnazionale Meditteranean (2014-2020) Progetto
"WETNET - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to U.E. 17/12/2013 n. 1299)";
• i suddetti finanziamenti comunitari e statali, per l'effettuazione della spesa necessaria per la realizzazione delle attività
del Progetto, sono assicurati da accertamenti a valere sui sotto indicati capitoli di entrata:
♦ cap. 101112 - "Assegnazione Comunitaria per la Cooperazione Transnazionale (2014-2020) Programma Mediterranean - Progetto "WETNET" (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
♦ cap. 101113 - "Assegnazione Statale per la Cooperazione Transnazionale (2014-2020) - Programma
Mediterranean - Progetto "WETNET" (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
VISTI:
• i regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte del
FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (Regolamento (UE) 1299/2013, Regolamento
(UE) 1303/2013, Regolamento delegato (UE) 481/2014 della Commissione);
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42";
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici";
• le Linee guida dell'ANAC (di attuazione decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) n. 4 "Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
gestione degli elenchi di operatori economici";
• l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000) e, atteso che CONSIP S.p.A. è gestore del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi del D.P.R. 101/2002;
• la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
• 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";
• la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di Previsione 2019-2021";
• la deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2017, n. 1401 la Giunta Regionale ha approvato le attività e il
relativo piano di lavoro del progetto "WETNET";
• la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2017, n. 1475 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli
strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle
procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito
dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016)";
• la deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021;
• la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2019, n. 67 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
• il decreto del Segretario generale della programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
• il decreto del Direttore ad interim della Direzione Pianificazione Territoriale n. 218 del 3 dicembre 2018
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti di competenza dell'Unità Organizzativa Pianificazione Territoriale
Strategica e Cartografia. Articolo 18 della L.R. n. 54/2012";
decreta
1. di confermare l'aggiudicazione definitiva, e di affidare il servizio di "Supporto Specialistico alle attività di
comunicazione di Progetto (Project Communication) - Produzione di materiali audiovisivi"nell'ambito del Progetto
"WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands", CUP H76D16000230005 - CIG
Z4927AD996, alla Ditta ACTION SRL con sede in Via Savelli 28 a Padova - P.I./C.F. 02058510286, per € 19.950,00
IVA esclusa (per l'importo complessivo di € 24.339,00);
2. di procedere in data odierna alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 con la ditta
ACTION SRL con sede in Via Savelli, 28 a Padova - P.I. . 02058510286 per € 19.950,00 IVA esclusa (per un totale
complessivo di € 24.339,00), ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016 con firma digitale sul portale
"acquisti in rete" conformemente al documento di stipula della RDO allegato al presente atto (Allegato B);
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3. di impegnare l'importo complessivo di € 24.339,00 (IVA compresa) - CUP: H76D16000230005 - CIG: Z4927AD996,
in gestione ordinaria, a favore della ditta ACTION SRL con sede in Via Savelli 28 a Padova - P.I. 02058510286,
anagrafica 00148678, - missione 8 - programma 08.01.03 - da imputare alle prenotazioni assunte con decreto n.
9/2019, di seguito specificate che presentano sufficiente disponibilità, € 20.688,15 sul cap. capitolo 103497
"Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterranean (2014 - 2010) Progetto "WETNET" - Quota
comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299) da imputare alla prenotazione n. 5215 del
2019 e € 3.650,85 sul cap. 103500 "Programma di Cooperazione transnazionale Mediterranean (2014 - 2010) Progetto
"Progetto WETNET" - Quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299) da imputare alla
prenotazione n. 5216 del 2019 come di seguito elencato:

Missione/ Importo
Programma impegno

capitolo

U103497
Acquisto di beni e
servizi (FESR)

U103500
Acquisto di beni e
servizi (FDR)

8/08.01.03

20.688,15

Scadenza debito
Articolo e Cod. V°
Importo livello Pcf
Anno
Prenotazione
20.688,15
2019

5215

Art. 025
U.1.03.02.99.999

Voce V° livello Beneficiario
Pcf
(anagrafica)

"Altri servizi
diversi n.a.c."

3.650,85
8/08.01.03

3.650,85

2019

5216

Art. 025
U.1.03.02.99.999

"Altri servizi
diversi n.a.c."

ACTION
SRL
(00148678)

ACTION.
SRL
(00148678)

4. di attestare che l'obbligazione giuridica, relativa agli impegni assunti con il presente provvedimento, è da considerarsi,
come riportato nelle premesse, perfezionata ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 118/2011;
5. di disporre l'azzeramento delle prenotazioni di spesa assunte con il decreto del Direttore della Unità Organizzativa
Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia n. 9 del 27 marzo 2019, come di seguito specificato: sul capitolo U
103497 - prenotazione n. 5215 per € 4.811,85 e sul capitolo U 103500 - prenotazione n. 5216 per € 849,15.
6. di dare atto che gli impegni assunti, di cui al precedente punto 3, hanno natura commerciale;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della legge regionale 39/2001,
secondo il cronoprogramma del servizio, dopo la regolare esecuzione e dopo aver ricevuto idonea documentazione
contabile, entro l'esercizio in corso;
8. di registrare, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (principio applicato
della contabilità finanziaria), sui capitoli n. 101112/E "Assegnazione comunitaria per la Cooperazione transnazionale
(2014-2020) - programma Mediterranean - Progetto "WETNET"- parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299) e n.
101113/E "Assegnazione statale per la Cooperazione transnazionale (2014-2020) - programma Mediterranean progetto "WETNET" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299), in corrispondenza degli impegni di spesa di cui
al punto 3, i seguenti accertamenti di entrata per competenza per complessivi € 24.339,00 che saranno utilizzati per la
riscossione dei rimborsi delle quote di cofinanziamento UE a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR e
statale a carico del fondo di Rotazione - FDR, a seguito della rendicontazione della spesa effettuata dagli uffici
regionali, secondo le modalità descritte in premessa:

Capitolo
E101112
(FESR)
E101113
(FDR)

Importo
accertamento
20.688,15

3.650,85

Scadenza credito
Cod. V° livello Pcf
Anno importo

Voce V° livello pcf

Trasferimenti correnti dal
2019 20.688,15 E.2.01.05.02.001
Resto del Mondo

2019 3.650,85 E.2.01.01.01.001

Trasferimenti correnti da
Ministeri

Denominazione e
Anagrafica debitore
Tesoro Publico
Aportaciones de la UE
(00169322)
MEF
(00144009)

9. di attestare che le scadenze del credito sono state determinate, come indicato dalla modalità operative per la gestione
delle assegnazioni vincolate finanziate con assegnazioni comunitarie richiamate al punto 6.3 delle citate Direttive per
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la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021, in corrispondenza del cronoprogramma della spesa;
10. di dare atto, come riportato nelle premesse, che i capitoli di spesa e di entrata, riportati ai precedenti punti presentano,
relativamente agli impegni e agli accertamenti assunti, sufficiente disponibilità a valere sulle rispettive annualità;
11. di precisare, che ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e dell'art. 3 del Regolamento regionale
approvato con DGR n. 1475 del 18/09/2017, il Responsabile del procedimento è l'arch. Franco Alberti, direttore della
U.O. Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia, al quale competono tutti i successivi atti di gestione;
12. di attestare che, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il programma dei pagamenti
relativi ai suddetti impegni è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
13. di dare atto che la spesa di cui si dispongono gli impegni con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente atto sul profilo committente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del
decreto legislativo n. 50/2016;
16. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno assunto, ai sensi dell'articolo
56 comma 7 del decreto legislativo n. 118/2011;
17. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato B;
18. di informare che contro il presente decreto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e
D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104) ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dal medesimo termine (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).
Franco Alberti

Allegato "B" (omissis)
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giunta regionale
Allegato A al Decreto n. 18 del

9 maggio 2019

pag. 1/1

Elenco operatori invitati alla R.d.O. n. 2261929 sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio di “SERVIZIO DI SUPPORTO
SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DI PROGETTO (PROJECT
COMMUNICATION) – PRODUZIONE DI MATERIALI AUDIOVISIVI”
CUP H76D16000230005 - CIG Z4927AD996
(Servizi Audio, Foto,Video e Luci)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ditta

Indirizzo

C.F/P.Iva

ACTION SRL
STAFF MILLENNIUM S.R.L.
DOC SERVIZI SOC. COOP.
ALPHAVIDEO SNC
ZETA GROUP SRL
CREATIVI DIGITALI S.N.C.
STUDIO LANZA
KUBLAI FILM
INTERSEZIONE SRL
BLURDESIGN DI BRUNO DE LEVA
BOTTEGA VIDEO SRL
SUONO E IMMAGINE S.R.L.
MB S.R.L.
EFFEBI SERVICE DI BIADENE
FRANCO
INTERACT SPA

PADOVA
NOVARA
VERONA
UDINE
TREVISO
MONZA
VENEZIA
VENEZIA
MODENA
NAPOLI
RIMINI
FERRARA
VENEZIA

02058510286
01838000030
02198100238
01397300938
03461770269
07451130962
02665370272
03585760279
03039430362
05614351210
03317710402
01632750384
03184780272

VENEZIA

02262490267

ROMA

04856801008
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 395263)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 90 del 18 aprile
2019
Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per la fornitura di n. 70
lampade da scrivania marca Unilux modello Success 66 da assegnare a varie Strutture regionali. Impegno di spesa di
Euro 2.805,39 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione 2019 a favore della ditta La Tecnografica S.r.l. di Pesaro (PU) Partita IVA 00065450413- L.R. n. 39/2001. CIG n. ZAD27C48C3.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Si rende necessario provvedere alla fornitura di n. 70 lampade da scrivania Unilux Success 66 da assegnare a vari Uffici
regionali ricorrendo all'Affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, affidando la fornitura
alla ditta La Tecnografica S.r.l. di Pesaro (PU) Partita IVA 00065450413 e all'uopo si impegna la relativa spesa sul bilancio di
previsione per l'esercizio in corso.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
Richieste S.U.R. varie agli atti della Scrivente.
Trattativa diretta con un unico Operatore Economico sul M.E.P.A. n. 872250 (art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs. 50/2016).
R.U.P.: Dott. Diego Ballan.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• diverse Strutture regionali, attraverso l'applicazione Sportello Unico Richieste, hanno richiesto la fornitura di lampade
da scrivania da assegnare ad alcuni dipendenti che lamentano una scarsa illuminazione della propria area di lavoro;
• già in passato la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha provveduto alla fornitura di analoghe apparecchiature
per altre Strutture regionali, acquistando, dopo opportune analisi di mercato e verifica delle caratteristiche ottimali per
le attività standard degli uffici regionali, la lampada da scrivania marca Unilux - modello Success, ottenendo riscontri
positivi dalle Strutture destinatarie. A questa lampada nel corso del 2018 è subentrata la Unilux Success 66 con pari
caratteristiche tecniche;
PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
ATTIVATO un sondaggio mediante consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ai
sensi della L. 135/2012 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTE le proposte commerciali presenti sul M.E.P.A. per la lampada da scrivania marca Unilux - modello Success 66, dalle
quali si è rilevato che la più conveniente è quella presentata dalla ditta La Tecnografica S.r.l. - via Mameli, 80/82 - 61121
Pesaro (PU) - Partita IVA 00065450413 con prezzo offerto pari ad Euro 33,34 (IVA esclusa);
VISTA la richiesta di offerta alla suddetta ditta e la relativa risposta con cui il prezzo viene ulteriormente diminuito ad Euro
32,85 (IVA esclusa) per ciascuna lampada, per un totale di Euro 2.299,50 (IVA esclusa) per i 70 pezzi necessari;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma nel capitolo "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" - Articolo n. 002 "Mobili e arredi" - U.2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per ufficio" ex capitolo 5110 "Spese per
l'acquisto di mobili ed apparecchiature", necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa di Euro 2.805,39 sul bilancio di
previsione per l'anno 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 articolo 32 comma 2, articolo 36 comma 2, lett. a);
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;
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VISTA la legge n. 135/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 45/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R. 1475 del 2017;
VISTA la Legge 145/2018;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata;
2. di affidare, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, la fornitura di n. 70 (settanta) lampade da scrivania marca
Unilux - modello Success 66 tramite Affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.), per le motivazioni scritte in premessa, alla ditta La Tecnografica S.r.l. - via Mameli, 80/82 - 61121 Pesaro
(PU) - Partita IVA 00065450413, che dopo la richiesta di offerta sul Portale M.E.P.A. propone il prezzo di Euro 32,85
(IVA esclusa) per ciascuna lampada;
3. di nominare, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale responsabile unico del procedimento la P.O. Economato, Dott.
Diego Ballan;
4. di impegnare la somma di Euro 2.805,39 (IVA ed ogni altro onere incluso) a favore della ditta La Tecnografica S.r.l. via Mameli, 80/82 - 61121 Pesaro (PU) - Partita IVA 00065450413, sul capitolo "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" - Articolo n. 002 "Mobili e arredi" - U.2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per ufficio" ex capitolo 5110 "Spese
per l'acquisto di mobili ed apparecchiature" - C.I.G. n. ZAD27C48C3 imputando la somma sul Bilancio di Previsione
per l'anno 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.Lgs. 118/2011;
10. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 395264)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 94 del 19 aprile
2019
Approvazione del Progetto definitivo/esecutivo ed indizione della procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l'affidamento dei lavori di schermatura delle superfici vetrate
di "Palazzo Lybra" sito in Via Pacinotti n.4 di Venezia-Porto Marghera. CUP: H75H18000180002. CIG 7824498403.
Prenotazione della spesa di Euro 81.777,99, IVA 10% inclusa, sul bilancio di esercizio 2019, a totale copertura del
quadro economico del progetto. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, nonché degli atti di gara, e si
avvia la procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., per
l'affidamento dei lavori di schermatura delle superfici vetrate di "Palazzo Lybra" sito in Via Pacinotti n.4 di Venezia-Porto
Marghera, per l'importo a base di appalto di Euro 73.016,06, Iva esclusa e per un quadro economico complessivo di Euro
104.179,35, IVA 10% inclusa. Si prenota altresì la spesa di Euro 81.777,99, IVA 10% inclusa sul bilancio di esercizio 2019, a
totale copertura del quadro economico di spesa.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA:
Decreti del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 243 del 22/06/2018 e n. 435 del 20/12/2018;
R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi, presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.

Il Direttore
PREMESSO che la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, per il tramite della U.O. Gestione delle Sedi, provvede, fra
l'altro, alla manutenzione delle Sedi centrali della Giunta Regionale, mediante procedimenti di lavori pubblici di competenza
regionale di durata pluriennale, suddivisi in gestione tecnica manutentiva sotto il profilo "edilizio" e sotto il profilo
"impiantistico";
VISTO il Programma Triennale dei lavori per il periodo 2016-2018 e il Programma Triennale in attesa di approvazione per il
periodo 2018-2020 unitamente all'Elenco Annuale dei lavori pubblici di competenza regionale da realizzarsi nel 2018, nei
quali, fra i vari interventi da attuarsi, è prevista l'esecuzione dei lavori di schermatura delle superfici vetrate di "Palazzo Lybra"
sito in Via Pacinotti n.4 di Venezia-Porto Marghera;
PRESO ATTO che:
• in data 8 marzo 2019 è stato pubblicato sul sito regionale, nella sezione "Bandi, avvisi e concorsi" l'Avviso pubblico
di indagine di mercato finalizzata all'espletamento di una procedura negoziata, sotto soglia, ex art. 36 co. 2 lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016 a mezzo richiesta di offerta sul Me.PA per l'affidamento dei lavori in oggetto;
• al suddetto Avviso hanno dato riscontro ventisei operatori economici e che, come previsto al Punto 13 del medesimo,
è stato effettuato il sorteggio di n. 10 operatori economici come da Verbale istruttorio di esito dell'indagine di
mercato, agli atti d'ufficio;
• il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato verificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 6
lettera d) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ed è stato validato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., giusti Verbali in data 05.04.2019, entrambi agli atti d'ufficio;
RITENUTO di indire la procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto
dell'art. 37, comma 2 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori de quibus tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) rivolta ai dieci operatori economici selezionati e aderenti al Bando
Me.PA "Lavori - Opere Specializzate - OS6 "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi";
DATO ATTO che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del migliore rapporto qualità/prezzo (offerta
economicamente più vantaggiosa), ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
PRECISATO che:
• l'importo a base di gara è pari ad Euro 73.016,06 (Iva esclusa), di cui Euro 70.070,48 per lavori, soggetto a ribasso ed
Euro 2.945,58, per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso, con un quadro di spesa così ripartito:
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A
A1
A2
B
B1
B2
B3

C

LAVORI:
Importo per lavori SOGGETTO A RIBASSO
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza per lavori NON SOGGETTO A RIBASSO
IMPORTO TOTALE A BASE DI APPALTO (A1 + A2)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento sicurezza
compreso CP (IVA ed oneri inclusi) già impegnati con D.D.R. n. 243 del 22/06/2018
Imprevisti e arrotondamenti per spese tecniche (IVA ed oneri inclusi),
già prenotata con D.D.R. n. 243 del 22/06/2018
Importo massimo presunto degli incentivi per funzioni tecniche
svolte dal personale interno (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3)
IMPORTO TOTALE (A+B)
IVA 10% PER LAVORI
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO(A+B+C)

EURO
70.070,48
2.945,58
73.016,06

18.651,36
3.750,00
1.460,32
23.861,68
96.877,74
7.301,61
104.179,35

• i lavori oggetto del presente affidamento rientrano nell'ambito della "manutenzione straordinaria", ai sensi dell'art. 3
oo-quinques) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
• i lavori afferiscono alla categoria prevalente, a qualificazione obbligatoria, "OS6_Finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi";
PRESO ATTO CHE, a fronte del quadro economico di spesa sopra riportato di Euro 104.179,35, con precedenti decreti si sono
già assunte le seguenti scritture contabili, per l'importo complessivo di Euro 22.401,36, sul capitolo di spesa n. 100630 "Lavori
di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché sui locali ed uffici
sedi regionali", come di seguito riportato:
• impegno di spesa n. 6174 sul bilancio di esercizio 2018, di Euro 12.000,00, e impegno n. 1127 sul bilancio di
esercizio 2019 di Euro 6.651,36, assunti con proprio decreto n. 243/2018 per le spese dei servizi tecnico-professionali
riguardanti la valutazione delle prestazioni energetiche, la predisposizione del progetto definitivo-esecutivo, lo
svolgimento dei compiti di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di Direttore dei lavori e di
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, compresa la redazione della contabilità finale e del certificato di
regolare esecuzione, a favore di TFE INGEGNERIA S.R.L., con sede legale in Pianiga (VE) - P.IVA 03883230272 cig z6a217b152, CUP H75H18000180002;
• prenotazione di spesa n. 1128 sul bilancio di esercizio 2019, di Euro 3.750,00 assunta con propri decreti 243/2018 e
435/2018, per imprevisti ed arrotondamenti, in considerazione del fatto che la sede regionale oggetto della posa in
opera delle pellicole è inserita in un contesto condominiale e che l'amministratore condominiale potrebbe richiedere
modifiche ovvero aggiustamenti al progetto al fine di uniformare le facciate dello stabile; si prende atto che per mero
errore materiale la suddetta prenotazione è stata iscritta nel bilancio regionale per l'importo di Euro 6.250,00, e che
pertanto, al fine di correggere l'importo prenotato, si dispone la registrazione della minore spesa di Euro 2.500,00 sulla
prenotazione 1128/2019, art. 018, P.d.C. U. 2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti";
DATO ATTO che alla copertura finanziaria dell'importo complessivo del quadro economico, di Euro 81.777,99, si farà fronte
con i fondi a disposizione della Stazione Appaltante, stanziati sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali", CUP:
H75H18000180002, che presenta sufficiente disponibilità;
PRESO ATTO che l'obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2019;
PRESO ATTO CHE il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale;
VISTA la documentazione di gara costituita dalle "Condizioni Particolari di RdO, Allegato A) al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale e dal Progetto definitivo/esecutivo costituito dai seguenti elaborati depositati agli atti
d'ufficio:
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• Relazione tecnica e di analisi energetica;
• Piano di manutenzione;
• Cronoprogramma;
• Computo metrico estimativo;
• Computo metrico per offerta;
• Elenco Prezzi Unitari;
• Analisi prezzi;
• Quadro economico;
• Capitolato Speciale d'Appalto Parte I^;
• Capitolato Speciale d'Appalto Parte II^;
• Fascicolo dell'opera;
• Piano di sicurezza e coordinamento;
• Elaborati grafici:
• Inquadramento territoriale;
• Piante e prospetti: Sato di fatto;
• Piante e prospetti: Stato di Progetto.
RITENUTO di:
• nominare Responsabile Unico del procedimento l'Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. "Gestione delle Sedi",
presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
• rinviare a successivo provvedimento l'individuazione del personale regionale facente parte del Gruppo di lavoro (art.
113 del D.Lgs. 50/2016);
VISTA la L.R. n. 45 del 21/12/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021" e la D.G.R.V. n. 67 del 29.01.2019 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO l'art. 1, co. 67, della L. 266/2005 e s.m. e i.;
VISTI il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTE la L.R. 39/2001 e s.m. e i. e la L.R. 54/2012 come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTO il Programma Triennale in attesa di approvazione per il periodo 2018-2020;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Progetto definitivo/esecutivo dei lavori di schermatura delle superfici vetrate del "Palazzo Lybra" sito
in Via Pacinotti n.4 di Venezia-Porto Marghera, per un importo complessivo di Euro 104.179,35 IVA inclusa, sulla
base del Quadro Economico riportato nelle premesse, costituito dai documenti richiamati in premessa, depositati agli
atti d'ufficio;
3. di approvare l'Allegato A) al presente provvedimento "Condizioni Particolari di RdO";
4. di indire la procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a
mezzo richiesta di offerta (RDO) sul Me.PA, per l'affidamento dei lavori di cui al punto 2, con invito rivolto a n. 10
operatori economici selezionati con le modalità descritte in premessa;
5. di nominare quale Responsabile Unico del procedimento, l'Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. "Gestione delle
Sedi", presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
6. di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione del personale regionale facente parte del Gruppo di lavoro
(art. 113 del D.Lgs. 50/2016);
7. di dare atto che l'obbligazione di spesa ha la natura di debito commerciale, è esigibile entro il 31/12/2019 e non rientra
nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che l'importo a base di gara risulta pari ad Euro 73.016,06 (Iva esclusa), di cui Euro 70.070,48 per lavori
soggetti a ribasso, ed Euro 2.945,58 per attuazione dei piani di sicurezza per lavori non soggetti a ribasso;
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9. di prevedere quale criterio di aggiudicazione dell'appalto quello del migliore rapporto qualità/prezzo (offerta
economicamente più vantaggiosa), ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
10. di dare atto che per quanto riguarda la seguente voce del quadro economico "Spese tecniche per Progettazione,
Direzione lavori e Coordinamento sicurezza compreso CP", la relativa spesa di Euro 18.651,36 (Iva ed oneri inclusi) è
già stata impegnata con proprio Decreto n. 243 del 22/06/2018 sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi
regionali", con impegno di spesa n. 6174 sul bilancio di esercizio 2018, di Euro 12.000,00, e con impegno n. 1127 sul
bilancio di esercizio 2019 di Euro 6.651,36;
11. di dare atto che per quanto riguarda la seguente voce del quadro economico "Imprevisti e arrotondamenti per spese
tecniche", che ammonta a Euro 3.750,00, per mero errore materiale è stata iscritta nel bilancio regionale la
prenotazione di spesa n. 1128/2019 art.018, P.d.C. U. 2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti" sul capitolo 100630 per l'importo di Euro 6.250,00, pertanto si dispone la registrazione della minore
spesa di Euro 2.500,00 sulla suddetta prenotazione;
12. di prenotare la spesa di Euro 81.777,99, sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o
recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali", art. 008 "Beni
immobili", P.d.C. U.2.02.01.09.019, "Fabbricati ad uso strumentale", CUP H72H16000010002, imputandola al
bilancio di previsione 2019, che presenta sufficiente disponibilità, per dare copertura alle restanti voci del quadro
economico di spesa;
13. di rinviare a successivo provvedimento, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in questione, l'assunzione
degli impegni di spesa sul capitolo sopra citato;
14. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
15. di dare atto che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale;
16. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
17. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
19. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli allegati individuati al
punto 3.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 395265)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 95 del 23 aprile
2019
Affidamento della fornitura di una lampada da tavolo con lente Unilux 270E110 e contestuale assunzione
dell'impegno di spesa di Euro 96,00 (IVA inclusa) a favore della ditta Kit Ufficio S.n.c. via Treviso, 92 30037 Scorzè
(VE) Partita IVA 02529780278 sul bilancio per l'esercizio 2019. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z8427B2356.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Si rende necessario provvedere alla fornitura di una lampada da tavolo con lente da destinare ad un dipendente con particolari
esigenze mediche, all'uopo si affida la fornitura e si impegna la relativa spesa sul bilancio per l'esercizio in corso.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
- Scheda S.U.R. n. 272 del 22.03.2019
- Offerta della ditta Kit Ufficio S.n.c. di Scorzè (VE) n. 079131 del 16.04.2019 (prot. in entrata 154135 del 17.04.2019)
- R.U.P.: Dott. Diego Ballan.

Il Direttore
PREMESSO che
• tramite l'applicazione Sportello Unico Richieste (scheda n. 272 del 22.03.2019) è stata segnalata la necessità di fornire
ad un dipendente con particolari esigenze mediche una lampada da scrivania con lente d'ingrandimento;
• il dipendente ha prodotto regolare certificato medico che attesta la necessità dell'attrezzatura;
STABILITO
• attraverso ricerche di mercato che la lampada con lente marchio Unilux modello 270E110, in quanto dotata di zoom
molto potente a illuminazione fluorescente, è la più adatta alle esigenze del destinatario, che ha accettato la proposta;
• attraverso verifiche su cataloghi e su siti Internet che il costo medio dell'attrezzatura in parola varia tra Euro 73,00 ed
Euro 95,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019" per affidamenti di
importo inferiore ad Euro 5.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
PRESO ATTO CHE è possibile ricorrere all'affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO pertanto - considerata l'esiguità della spesa - di chiedere un'offerta per la fornitura di una lampada da tavolo con
lente Unilux modello 270E110 alla ditta Kit Ufficio S.n.c. di Scorzè (VE), operatore economico in grado di fornire
l'attrezzatura con massima celerità e disponibile ad effettuare consegna diretta senza spese aggiuntive;
VISTA l'offerta n. 79131 del 16.04.2019 (prot. in entrata 154135 del 17.04.2019) della ditta Kit Ufficio S.n.c. di Scorzè (VE),
che propone il prodotto di cui trattasi al prezzo di Euro 78,69 (IVA esclusa);
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dal personale della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio e che il
responsabile del procedimento è il Dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma nel capitolo "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" - Articolo n. 004 "Attrezzature" - U.2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c." ex capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di
mobili ed apparecchiature", necessita ora provvedere all'impegno di spesa di Euro 96,00 (IVA inclusa) sul bilancio per
l'esercizio 2019 a favore della ditta Kit Ufficio S.n.c. - via Treviso, 92 - 30037 Scorzè (VE) - Partita IVA 02529780278;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e art. 37;
VISTO l'art. 1, comma 502, della Legge n. 208/2015;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
117
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la Legge n. 135/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 45/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la Legge n. 145/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1475/2017;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;
2. di affidare la fornitura di una lampada da tavolo con lente d'ingrandimento Unilux modello 270E110 al prezzo di Euro
78,69 (IVA esclusa) per le motivazioni citate in premessa, alla ditta Kit Ufficio S.n.c. - via Treviso, 92 - 30037 Scorzè
(VE) - Partita IVA 02529780278;
3. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
5. di impegnare la somma di Euro 96,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) a favore della ditta Kit Ufficio S.n.c. - via
Treviso, 92 - 30037 Scorzè (VE) - Partita IVA 02529780278 sul capitolo "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" - Articolo n. 004 "Attrezzature" - U.2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c." ex capitolo 5110 "Spese per
l'acquisto di mobili ed apparecchiature" - C.I.G. n. Z8427B2356 imputando la somma sul Bilancio di Previsione per
l'anno 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 395266)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 96 del 23 aprile
2019
Aggiudicazione alla soc. MEB S.r.l. di Schio (VI) C.F./.P.Iva 02282890249, a seguito di Trattativa Diretta sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), della fornitura di 300 lampadine a led da utilizzarsi in
amministrazione diretta presso le Sedi della Giunta Regionale del Veneto. Impegno di spesa di Euro 927,20 Iva inclusa sul bilancio per l'esercizio 2019. CIG Z9327FEFFC. D.Lgs. n. 50/16, D.G.R.V. 1475/2017, L.R. 39/01.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in attuazione a quanto prevede la normativa vigente nazionale e regionale in materia di acquisizione di
beni (D.Lgs. 50/16, D.G.R.V. n.1475/2017), si aggiudica a operatore economico individuato a seguito di procedura TD sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), la fornitura di 300 lampadine a led da utilizzarsi in
amministrazione diretta presso le Sedi della Giunta Regionale del Veneto e si impegna la relativa spesa sul bilancio per
l'esercizio 2019.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
TD Mepa n. 885228 dell'11.04.2019
R.U.P.: Dott. Diego Ballan, P.O. Economato.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Scrivente Direzione provvede, fra l'altro, a garantire attraverso l'acquisizione di servizi e forniture il
regolare mantenimento in efficienza delle sedi della Giunta regionale - territorialmente dislocate in Venezia, Mestre e
Marghera - ed il funzionamento delle strutture regionali in esse insediate.
CONSIDERATO CHE tali attività sono svolte in parte in amministrazione diretta a cura dei collaboratori interni della U.O.
Gestione delle Sedi ed in parte sono affidate a ditte esterne qualificate negli specifici settori, individuate previe procedure di
gara ad evidenza pubblica.
RILEVATA pertanto la necessità di procedere, con carattere di urgenza e tempestività, alla fornitura di 300 lampadine a led da
utilizzarsi in amministrazione diretta a cura del personale interno preposto alle attività di minuta manutenzione presso le varie
Sedi regionali.
CONSIDERATO CHE, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MePa, il sistema prevede la consultazione di un
catalogo online di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio
rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA), di richiesta d'offerta (RdO) oppure
tramite trattativa diretta (TD).
DATO ATTO CHE relativamente all'esigenza di affidare la fornitura in oggetto:
• non sussiste Convenzione Consip;
• si è proceduto ad un'indagine di mercato nel MePa verificando i prezzi delle lampadine a led ai sensi della L.
135/2012 e del D.lgs. n. 50/2016;
• quindi si sono consultati altri cataloghi on line di ditte presenti nel mercato;
• i prezzi dell'indagine di mercato sono risultati superiori a quelli offerti dalla ditta MEB Srl nella precedente fornitura
di materiale elettrico;
• è stata predisposta una trattativa diretta alla ditta MEB Srl con sede in Schio (VI), via Lago di Costanza n. 1, iscritta
regolarmente ed accreditata al MePa, denominata "Fornitura di 300 lampadine a led da utilizzarsi in amministrazione
diretta presso le Sedi della Giunta Regionale del Veneto", con CIG Z9327FEFFC, alla quale il sistema ha assegnato in
data 11.04.2019 il numero identificativo TD 885228;
RISCONTRATO CHE:
• la soc. MEB S.R.L. ha offerto per l'intera fornitura richiesta la somma complessiva di Euro 760,00 al netto degli oneri
fiscali, un prezzo conveniente rispetto all'indagine di mercato svolta nel Mepa e on line;
• il sistema prevede l'obbligo di concludere la procedura di affidamento della fornitura di che trattasi alla soc. MEB
S.R.L. di Schio (VI), mediante la sottoscrizione in forma digitale del contratto generato automaticamente dal sistema
stesso.
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DATO ATTO altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito agli atti, mediante richiesta
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice identificativo di gara (CIG) n. Z9327FEFFC, che si sono verificati i requisiti di
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la regolarità del DURC all'uopo richiesto della ditta MEB S.R.L., come risulta dagli
atti d'ufficio.
RILEVATO CHE il valore massimo dell'acquisizione da effettuarsi è pari ad Euro 760,00 oneri fiscali esclusi, risultando
quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. per
l'affidamento diretto.
RITENUTO, pertanto, di affidare con il presente provvedimento la fornitura di cui sopra, alla ditta MEB S.R.L., con sede in
via Lago di Costanza n. 1 - Schio (VI) C.F./P.Iva 02282890249, per le motivazioni esposte in narrativa, per il costo
complessivo di Euro 760,00 oltre Iva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2, lett. a) e art 32 comma 2 del D.Lgs.
50/2016;
ATTESO CHE la spesa complessiva di Euro 927,20- Iva 22% inclusa - può essere impegnata a carico del capitolo di spesa
100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 002 "Altri
beni di consumo" e P.d.c. U.1.03.01.02.999 "Altri beni materiali di consumo n.a.c." del bilancio di previsione del corrente
esercizio, che presenta sufficiente disponibilità.
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 art 36 comma 2, lett. a) e art 32 comma 2;
VISTA la L.R. n. 54/2012 art. 13;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.2011;
VISTA la L. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L. 208/15;
VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017;
VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata;
2. di nominare ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Diego Ballan;
3. di affidare alla soc. MEB S.R.L., con sede in via Lago di Costanza n. 1 - Schio (VI) C.F./P.Iva 02282890249, la
fornitura di 300 lampadine a led da utilizzarsi in amministrazione diretta presso le Sedi della Giunta Regionale del
Veneto, per l'importo offerto di Euro 760,00 oltre Iva;
4. di impegnare la spesa di Euro 927,20 - Iva 22% inclusa - a favore della soc. MEB S.R.L., con sede in via Lago di
Costanza n. 1 - Schio (VI) C.F./P.Iva 02282890249, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione
ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 002 "Altri beni di consumo" e P.d.c.
U.1.03.01.02.999 "Altri beni materiali di consumo n.a.c.", CIG Z9327FEFFC, imputando la somma sul bilancio di
previsione per l'anno 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
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5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha la natura di debito commerciale, non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 ed è esigibile entro l'anno corrente;
6. di provvedere a comunicare alla soc. MEB S.R.L. le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
8. di provvedere alla liquidazione e al pagamento della fornitura alla ditta MEB S.R.L. entro 30 giorni dalla data di
presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolare fornitura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R.
n.39/2001;
9. di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 395267)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 100 del 03
maggio 2019
Affidamento del servizio della durata di 24 mesi per la manutenzione/assistenza tecnica su macchine e
apparecchiature di finitura per prodotti di stampa a servizio dei tre Centri Stampa Regionali e su apparecchiature
meccaniche ed elettromeccaniche in dotazione a varie Strutture Regionali e contestuale impegno di spesa di Euro
5.978,00 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021 a favore della ditta Baldisseri Franco di
Vigonovo (VE) - Codice Fiscale BLDFNC58A31L710W - Partita IVA 03272480272. C.I.G. n. Z9F2801E5C. L.R. n.
39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto del servizio della durata di 24 mesi per la manutenzione/assistenza
tecnica su macchine e apparecchiature di finitura per prodotti di stampa a servizio dei tre Centri Stampa Regionali e su
apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche in dotazione a varie Strutture Regionali e si procede al relativo impegno di
spesa sui Bilanci di previsione 2019, 2020 e 2021.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
Richiesta di offerta prot. 152007 del 16.04.2019.
Offerta della ditta prot. in entrata 170722 del 02.05.2019.
R.U.P.: Dott. Diego Ballan.

Il Direttore
PREMESSO che:
• si rende necessario affidare il servizio di manutenzione/assistenza tecnica su macchine e apparecchiature di finitura
per prodotti di stampa a servizio dei tre Centri Stampa Regionali e su apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche in dotazione a varie Strutture Regionali;
• in data 02.04.2019 è stato pubblicato sul sito Internet della Regione Veneto un avviso pubblico, con scadenza
15.04.2019, relativo ad indagine di mercato finalizzata ad individuare un operatore economico specializzato nel
settore;
RILEVATO che l'unica manifestazione d'interesse pervenuta è quella presentata dalla ditta Baldisseri Franco di Vigonovo
(VE);
PRESO ATTO CHE è possibile ricorrere all'affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019" per affidamenti di
importo inferiore ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa) è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;
RITENUTO di chiedere con nota prot. 152007 del 02.05.2019 un'offerta per un contratto della durata di 24 mesi e per un
importo massimo di Euro 4.900,00 (IVA esclusa) alla ditta Baldisseri Franco - via Roma, 50 - 30030 Vigonovo (VE);
VISTA la nota prot. in entrata 170722 del 02.05.2019 con la quale la ditta Baldisseri Franco di Vigonovo (VE) ha offerto per il
servizio di manutenzione/assistenza tecnica su macchine e apparecchiature di finitura per prodotti di stampa a servizio dei tre
Centri Stampa Regionali e su apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche in dotazione a varie Strutture Regionali in
parola il prezzo orario onnicomprensivo di Euro 95,00 (IVA esclusa);
RITENUTA congrua e conveniente la suddetta offerta;
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dal personale afferente a questa Direzione, e che il responsabile del
procedimento è il Dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;
VISTA la disponibilità della somma nel capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 014 "Manutenzione
ordinaria e riparazioni" - U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" - ex capitolo 5124
"Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione dei lavori in service",
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necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa di complessivi Euro 5.978,00, di cui Euro 2.440,00 sul bilancio di
previsione per l'anno 2019, Euro 2.684,00 sul bilancio di previsione per l'anno 2020 ed Euro 854,00 sul bilancio di previsione
per l'anno 2021, bilanci che presentano sufficiente disponibilità;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile secondo il seguente piano delle
scadenze:
• Euro 2.440,00 (IVA inclusa) entro il 31.12.2019;
• Euro 2.684,00 (IVA inclusa) entro il 31.12.2020;
• Euro 854,00 (IVA inclusa) entro il 31.12.2021;
DATO ATTO che le prestazioni rientrano tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e art. 37;
VISTO l'art. 1, comma 502, della Legge n. 208/2015;
VISTA la Legge n. 135/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 45/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la Legge n. 145/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1475/2017;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di affidare il servizio della durata di 24 mesi per la manutenzione/assistenza tecnica su macchine e apparecchiature di
finitura per prodotti di stampa a servizio dei tre Centri Stampa Regionali e su apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche in dotazione a varie Strutture Regionali alla ditta Baldisseri Franco - via Roma, 50 - 30030
Vigonovo (VE) - Codice Fiscale OMISSIS - Partita IVA 03272480272, per una spesa complessiva di Euro 4.900,00
(IVA esclusa);
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento
delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile come di seguito indicato:
• Euro 2.440,00 (IVA inclusa) entro il 31.12.2019;
• Euro 2.684,00 (IVA inclusa) entro il 31.12.2020;
• Euro 854,00 (IVA inclusa) entro il 31.12.2021;
4. di impegnare la somma complessiva di Euro 5.978,00 (IVA inclusa), per il pagamento del servizio della durata di 24
mesi per la manutenzione/assistenza tecnica su macchine e apparecchiature di finitura per prodotti di stampa a servizio
dei tre Centri Stampa Regionali e su apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche in dotazione a varie Strutture
Regionali a favore della ditta Baldisseri Franco - via Roma, 50 - 30030 Vigonovo (VE) - Codice Fiscale OMISSIS Partita IVA 03272480272, CIG Z9F2801E5C sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 014
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"Manutenzione ordinaria e riparazioni" - U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari" - ex capitolo 5124 "Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e
per l'esecuzione dei lavori in service" imputando le somme ai bilanci di previsione, che presentano sufficiente
disponibilità, per gli anni di seguito indicati:
• Euro 2.440,00 (IVA inclusa) - bilancio per l'esercizio 2019;
• Euro 2.684,00 (IVA inclusa) - bilancio per l'esercizio 2020;
• Euro 854,00 (IVA inclusa) - bilancio per l'esercizio 2021;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO
(Codice interno: 395167)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 38 del 20 marzo 2019
Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio immobiliare regionale e degli Enti Strumentali. Alienazione
tramite trattativa privata alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Venezia Rovigo Delta
Lagunare dell'immobile denominato "Ca' Nova" sito in Venezia, Dorsoduro, 3904, 3905 e 3905/A. Accertamento della
somma di euro 4.921.000,00 a titolo di prezzo di acquisto, sul bilancio di esercizio 2019. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, all'esito della procedura di trattativa privata e dell'atto di compravendita datato 25.02.2019, si
accerta la somma di euro 4.921.000,00 quale prezzo di acquisto da parte della Camera di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato di Venezia Rovigo Delta Lagunare dell'immobile denominato "Ca' Nova" sito in Venezia, Dorsoduro, 3904, 3905
e 3905/A sul bilancio per l'esercizio 2019.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Atto compravendita datato 25.02.2019 a rogito Notaio Gasparotti di
Venezia.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Regione sta dando attuazione al piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale e dei
propri enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse all'utilizzo
istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16 della L.R. 7/2011, come modificato dall'art. 26 della
legge 30.12.2016, n.30 e dall'art. 51 della L.R. 29.12.2017, n. 45;
• con DGR 135/2017 e, successivamente, con atto rep. 137351 del Notaio Francesco Candiani di Venezia, in data
02.03.2017 è stata accettata l'assegnazione alla Regione dell'immobile sito in Venezia denominato "Ca' Nova" sito in
Venezia, Dorsoduro, 3904, 3905 e 3905/A, a seguito della liquidazione della Società Veneziana Edilizia Canalgrande
(SVEC) S.p.A., così catastalmente identificato: comune di Venezia - Zona Censuaria, foglio 14, mappale 672 sub 2
(piano 2) e mappale 672 sub 6 (piani terra e primo);
• in sede di aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare regionale approvato
con DGR n. 711/2017, il predetto cespite è stato quindi incluso tra i beni passibili di cessione e valutato Euro
4.921.000,00, alla luce di una stima aggiornata d'ufficio dal Direttore della UO Patrimonio Sedi e demanio nel corso
del 2017, sottoposta a valutazione di congruità dell'Agenzia del Demanio;
• la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Venezia Rovigo Delta Lagunare, con deliberazione
n. 205 del 23.11.2017 ha approvato l'acquisto dell'immobile regionale al fine di adibirlo alla nuova sede legale
dell'ente camerale; la Giunta regionale, dal canto suo, con DGR 2134 de1 9.12.2017 ha autorizzato il Direttore della
Direzione Acquisti AAGG Patrimonio all'avvio della procedura per la cessione tramite trattativa privata dell'immobile
in questione previa sottoscrizione di un contratto preliminare;
• la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e Laguna, in data 27.11.2017, ha dichiarato che l'immobile in
oggetto non risulta sottoposto alle disposizioni della parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004;
• con decreto del Direttore della Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio n. 265 del 4.07.2018 è stato approvato lo
schema di contratto preliminare, che ha previsto la consegna in più fasi dell'immobile stabilendone le relative
scadenze, aggiornate con successivo decreto n. 272 del 10.07.2018;
• il contratto preliminare, approvato altresì dalla Giunta camerale con delibera n. 112 del 9.07.2018, è stato quindi
registrato il 16.07.2018 con rep. n. 7627 dell'ufficiale Rogante dr. Zagnoni e trascritto il 16.07.2019 reg. gen. 24148;
RILEVATO che:
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• in attuazione della DGR n. 116 del 12.02.2019 di autorizzazione alla stipula del definitivo, in data 25.02.2019 è stato
stipulato il contratto di compravendita a rogito Notaio Gasparotti di Venezia con il quale il palazzetto denominato Ca'
Nova è stato venduto alla CCIAA di Venezia Rovigo Delta lagunare per la somma di euro 4.921.000,00;
• in base agli accordi contrattuali l'ente acquirente al momento della stipula ha provveduto al pagamento dei due terzi
del prezzo, pari ad euro 3.280.666,67, mentre il rimanente terzo, pari ad euro 1.640.333,33 verrà corrisposto senza
interessi alla data di adozione, da parte del Comune di Venezia, del provvedimento definitivo di variante urbanistica
relativo all'eliminazione dei limiti dimensionali minimi per l'insediamento di uffici aperti al pubblico nel centro
storico, e comunque entro il 31.12.2019;
• l'immobile in questione ha due destinazioni d'uso: il fg. 14 mapp. 672 sub 2 (superficie mq 192) è destinato ad
abitazione, mentre il fg. 14 mapp. 672 sub. 6 (superficie mq 192) è destinato ad uso uffici/strumentale;
• la suddivisione dell'importo accertato come corrispettivo dell'alienazione dell'immobile nelle due voci del piano dei
conti può essere effettuata nella misura del 50% per ciascuna, atteso che le superfici dei due subalterni sono identiche
(192 mq);
RITENUTO di dover accertare la predetta somma complessiva di euro 4.921.000,00 sul capitolo 100609 "Proventi da
operazioni di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare (art. 16, L.R. 18.03.2011, n. 7)" alle due voci del
Piano dei conti alle quali l'immobile va ricondotto e precisamente:
1. il fg. 14 mapp. 672 subalterno 2 al P.d.C. E.4.04.01.08.001 "alienazione di fabbricati ad uso abitativo";
2. il fg. 14 mapp. 672 subalterno 6 al P.d.C. E.4.04.01.08.017 "alienazione di fabbricati ad uso strumentale";
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTA la L.R. n. 7/2011;
VISTA la L.R. n. 45 del 21/12/2018 di approvazione del "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28.12.2018 "Approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021";
VISTA la DGR n. 67 del 29.01.2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accertare la somma complessiva di euro 4.921.000,00 sul capitolo 100609 "Proventi da operazioni di valorizzazione
e/o alienazione del patrimonio immobiliare (art. 16 L.R. 18.03.2011, N. 7)" del bilancio di previsione dell'esercizio
2019-2021, quale prezzo di compravendita della porzione dell'immobile denominato "Ca' Nova" sito in Venezia,
Dorsoduro, 3904, 3905 e 3905/A e dovuto dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di
Venezia Rovigo Delta Lagunare (anagrafica n. 170440), come di seguito specificato.
• euro 2.460.500,00 sul P.d.C. E.4.04.01.08.001 "alienazione di fabbricati ad uso abitativo";
• euro 2.460.500,00 sul P.d.C. E.4.04.01.08.017 "alienazione di fabbricati ad uso strumentale";
3. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'accertamento è perfezionata ed esigibile entro il 31.12.2019;
4. di dare atto che la somma di euro 3.280.666,67 è stata versata e che il pagamento dell'importo di euro 1.640.333,33
verrà corrisposto entro il 31.12.2019;
5. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili;
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6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG
(Codice interno: 395360)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG n. 1 del 21 maggio 2019
Indizione di una procedura aperta, telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del
servizio ponte di pulizia e sanificazione degli uffici periferici, caselli e magazzini idraulici della Regione del Veneto".
Lotto n. 1: Veneto Est. CIG: 7912666A84; Lotto n. 2 Veneto Ovest. CIG: 79132078FD. Approvazione degli atti di gara.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si indice in applicazione dell'art. 9 co. 3 bis del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89 del 23/06/2014
una procedura aperta, telematica ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio ponte di pulizia e
sanificazione degli uffici periferici, caselli e magazzini idraulici della Regione del Veneto.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DDR n. 28 del 25/02/2019 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio è stata disposta
la proroga dei contratti dei servizi di pulizia degli uffici decentrati della Regione del Veneto nonché dei caselli e magazzini
idraulici siti nel comune di Rovigo, Verona, Treviso, Padova e Vicenza, Buttapietra, Belluno, nelle more dell'individuazione di
un unico operatore economico;
RITENUTO di procedere ad unica gara per l'acquisizione delle prestazioni oggetto dei succitati contratti, al fine di
razionalizzare la spesa, senza pregiudicare la qualità del servizio, ed avere un più efficace controllo dell'esecuzione del
rapporto contrattuale, imputandolo ad un unico centro di coordinamento individuato nella Direzione Operativa;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 dicembre 2015 e 11 luglio 2018 con i quali vengono
individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le Stazioni Appaltanti devono
obbligatoriamente rivolgersi al Soggetto Aggregatore Regionale ovvero a CONSIP S.p.A. per le relative acquisizioni;
DATO ATTO che nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018 sopra richiamato è ricompresa la categoria
"servizi pulizie immobili";
PRESO ATTO CHE la Provincia di Vicenza in qualità di Soggetto aggregatore ha indetto con Determinazione Dirigenziale n.
898 del 19/12/2016 la procedura di gara per l'affidamento dei "Servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e
derattizzazione di immobili di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione del Veneto" con gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 finalizzata alla convenzione di cui all'art. 26, co. 1 L.488/99;
RILEVATO CHE la Regione del Veneto con nota Prot. 0220225 in data 11/06/2018 ha manifestato la volontà di adesione alla
convenzione per il "Servizio di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di Amministrazioni/Enti
non sanitari del territorio della Regione del Veneto" del Soggetto Aggregatore - Provincia di Vicenza, per l'acquisizione dei
servizi in oggetto;
PRESO ATTO altresì che con Determinazione Dirigenziale n. 1191 del 15/10/2018 adottata dal Soggetto aggregatore Provincia di Vicenza è stata aggiudicata ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 la succitata procedura di gara all'operatore
economico Coopservice Società Cooperativa per Azioni di Reggio Emilia in RTI con Impresa Pulitori ed Affini Spa di Brescia;
CONSIDERATO CHE tale procedura è stata successivamente impugnata innanzi al Tar Veneto con richiesta di sospensiva ed
attualmente, come da comunicazione mail del 12/03/2018, in attesa per la sentenza di merito e, pertanto, i tempi di adesione
alla stessa si sono notevolmente allungati;
CONSIDERATA la necessità di assicurare il servizio di pulizia descritto in oggetto avendo già prorogato, nelle more della
procedura di affidamento avviata dalla Provincia di Vicenza, gli attuali rapporti contrattuali , si è verificato che sul portale della
CONSIP Spa è attivo un SDA come strumento ma che non si configura come contratto e, pertanto, il contratto che ne
scaturirebbe sarebbe cedevole di fronte ad una convenzione attivata successivamente e pertanto non idoneo ad assicurare al
servizio un'adeguata efficienza;
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DATO ATTO che anche il soggetto aggregatore regionale, Azienda Zero, non ha attive convenzioni specifiche e che,
nonostante l'urgenza segnalata con nota Prot. 483091 in data 27/11/2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio, lo stesso ha riscontrato con nota Prot. n. 4695 in data 28/02/2019 manifestando la disponibilità ad effettuare la
gara, quale lotto specifico nell'ambito per la procedura per l'affidamento del servizio di pulizie per le Aziende Sanitarie Veneto,
ma di poterla indire solo nel secondo semestre 2019;
VISTO l'art. 9 co. 3 bis del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89 del 23/06/2014 secondo il quale "...Le amministrazioni
pubbliche obbligate a ricorrere a CONSIP S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere,
qualora non siano disponibili i relativi contratti di CONSIP S.p.A. o dei soggetti aggregatori:...e in caso di motivata urgenza,
allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente
necessaria... ;
VISTA la recente sentenza del Consiglio di Stato sezione III, n. 5766/2018, che legittima le stazioni appaltanti ad indire
autonoma procedura di gara (gara ponte) al fine di garantire l'espletamento della gara a cura della centrale di Committenza di
riferimento;
EVIDENZIATO CHE la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione III, n. 5766/2018, Tar Lazio sez. III quater
14 giugno 2012 n. 5424) in materia ha evidenziato che l'estrema urgenza che giustifica la procedura ponte può essere data
dall'imminente scadenza del precedente contratto (già in proroga) in essere con l'appaltatore uscente per il medesimo servizio e
dai tempi presumibilmente occorrenti per il rinnovo della gara, soprattutto se il contratto con il precedente gestore non possa
essere più prorogato e lo sia già stato da rendere non opportuna una ulteriore proroga;
CONSTATATA pertanto la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'indizione della procedura di gara per l'affidamento di
un "servizio-ponte", per il tempo strettamente necessario all'attivazione di un contratto da parte di uno dei soggetti aggregatori
regionali, con il presente provvedimento si provvede ad indire la procedura di gara, approvandone contestualmente gli atti, e a
prenotare la spesa ad esso relativa;
VISTO l'art. 40, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi e
strumenti di comunicazione elettronici nell'ambito delle procedure di gara;
PRESO ATTO CHE l'Amministrazione regionale dispone di un sistema di E-procurement operativo per la gestione delle gare
telematiche, avendo con DGR Regionale n. 1482 del 16/10/2018 aderito alla piattaforma di E-procurement SINTEL - NECA di
proprietà della Regione Lombardia e gestito da A.R.C.A. S.p.A.;
RITENUTO per quanto sopra evidenziato di procedere, in applicazione del succitato 9 co. 3 bis del D.L. n. 66/2014, convertito
con legge n. 89 del 23/06/2014, all'indizione di una procedura di gara aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.
50/2016, per l'affidamento del servizio de quo, nelle more che il Soggetto Aggregatore competente UOC CRAV proceda
all'espletamento della procedura di gara;
VISTO il Progetto Tecnico Economico predisposto ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede:
• la suddivisione dell'appalto in due lotti territoriali: Lotto n. 1. Veneto Est che comprende le sedi degli uffici regionali
site nelle province di Belluno, Treviso, Venezia, Rovigo e Lotto n. 2 Veneto Ovest che comprende le sedi degli uffici
regionali site nelle province di Verona, Padova e Vicenza;
• una durata dei singoli contratti di 24 mesi decorrenti dalla sottoscrizione degli stessi, fatta salva eventuale consegna
d'urgenza in data 2 settembre 2019;
• un'eventuale proroga tecnica di 12 mesi, qualora analoghi servizi non fossero resi disponibili da parte del soggetto
aggregatore,
• un importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 co 4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. che risulta essere il seguente,
iva esclusa:

NUMERO
LOTTO

CIG

OPZIONE DI
ONERI PER LA
PROROGA
BASE D'ASTA SICUREZZA NON
TECNICA
BIENNALE SOGGETTI A
RIBASSO
(12 mesi)

7912666A84

Euro
760.000,00

ONERI PER LA
VALORE MASSIMO
SICUREZZA NON
STIMATO
SOGGETTI A
DELL'APPALTO
RIBASSO

1
VENETO
EST

Euro 7.600,00

Euro 380.000,00 Euro 3.800,00

Euro 1.151.400,00
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2
VENETO
OVEST

79132078FD

TOTALE

Euro
870.000,00

Euro 8.700,00

Euro 435.000,00 Euro 4.350,00

Euro 1.318.050,00

Euro
1.630.000,00

Euro 16.300,00

Euro 815.000,00 Euro 8.150,00

Euro 2.469.450,00

EVIDENZIATO CHE detta procedura sarà indetta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del
D.lgs. n. 50/2016;
VISTA la nota di data 16/05/2019 protocollo 192465 con la quale si manifestava alla Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica la necessità di integrare, con urgenza, nella programmazione biennale di forniture e servizi per il biennio 2019-2020
la previsione della gara in oggetto,
VISTO il Progetto Tecnico Economico (Allegato A) e la documentazione di gara all'uopo predisposta dagli Uffici e consistente
in bando G.U.U.E. (Allegato B), bando G.U.R.I. (Allegato C), estratto bando di gara (Allegato D), Disciplinare di gara e
relativi allegati (Allegato E), Capitolato Speciale (Allegato F), tutti allegati al presente provvedimento di cui ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO CHE la procedura in argomento trova copertura sul capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli
uffici della Giunta regionale" - Articolo n. 018 - "Servizi Ausiliari per il funzionamento dell'ente" - U. 1.03.02.13.002 "Servizi
di pulizia e lavanderia" - per un importo complessivo di Euro 3.012.729,00 (Iva inclusa) a valere sulle prenotazioni, a favore
della Direzione Operativa, di seguito indicate, che presentano sufficiente disponibilità:
Prenotazione n. 2596 Euro 334.747,67= (iva inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2019;
Prenotazione n. 812 Euro 1.004.243,00= (iva inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2020;
Prenotazione n. 327 Euro 1.004.243,00= (iva inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2021;
Prenotazione n. 184 Euro 669.495,33= (iva inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2022;
RITENUTO di designare quale Responsabile della procedura di gara l'avv. Giulia Tambato, Direttore della Direzione Acquisti
e AA.GG.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
VISTO il Dpcm 24/12/2015
VISTO il D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito in Legge 23/06/2014 n. 89 ,
VISTO il D.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1191 del 15/10/2018 del Soggetto aggregatore - Provincia di Vicenza;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTE le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004 e n. 54/2012
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la L.R. n. 45 del 21/12/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021" e la D.G.R.V. n. 67 del 29.01.2019 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021.
VISTO il DDR n. 28 del 25/02/2019 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
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2. di indire, in attuazione dell'art 9 co. 3 bis del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89 del 23/06/2014, ai sensi
dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una procedura aperta, per l'affidamento del "Servizio ponte di pulizia e
sanificazione" degli uffici periferici, caselli e magazzini idraulici della Regione del Veneto, Lotto n. 1: Veneto Est.
CIG: 7912666A84; Lotto n. 2 Veneto Ovest. CIG: 79132078FD;
3. di approvare la documentazione di gara costituita dai seguenti documenti: il Progetto Tecnico Economico (Allegato
A) e la documentazione di gara all'uopo predisposta dagli Uffici e consistente in bando G.U.U.E. (Allegato B), bando
G.U.R.I. (Allegato C), estratto bando di gara (Allegato D), Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato E),
Capitolato Speciale (Allegato F), tutti allegati al presente provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
4. di dare atto che per il servizio in oggetto la somma complessiva di Euro 3.012.729,00 (iva inclusa) trova copertura sul
capitolo di spesa 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta regionale" - Articolo n. 018 - "Servizi
Ausiliari per il funzionamento dell'ente" - U. 1.03.02.13.002 "Servizi di pulizia e lavanderia" - a valere sulle
prenotazioni, a favore della Direzione Operativa, di seguito indicate, che presentano sufficiente disponibilità:
Prenotazione n. 2596 Euro 334.747,67= (iva inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2019;
Prenotazione n. 812 Euro 1.004.243,00= (iva inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2020;
Prenotazione n. 327 Euro 1.004.243,00= (iva inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2021;
Prenotazione n. 184 Euro 669.495,33= (iva inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2022;
5. di dare atto che l'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, secondo i criteri di valutazione illustrati nel disciplinare di gara;
6. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, quale responsabile della procedura di gara l'avv. Giulia
Tambato, Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. della Regione del Veneto;
7. di procedere, ai sensi dell'art. 73 e del comma 11 dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 alla pubblicazione del bando di
gara e della relativa documentazione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
9. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel B.U.R.V., omettendo gli allegati di cui al punto 3 del
presente provvedimento (che saranno pubblicati e gratuitamente consultabili nel sito www.regione.veneto.it al link
"Bandi, avvisi e Concorsi").
Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
(Codice interno: 395150)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 11 del 15 maggio
2019
Primi esiti in merito alla verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato per quanto attiene il Programma dei
progetti strategici della Provincia di Verona, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa sottoscritta in data
19.09.2014 e s.m.i... Gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
- c.d. Fondo Comuni di Confine. Progetto "Lavori di realizzazione della copertura delle gradinate a servizio degli
impianti sportivi e realizzazione di un impianto fotovoltaico" del Comune di Caprino Veronese.
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
Nell'ambito di gestione delle risorse di cui al cosiddetto Fondo Comuni di Confine, con questo provvedimento si procede
all'approvazione delle risultanze relative alla verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato in merito alla concessione di
una misura di aiuto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
• D.G.R. n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del 27.11.2017;
• D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017;
• D.G.R. n. 1065 del 31 luglio 2018;
• D.G.R. n. 1434 dell'8 ottobre 2018;
• D.G.R. n. 1921 del 21 dicembre 2018;
Nota del Direttore della Direzione Affari Legislativi prot. 160558 del 19 aprile 2019.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del
27.11.2017, di approvazione e successiva modifica dell'Intesa sottoscritta dai rappresentanti delle Province Autonome di
Trento e Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del
Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2014 e modificata in data
30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e
117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato dall'articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501 del 25 settembre 2017 di approvazione degli schemi di convenzione tra
Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto, per l'attuazione degli interventi c.d. strategici, finanziati dal Comitato
paritetico per l'attuazione dell'intesa in data 19.09.2014, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa stessa e di
approvazione dello schema di accordo tra Regione del Veneto e Province di Vicenza e Verona per il trasferimento alle
Province stesse di alcune funzioni che il Fondo ha delegato alla Regione del Veneto con i sopracitati schemi di convenzione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1065 del 31 luglio 2018 di approvazione degli schemi di atti aggiuntivi alle
Convenzioni sottoscritte tra Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto per l'attuazione agli
interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1434 dell'8 ottobre 2018 di concessione proroga alla sottoscrizione delle
Convenzioni verticali per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1921 del 21 dicembre 2018 di approvazione dello schema di convenzione da
sottoscrivere tra la Regione del Veneto, la Provincia territorialmente competente, Vicenza o Verona, ed i soggetti attuatori
degli interventi ricompresi nei Programmi strategici delle citate Province nell'ambito della gestione delle risorse di cui
all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine ed avvio di ulteriori
adempimenti attuativi;
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RICHIAMATI:
- L'Intesa succitata che ha istituito il c.d. "Fondo Comuni di Confine" (F.C.C);
- La deliberazione della Giunta regionale del Veneto 1501 del 25 settembre 2017 con la quale tra le altre si approvava
l'articolazione operativa interna finalizzata a garantire la rappresentanza dell'Amministrazione presso gli organi di gestione del
Fondo, con particolare riguardo alla Segreteria Tecnica dello Stesso e il relativo supporto amministrativo interno;
- Il programma di progetti strategici presentato dalla Regione del Veneto, nell'ambito dell'attività di supporto istruttorio al
Comitato tecnico per la gestione dell'Intesa, nonché in relazione all'attività di concertazione a livello provinciale, sulla base
delle proposte dei soggetti attuatori coinvolti;
- Le deliberazioni del Comitato Paritetico del Fondo con le quali lo stesso ha formalmente approvato gli stralci di programmi
strategici per le Province Belluno, Verona e Vicenza (deliberazioni n. 13/2016, 17/2016 e 5/2018 - Belluno-, n. 15/2016,
19/2016 e 6/2018-Verona- e n. 16/2016, 20/2016 e 7/2018 - Vicenza);
- Gli specifici schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi strategici sia verticali che trasversali:
• i primi che definiscono puntualmente gli impegni che dovranno essere assunti dai soggetti sottoscrittori, dal Comitato
e rispettivamente dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Belluno, ai fini di dare piena attuazione al Programmi
degli interventi strategici;
• i secondi che coinvolgono l'Amministrazione regionale e le Province di Vicenza e Verona per la definizione della
gestione e conduzione (attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio degli interventi ) delle
numerose e complesse realtà progettuali delineatesi con la delega di alcune funzioni, mantenendo in capo alla Regione
il coordinamento, il monitoraggio degli interventi, l'assunzione di decisioni condivise in merito alle iniziative
necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche dei Programma approvati, oltreché le attività specifiche quali
ad esempio il supporto amministrativo in merito all'analisi della normativa sugli Aiuti di Stato.
PREMESSO CHE:
-in relazione all'attività di verifica della normativa sugli aiuti di stato delegata alla Regione, ai sensi della Convenzione
sottoscritta, il Comune di Caprino Veronese ha presentato l'approfondimento tecnico previsto per l'intervento (progetto
strategico n.3) per i lavori di realizzazione della copertura delle gradinate a servizio degli impianti sportivi e realizzazione di un
impianto fotovoltaico, di cui la Provincia di Vicenza ha accertato la sussistenza dei presupposti per la sottoscrizione della
convenzione con propria determinazione 736 del 27 febbraio 2019, pervenuta in Regione del Veneto il 29 marzo 2019;
-nella scheda aiuti di stato, allegata all'approfondimento tecnico su citato, sottoscritta dal responsabile del servizio lavori
pubblici del Comune, si dichiara che l'intervento che si andrà a realizzare non altera la concorrenza tra gli Stati membri in
quanto l'aiuto viene concesso in relazione ad una attività non economica e per la quale il Comune non trae alcun beneficio,
rimanendo inalterato il rapporto con il soggetto gestore degli impianti.
-La progettualità proposta dal Comune di Caprino Veronese prevede quindi una serie di interventi volti a migliorare la
fruibilità dell'impianto sportivo e ad ottenere un risparmio energetico. La gestione dell'impianto è affidata all'Associazione
polisportiva Montebaldina, la quale non applica dei costi di bigliettazione ai fruitori delle gare e delle manifestazioni sportive.
Nell'intervento descritto si esclude quindi l'offerta di beni o servizi sul mercato e la misura non costituisce pertanto aiuto di
stato.
PRESO ATTO con il presente provvedimento delle succitate conclusioni tratte dalla Direzione Affari Legislativi con propria
nota prot. 160558 del 19 aprile 2019 che ha escluso la configurazione della misura quale aiuto di stato;
VISTO l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTA la Comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107,
paragrafo 1, del Trattato;
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto verificato dalle competenti strutture regionali giusta nota prot. 160558 del 19 aprile 2019;
3. di approvare le risultanze dell'approfondimento in materia di verifica della normativa sugli aiuti di stato;
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4. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Gasparin
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(Codice interno: 395151)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 12 del 15 maggio
2019
Primi esiti in merito alla verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato per quanto attiene il Programma dei
progetti strategici della Provincia di Verona, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa sottoscritta in data
19.09.2014 e s.m.i.. Gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 c.d. Fondo Comuni di Confine. Progetto "Incoming Monte Baldo" del Comune di Malcesine.
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
Nell'ambito di gestione delle risorse di cui al cosiddetto Fondo Comuni di Confine, con questo provvedimento si procede
all'approvazione delle risultanze relative alla prima verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato in merito alla
concessione di una misura di aiuto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
• D.G.R. n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del 27.11.2017;
• D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017;
• D.G.R. n. 1065 del 31 luglio 2018;
• D.G.R. n. 1434 dell'8 ottobre 2018;
• D.G.R. n. 1921 del 21 dicembre 2018;
Nota del Direttore della Direzione Affari Legislativi prot. 160558 del 19 aprile 2019.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del
27.11.2017, di approvazione e successiva modifica dell'Intesa sottoscritta dai rappresentanti delle Province Autonome di
Trento e Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del
Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2014 e modificata in data
30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e
117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato dall'articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501 del 25 settembre 2017 di approvazione degli schemi di convenzione tra
Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto, per l'attuazione degli interventi c.d. strategici, finanziati dal Comitato
paritetico per l'attuazione dell'intesa in data 19.09.2014, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa stessa e di
approvazione dello schema di accordo tra Regione del Veneto e Province di Vicenza e Verona per il trasferimento alle
Province stesse di alcune funzioni che il Fondo ha delegato alla Regione del Veneto con i sopracitati schemi di convenzione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1065 del 31 luglio 2018 di approvazione degli schemi di atti aggiuntivi alle
Convenzioni sottoscritte tra Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto per l'attuazione agli
interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1434 dell'8 ottobre 2018 di concessione proroga alla sottoscrizione delle
Convenzioni verticali per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1921 del 21 dicembre 2018 di approvazione dello schema di convenzione da
sottoscrivere tra la Regione del Veneto, la Provincia territorialmente competente, Vicenza o Verona, ed i soggetti attuatori
degli interventi ricompresi nei Programmi strategici delle citate Province nell'ambito della gestione delle risorse di cui
all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine ed avvio di ulteriori
adempimenti attuativi;
RICHIAMATI:
- L'Intesa succitata che ha istituito il c.d. "Fondo Comuni di Confine" (F.C.C);
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- La deliberazione della Giunta regionale del Veneto 1501 del 25 settembre 2017 con la quale tra le altre si approvava
l'articolazione operativa interna finalizzata a garantire la rappresentanza dell'Amministrazione presso gli organi di gestione del
Fondo, con particolare riguardo alla Segreteria Tecnica dello Stesso e il relativo supporto amministrativo interno;
- Il programma di progetti strategici presentato dalla Regione del Veneto, nell'ambito dell'attività di supporto istruttorio al
Comitato tecnico per la gestione dell'Intesa, nonché in relazione all'attività di concertazione a livello provinciale, sulla base
delle proposte dei soggetti attuatori coinvolti;
- Le deliberazioni del Comitato Paritetico del Fondo con le quali lo stesso ha formalmente approvato gli stralci di programmi
strategici per le Province Belluno, Verona e Vicenza (deliberazioni n. 13/2016, 17/2016 e 5/2018 - Belluno-, n. 15/2016,
19/2016 e 6/2018-Verona- e n. 16/2016, 20/2016 e 7/2018 - Vicenza);
- Gli specifici schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi strategici sia verticali che trasversali:
• i primi che definiscono puntualmente gli impegni che dovranno essere assunti dai soggetti sottoscrittori, dal Comitato
e rispettivamente dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Belluno, ai fini di dare piena attuazione al Programmi
degli interventi strategici;
• i secondi che coinvolgono l'Amministrazione regionale e le Province di Vicenza e Verona per la definizione della
gestione e conduzione (attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio degli interventi ) delle
numerose e complesse realtà progettuali delineatesi con la delega di alcune funzioni, mantenendo in capo alla Regione
il coordinamento, il monitoraggio degli interventi, l'assunzione di decisioni condivise in merito alle iniziative
necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche dei Programma approvati, oltreché le attività specifiche quali
ad esempio il supporto amministrativo in merito all'analisi della normativa sugli Aiuti di Stato.
PREMESSO CHE:
- in relazione all'attività di verifica della normativa sugli aiuti di stato delegata alla Regione, ai sensi della Convenzione
sottoscritta, il Comune di Malcesine ha presentato l'approfondimento tecnico previsto per il progetto "Incoming Monte Baldo"
(progettualità 17 in ambito del programma progetti strategici della Provincia di Verona) che prevede la realizzazione di un
edificio polifunzionale per attività sportive, congressuale ed in parte di ristorazione;
- il progetto su citato è stato esaminato dalla Provincia di Verona che ha dichiarato con propria determinazione n. 734 del 26
febbraio 2019, pervenuta in Regione del Veneto il 3 aprile 2019, la sussistenza dei presupposti per poter procedere alla
sottoscrizione della convenzione con il Comune di Malcesine in attuazione di detto intervento;
- nella scheda aiuti di stato, debitamente sottoscritta e allegata all'approfondimento tecnico su citato, si dichiara che
l'intervento che si andrà a realizzare viene concesso in relazione ad una attività non economica e per la quale il Comune non
trae alcun beneficio economico.
- La progettualità proposta dal Comune di Malcesine prevede quindi una serie di interventi che mirano a mitigare il problema
viabilistico dato dalla carenza di parcheggi e a dotare il Comune di spazi sportivi/polivalenti a servizio della collettività.
L'intervento prevede la realizzazione di una palestra/palazzetto con i relativi servizi e con la possibilità di predisporre, per le
attività congressuali, uno spazio sociale, uno spazio di ristorazione e un parcheggio interrato. Il progetto descritto parrebbe
attrarre un'utenza prevalentemente di prossimità, senza poter spostare flussi significativi di visitatori, in particolare da altri stati
membri, escludendo poi l'offerta di beni o servizi sul mercato, non costituendo quindi aiuto di stato.
PRESO ATTO con il presente provvedimento delle succitate conclusioni tratte dalla Direzione Affari Legislativi con propria
nota prot. 160558 del 19 aprile 2019 che ha escluso la configurazione della misura quale aiuto di stato;
VISTO l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTA la Comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107,
paragrafo 1, del Trattato;
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto verificato dalle competenti strutture regionali giusta nota prot. 160558 del 19 aprile 2019;
3. di approvare le risultanze dell'approfondimento in materia di verifica della normativa sugli aiuti di stato;
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4. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Gasparin
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(Codice interno: 395152)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 13 del 15 maggio
2019
Primi esiti in merito alla verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato per quanto attiene il Programma dei
progetti strategici della Provincia di Verona, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa sottoscritta in data
19.09.2014 e s.m.i... Gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
- c.d. Fondo Comuni di Confine. Progetto "Riqualificazione e ricomposizione dell'arenile di Paina e delle superfici
prospicienti con creazione di parcheggio interrato e di area ludico sportiva" del Comune di Malcesine.
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
Nell'ambito di gestione delle risorse di cui al cosiddetto Fondo Comuni di Confine, con questo provvedimento si procede
all'approvazione delle risultanze relative alla prima verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato in merito alla
concessione di una misura di aiuto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
• D.G.R. n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del 27.11.2017;
• D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017;
• D.G.R. n. 1065 del 31 luglio 2018;
• D.G.R. n. 1434 dell'8 ottobre 2018;
• D.G.R. n. 1921 del 21 dicembre 2018;
Nota del Direttore della Direzione Affari Legislativi prot. 160558 del 19 aprile 2019.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del
27.11.2017, di approvazione e successiva modifica dell'Intesa sottoscritta dai rappresentanti delle Province Autonome di
Trento e Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del
Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2014 e modificata in data
30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e
117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato dall'articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501 del 25 settembre 2017 di approvazione degli schemi di convenzione tra
Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto, per l'attuazione degli interventi c.d. strategici, finanziati dal Comitato
paritetico per l'attuazione dell'intesa in data 19.09.2014, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa stessa e di
approvazione dello schema di accordo tra Regione del Veneto e Province di Vicenza e Verona per il trasferimento alle
Province stesse di alcune funzioni che il Fondo ha delegato alla Regione del Veneto con i sopracitati schemi di convenzione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1065 del 31 luglio 2018 di approvazione degli schemi di atti aggiuntivi alle
Convenzioni sottoscritte tra Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto per l'attuazione agli
interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1434 dell'8 ottobre 2018 di concessione proroga alla sottoscrizione delle
Convenzioni verticali per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1921 del 21 dicembre 2018 di approvazione dello schema di convenzione da
sottoscrivere tra la Regione del Veneto, la Provincia territorialmente competente, Vicenza o Verona, ed i soggetti attuatori
degli interventi ricompresi nei Programmi strategici delle citate Province nell'ambito della gestione delle risorse di cui
all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine ed avvio di ulteriori
adempimenti attuativi;
RICHIAMATI:
- L'Intesa succitata che ha istituito il c.d. "Fondo Comuni di Confine" (F.C.C);
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- La deliberazione della Giunta regionale del Veneto 1501 del 25 settembre 2017 con la quale tra le altre si approvava
l'articolazione operativa interna finalizzata a garantire la rappresentanza dell'Amministrazione presso gli organi di gestione del
Fondo, con particolare riguardo alla Segreteria Tecnica dello Stesso e il relativo supporto amministrativo interno;
- Il programma di progetti strategici presentato dalla Regione del Veneto, nell'ambito dell'attività di supporto istruttorio al
Comitato tecnico per la gestione dell'Intesa, nonché in relazione all'attività di concertazione a livello provinciale, sulla base
delle proposte dei soggetti attuatori coinvolti;
- Le deliberazioni del Comitato Paritetico del Fondo con le quali lo stesso ha formalmente approvato gli stralci di programmi
strategici per le Province Belluno, Verona e Vicenza (deliberazioni n. 13/2016, 17/2016 e 5/2018 - Belluno-, n. 15/2016,
19/2016 e 6/2018-Verona- e n. 16/2016, 20/2016 e 7/2018 - Vicenza);
- Gli specifici schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi strategici sia verticali che trasversali:
• i primi che definiscono puntualmente gli impegni che dovranno essere assunti dai soggetti sottoscrittori, dal Comitato
e rispettivamente dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Belluno, ai fini di dare piena attuazione al Programmi
degli interventi strategici;
• i secondi che coinvolgono l'Amministrazione regionale e le Province di Vicenza e Verona per la definizione della
gestione e conduzione (attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio degli interventi ) delle
numerose e complesse realtà progettuali delineatesi con la delega di alcune funzioni, mantenendo in capo alla Regione
il coordinamento, il monitoraggio degli interventi, l'assunzione di decisioni condivise in merito alle iniziative
necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche dei Programma approvati, oltreché le attività specifiche quali
ad esempio il supporto amministrativo in merito all'analisi della normativa sugli Aiuti di Stato.
PREMESSO CHE:
- in relazione all'attività di verifica della normativa sugli aiuti di stato delegata alla Regione, ai sensi della Convenzione
sottoscritta, il Comune di Malcesine ha presentato l'approfondimento tecnico previsto per la progettualità inerente la
"Riqualificazione e ricomposizione dell'arenile di Paina e delle superfici prospicienti con creazione di parcheggio interrato e
di area ludico sportiva" (progettualità n.4 in ambito del programma progetti strategici della Provincia di Verona) che si pone
come obiettivo il consolidamento e la riqualificazione spondale della spiaggia e la realizzazione di percorsi ciclopedonali, la
modifica della viabilità, la creazione di un parcheggio interrato, oltre la creazione di aree ludico sportive;
- il progetto su citato è stato esaminato dalla Provincia di Verona che ha dichiarato con propria determinazione n. 733 del 26
febbraio 2019, pervenuta in Regione del Veneto il 29 marzo 2019, la sussistenza dei presupposti per poter procedere alla
sottoscrizione della convenzione con il Comune di Malcesine in attuazione di detto intervento;
- nella scheda aiuti di stato, debitamente sottoscritta e allegata all'approfondimento tecnico su citato, si dichiara che
l'intervento che si andrà a realizzare viene concesso in relazione ad una attività non economica.
- La progettualità proposta dal Comune di Malcesine prevede quindi una serie di interventi che mirano a mitigare il problema
viabilistico dato dalla carenza di parcheggi e a dotare il Comune di spazi sportivi/polivalenti a servizio della collettività.
L'intervento prevede la realizzazione di un'area dedicata allo sport e al tempo libero, con i relativi servizi. L'intervento descritto
parrebbe attrarre un'utenza prevalentemente di prossimità, senza poter spostare flussi significativi di visitatori, in particolare da
altri stati membri, escludendo poi l'offerta di beni o servizi sul mercato, non costituendo quindi aiuto di stato.
PRESO ATTO con il presente provvedimento delle succitate conclusioni tratte dalla Direzione Affari Legislativi con propria
nota prot. 160558 del 19 aprile 2019 che ha escluso la configurazione della misura quale aiuto di stato;
VISTO l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTA la Comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107,
paragrafo 1, del Trattato;
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto verificato dalle competenti strutture regionali giusta nota prot. 160558 del 19 aprile 2019;
3. di approvare le risultanze dell'approfondimento in materia di verifica della normativa sugli aiuti di stato;
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4. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Gasparin
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(Codice interno: 395153)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 14 del 17 maggio
2019
Primi esiti in merito alla verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato per quanto attiene il Programma dei
progetti strategici della Provincia di Verona, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b), c) dell'Intesa sottoscritta in data
19.09.2014 e s.m.i.. Gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 c.d. Fondo Comuni di Confine. Progetto "Sistema informativo integrato formato da una rete di totem multimediale di
informazione, opere ed interventi per l'accoglienza e la promozione turistica" del Comune di Negrar.
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
Nell'ambito di gestione delle risorse di cui al cosiddetto Fondo Comuni di Confine, con questo provvedimento si procede
all'approvazione delle risultanze relative alla prima verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato in merito alla
concessione di una misura di aiuto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
• D.G.R. n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del 27.11.2017;
• D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017;
• D.G.R. n. 1065 del 31 luglio 2018;
• D.G.R. n. 1434 dell'8 ottobre 2018;
• D.G.R. n. 1921 del 21 dicembre 2018;
Nota del Direttore della Direzione Affari Legislativi prot. 181931 del 9 maggio 2019.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del
27.11.2017, di approvazione e successiva modifica dell'Intesa sottoscritta dai rappresentanti delle Province Autonome di
Trento e Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del
Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2014 e modificata in data
30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e
117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato dall'articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501 del 25 settembre 2017 di approvazione degli schemi di convenzione tra
Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto, per l'attuazione degli interventi c.d. strategici, finanziati dal Comitato
paritetico per l'attuazione dell'intesa in data 19.09.2014, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa stessa e di
approvazione dello schema di accordo tra Regione del Veneto e Province di Vicenza e Verona per il trasferimento alle
Province stesse di alcune funzioni che il Fondo ha delegato alla Regione del Veneto con i sopracitati schemi di convenzione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1065 del 31 luglio 2018 di approvazione degli schemi di atti aggiuntivi alle
Convenzioni sottoscritte tra Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto per l'attuazione agli
interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1434 dell'8 ottobre 2018 di concessione proroga alla sottoscrizione delle
Convenzioni verticali per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1921 del 21 dicembre 2018 di approvazione dello schema di convenzione da
sottoscrivere tra la Regione del Veneto, la Provincia territorialmente competente, Vicenza o Verona, ed i soggetti attuatori
degli interventi ricompresi nei Programmi strategici delle citate Province nell'ambito della gestione delle risorse di cui
all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine ed avvio di ulteriori
adempimenti attuativi;
RICHIAMATI:
- L'Intesa succitata che ha istituito il c.d. "Fondo Comuni di Confine" (F.C.C);
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- La deliberazione della Giunta regionale del Veneto 1501 del 25 settembre 2017 con la quale tra le altre si approvava
l'articolazione operativa interna finalizzata a garantire la rappresentanza dell'Amministrazione presso gli organi di gestione del
Fondo, con particolare riguardo alla Segreteria Tecnica dello Stesso e il relativo supporto amministrativo interno;
- Il programma di progetti strategici presentato dalla Regione del Veneto, nell'ambito dell'attività di supporto istruttorio al
Comitato tecnico per la gestione dell'Intesa, nonché in relazione all'attività di concertazione a livello provinciale, sulla base
delle proposte dei soggetti attuatori coinvolti;
- Le deliberazioni del Comitato Paritetico del Fondo con le quali lo stesso ha formalmente approvato gli stralci di programmi
strategici per le Province Belluno, Verona e Vicenza (deliberazioni n. 13/2016, 17/2016 e 5/2018 - Belluno-, n. 15/2016,
19/2016 e 6/2018-Verona- e n. 16/2016, 20/2016 e 7/2018 - Vicenza);
- Gli specifici schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi strategici sia verticali che trasversali:
• i primi che definiscono puntualmente gli impegni che dovranno essere assunti dai soggetti sottoscrittori, dal Comitato
e rispettivamente dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Belluno, ai fini di dare piena attuazione al Programmi
degli interventi strategici;
• i secondi che coinvolgono l'Amministrazione regionale e le Province di Vicenza e Verona per la definizione della
gestione e conduzione (attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio degli interventi ) delle
numerose e complesse realtà progettuali delineatesi con la delega di alcune funzioni, mantenendo in capo alla Regione
il coordinamento, il monitoraggio degli interventi, l'assunzione di decisioni condivise in merito alle iniziative
necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche dei Programma approvati, oltreché le attività specifiche quali
ad esempio il supporto amministrativo in merito all'analisi della normativa sugli Aiuti di Stato.
PREMESSO CHE:
- in relazione all'attività di verifica della normativa sugli aiuti di stato delegata alla Regione, ai sensi della Convenzione
sottoscritta, il Comune di Negrar ha presentato l'approfondimento tecnico previsto per la progettualità inerente il "Sistema
informativo integrato formato da una rete di totem multimediali di informazione, opere ed interventi per l'accoglienza e la
promozione turistica" (progettualità n.11 in ambito del programma progetti strategici della Provincia di Verona) che si pone
come obiettivo sia la progettazione di due percorsi, di differente lunghezza, che si snodano nei territori della "Valpolicella
classica", evidenziati e illustrati attraverso la realizzazione di una rete di totem multimediali di informazione, che due interventi
di riqualificazione urbana;
- il progetto su citato è stato esaminato dalla Provincia di Verona che ha dichiarato con propria determinazione n. 470 del 6
febbraio 2019, opportunamente integrata, come da richieste delle competenti strutture regionali, con successive comunicazioni
rispettivamente il 18 aprile 2019 (con nota prot. 156703 del Comune di Negrar) e il 10 maggio 2019 (con dichiarazione della
Provincia di Verona avente prot. 184366) la sussistenza dei presupposti per poter procedere alla sottoscrizione della
convenzione con il Comune in attuazione di detto intervento;
- nella scheda aiuti di stato, debitamente sottoscritta e allegata all'approfondimento tecnico su citato, si dichiara che
l'intervento che si andrà a realizzare viene concesso in relazione ad una attività non economica che è destinata ad un bacino di
utenza locale.
- La progettualità proposta dal Comune di Negrar prevede quindi una serie di interventi che mirano da una parte alla creazione
di due percorsi che si snodano nel territorio della Valpolicella, assistiti da una rete di totem multimediali, dall'altra alla
riqualificazione urbana attraverso la realizzazione di sistemazione della pavimentazione della piazza e realizzazione di un
impianto di illuminazione pubblica. L'intervento descritto pertanto parrebbe attrarre un'utenza prevalentemente di prossimità,
senza poter spostare flussi significativi di visitatori, in particolare da altri stati membri, rivolgendosi ad un bacino locale
interessato alla riscoperta dei luoghi della tradizione oltreché alle bellezze naturali e paesaggistiche, senza prevedere offerta di
beni e servizi nel libero mercato e non costituendo quindi aiuto di stato.
PRESO ATTO con il presente provvedimento delle succitate conclusioni tratte dalla Direzione Affari Legislativi con propria
nota prot. 181931 del 9 maggio 2019 che ha escluso la configurazione della misura quale aiuto di stato;
VISTO l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTA la Comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107,
paragrafo 1, del Trattato;
decreta
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1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto verificato dalle competenti strutture regionali giusta nota prot. 160558 del 19 aprile 2019;
3. di approvare le risultanze dell'approfondimento in materia di verifica della normativa sugli aiuti di stato;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Gasparin
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(Codice interno: 395154)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 15 del 17 maggio
2019
Primi esiti in merito alla verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato per stato per quanto attiene il
Programma dei progetti strategici della Provincia di Verona, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b), e c) dell'Intesa
sottoscritta in data 19.09.2014 e s.m.i.. Gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23
dicembre, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine. Progetto "La Via della Pietra di Prun" del Comune di Negrar.
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
Nell'ambito di gestione delle risorse di cui al cosiddetto Fondo Comuni di Confine, con questo provvedimento si procede
all'approvazione delle risultanze relative alla prima verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato in merito alla
concessione di una misura di aiuto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
• D.G.R. n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del 27.11.2017;
• D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017;
• D.G.R. n. 1065 del 31 luglio 2018;
• D.G.R. n. 1434 dell'8 ottobre 2018;
• D.G.R. n. 1921 del 21 dicembre 2018;
Nota del Direttore della Direzione Affari Legislativi prot. 181931 del 9 maggio 2019.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del
27.11.2017, di approvazione e successiva modifica dell'Intesa sottoscritta dai rappresentanti delle Province Autonome di
Trento e Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del
Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2014 e modificata in data
30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e
117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato dall'articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501 del 25 settembre 2017 di approvazione degli schemi di convenzione tra
Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto, per l'attuazione degli interventi c.d. strategici, finanziati dal Comitato
paritetico per l'attuazione dell'intesa in data 19.09.2014, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa stessa e di
approvazione dello schema di accordo tra Regione del Veneto e Province di Vicenza e Verona per il trasferimento alle
Province stesse di alcune funzioni che il Fondo ha delegato alla Regione del Veneto con i sopracitati schemi di convenzione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1065 del 31 luglio 2018 di approvazione degli schemi di atti aggiuntivi alle
Convenzioni sottoscritte tra Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto per l'attuazione agli
interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1434 dell'8 ottobre 2018 di concessione proroga alla sottoscrizione delle
Convenzioni verticali per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1921 del 21 dicembre 2018 di approvazione dello schema di convenzione da
sottoscrivere tra la Regione del Veneto, la Provincia territorialmente competente, Vicenza o Verona, ed i soggetti attuatori
degli interventi ricompresi nei Programmi strategici delle citate Province nell'ambito della gestione delle risorse di cui
all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine ed avvio di ulteriori
adempimenti attuativi;
RICHIAMATI:
- L'Intesa succitata che ha istituito il c.d. "Fondo Comuni di Confine" (F.C.C);

144
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

- La deliberazione della Giunta regionale del Veneto 1501 del 25 settembre 2017 con la quale tra le altre si approvava
l'articolazione operativa interna finalizzata a garantire la rappresentanza dell'Amministrazione presso gli organi di gestione del
Fondo, con particolare riguardo alla Segreteria Tecnica dello Stesso e il relativo supporto amministrativo interno;
- Il programma di progetti strategici presentato dalla Regione del Veneto, nell'ambito dell'attività di supporto istruttorio al
Comitato tecnico per la gestione dell'Intesa, nonché in relazione all'attività di concertazione a livello provinciale, sulla base
delle proposte dei soggetti attuatori coinvolti;
- Le deliberazioni del Comitato Paritetico del Fondo con le quali lo stesso ha formalmente approvato gli stralci di programmi
strategici per le Province Belluno, Verona e Vicenza (deliberazioni n. 13/2016, 17/2016 e 5/2018 - Belluno-, n. 15/2016,
19/2016 e 6/2018-Verona- e n. 16/2016, 20/2016 e 7/2018 - Vicenza);
- Gli specifici schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi strategici sia verticali che trasversali:
• i primi che definiscono puntualmente gli impegni che dovranno essere assunti dai soggetti sottoscrittori, dal Comitato
e rispettivamente dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Belluno, ai fini di dare piena attuazione al Programmi
degli interventi strategici;
• i secondi che coinvolgono l'Amministrazione regionale e le Province di Vicenza e Verona per la definizione della
gestione e conduzione (attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio degli interventi ) delle
numerose e complesse realtà progettuali delineatesi con la delega di alcune funzioni, mantenendo in capo alla Regione
il coordinamento, il monitoraggio degli interventi, l'assunzione di decisioni condivise in merito alle iniziative
necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche dei Programma approvati, oltreché le attività specifiche quali
ad esempio il supporto amministrativo in merito all'analisi della normativa sugli Aiuti di Stato.
PREMESSO CHE:
- in relazione all'attività di verifica della normativa sugli aiuti di stato delegata alla Regione, ai sensi della Convenzione
sottoscritta, il Comune di Negrar ha presentato l'approfondimento tecnico previsto per la progettualità inerente la "La via della
Pietra di Prun" (progettualità n.7 in ambito del programma progetti strategici della Provincia di Verona) che si pone come
obiettivo il recupero e la valorizzazione del patrimonio, mediante la messa in sicurezza delle cave della Pietra di Prun e la
realizzazione di un percorso turistico;
- il progetto su citato è stato esaminato dalla Provincia di Verona che ha dichiarato con propria determinazione n. 471 del 6
febbraio 2019, opportunamente integrata, come da richieste delle competenti strutture regionali, con successive comunicazioni
rispettivamente il 18 aprile 2019 (con nota prot. 156703 del Comune di Negrar) e il 10 maggio 2019 (con dichiarazione della
Provincia di Verona avente prot. 184305) la sussistenza dei presupposti per poter procedere alla sottoscrizione della
convenzione con il Comune in attuazione di detto intervento;
- nella scheda aiuti di stato, debitamente sottoscritta e allegata all'approfondimento tecnico su citato, si dichiara che
l'intervento che si andrà a realizzare viene concesso in relazione ad una attività non economica che è destinata ad un bacino di
utenza locale.
- La progettualità proposta dal Comune di Negrar prevede quindi una serie di interventi che mirano a recuperare e valorizzare
il patrimonio con l'obiettivo di riportare l'attenzione verso una realtà storico culturale ad oggi perduta con la chiusura delle
cave, polo produttivo importante dell'alta Valpolicella. L'opera prevede la sistemazione dello spazio antistante la cava e un
consolidamento strutturale interno al fine di creare un percorso turistico. L'intervento descritto pertanto parrebbe attrarre
un'utenza prevalentemente di prossimità, senza poter spostare flussi significativi di visitatori, in particolare da altri stati
membri, rivolgendosi ad un bacino di interesse locale interessato a comprendere il significato e il valore di testimonianza di
archeologia estrattiva, non costituendo quindi aiuto di stato.
PRESO ATTO con il presente provvedimento delle succitate conclusioni tratte dalla Direzione Affari Legislativi con propria
nota prot. 181931 del 9 maggio 2019 che ha escluso la configurazione della misura quale aiuto di stato;
VISTO l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTA la Comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107,
paragrafo 1, del Trattato;
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di prendere atto di quanto verificato dalle competenti strutture regionali giusta nota prot. 160558 del 19 aprile 2019;
3. di approvare le risultanze dell'approfondimento in materia di verifica della normativa sugli aiuti di stato;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Gasparin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 395386)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 26 del 14 marzo 2019
Attuazione della D.G.R. n. 90 del 05/02/2019; adesione alla "Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per la
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1785, ai sensi dell'articolo
26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, Lotto 2 CIG 6896274954",
stipulata tra Consip S.p.a. e la società Telecom Italia S.p.A., al fine di acquistare apparati e servizi necessari per poter
ottenere copertura Wi-fi e fornire connettività nelle principali sedi della Giunta Regionale per la durata di 24 mesi, Cig
derivato 7811343C27. Copertura dell'obbligazione giuridicamente vincolante. Impegno pluriennale di spesa
2019-2020-2021.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della D.G.R. n. 90 del 05/02/2019, si aderisce alla "Convenzione per la fornitura
di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1785, ai
sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, Lotto 2 CIG
6896274954", stipulata tra Consip S.p.a. e la società Telecom Italia S.p.A., al fine di acquistare apparati e servizi necessari per
poter ottenere copertura Wi-fi e fornire connettività nelle principali sedi della Giunta Regionale per la durata di 24 mesi, Cig
derivato 7811343C27. Si dispone la copertura dell'obbligazione giuridicamente vincolante mediante impegno pluriennale di
spesa 2019-2020-2021 a valere sulle prenotazioni richieste in data 01/02/2019 prot. n. 0044613.

Il Direttore
Premesso che:
- Con Deliberazione n. 90 del 5 febbraio 2019 la Giunta Regionale ha autorizzato l'adesione alla "Convenzione per la fornitura
di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1785, ai
sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, Lotto 2 CIG
6896274954", stipulata tra Consip S.p.a. e la società Telecom Italia S.p.A., al fine di acquistare apparati e servizi necessari per
poter ottenere copertura Wi-fi e fornire connettività nelle principali sedi della Giunta Regionale per la durata di 24 mesi, per
l'importo massimo di Euro 396.826,77=IVA esclusa;
- la medesima deliberazione individuava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010,
quale Responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione ICT e Agenda digitale, dott. Idelfo Borgo;
- in data 12/02/2019, tramite piattaforma di e-procurement, facendo seguito all'invio in data 21/08/2018 della richiesta di
valutazione preliminare prot. n. 343076 e al ricevimento del Piano di Progetto preliminare del 07/12/2018, agli atti al prot. n.
517422 in data 19/12/2018, è stata trasmessa richiesta per la redazione del piano di esecuzione definitivo prot. n. 98760;
- con nota in data 01/02/2019 0044613 si chiedeva alla Direzione Bilancio e Ragioneria, in vista dell'adesione alla
Convenzione Consip ID 1785, Lotto 2, CIG 6896274954, di assumere la seguente prenotazione di spesa:
Capitolo n. 7204 Bilancio 2019

Importo compresa
IVA

"Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" Articolo 15 "Hardware" - V livello, "Apparati
di telecomunicazioni",
Euro € 396.826,30
Piano dei Conti U.2.02.01.07.004

Capitolo n. 7214 Bilancio 2020
"Interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e della rete telematica regionale",
articolo 24 "Servizi informatici e
di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione". P.d.C. U.1.03.02.19.005

Importo compresa
IVA
€ 35.835,00
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Capitolo n. 7214 Bilancio 2021
Importo compresa
"Interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e della rete telematica regionale",
IVA
articolo 24 "Servizi informatici
e di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione". P.d.C. U.1.03.02.19.005
€ 36.578,00

- con nota agli atti al prot. n. 73746 in data 21/02/2019, successivamente sostituita con nota agli atti al prot. n. 101506 in data
12/03/2019, l'aggiudicatario ha trasmesso il Piano di esecuzione definitivo della durata di 24 mesi, per un importo pari ad Euro
396.826,29 iva esclusa;
Ritenuto, a seguito di verifica tecnico-economica, di approvare il Piano di esecuzione definitivo e di autorizzare
conseguentemente l'invio dell'ordinativo di fornitura, tramite piattaforma di e-procurement, a favore di Telecom Italia S.p.A.,
con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, codice fiscale e P. IVA 00488410010, per la durata di 24 mesi, per
l'importo di Euro 396.826,29=IVA esclusa;
Dato atto che:
- è stato generato e inviato l'Ordinativo di fornitura sulla piattaforma Consip CIG 7811343C27 (Allegato A), a favore della
società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, codice fiscale e P. IVA 00488410010 e che lo
stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
- che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008, gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza
ammontano a complessivi Euro 321,59 iva esclusa;
- il pagamento avverrà secondo le modalità stabilite dalla Convenzione ID 1785 che prevede, relativamente alla fornitura dei
beni, emissione di fattura a decorrere dalla "data di accettazione della fornitura" e, relativamente ai servizi di assistenza e
manutenzione, emissione di fattura al termine del trimestre di riferimento a decorrere dalla relativa "data di accettazione del
servizio". L'importo di ogni fattura trimestrale sarà pari al 25% del canone annuo oggetto di offerta economica. Il pagamento
avverrà sulla base dei rapportini prodotti ed approvati prima dell'emissione della fattura ed è in ogni caso subordinato
all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni
interromperanno detti termini;
Ritenuto di:
- di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società Telecom
Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, codice fiscale e P. IVA 00488410010, la somma di Euro
484.520,41.= IVA inclusa, sui capitoli di seguito indicati; trattasi di debito commerciale, con fatturazione a decorrere dalla
"data di accettazione della fornitura", in caso di beni e fatturazione trimestrale posticipata nel caso di servizi di assistenza e
manutenzione, che sarà emessa dalla società Telecom Italia S.p.A. all'esito della verifiche di conformità effettuate
dall'Amministrazione. Il pagamento avverrà a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento delle fatture;

Capitolo di spesa del Bilancio regionale 2019

Operazione contabile

Importo
(I.V.A.
inclusa)

Capitolo 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" "Servizi
informatici e di telecomunicazioni" V livello "Hardware (Apparati di
telecomunicazione". PdC U.2.02.01.07.004
Capitolo 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" "Servizi
informatici e di telecomunicazioni" V livello "Hardware (Apparati di
telecomunicazione". PdC U.2.02.01.07.004

Subimpegno sulla
prenotazione n.
2777/2019

€ 396.826,30

Nuovo impegno

€ 13.221,50

Capitolo di spesa del Bilancio regionale 2021

Operazione
contabile

Importo (I.V.A.
inclusa)

Capitolo 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" "Servizi informatici
e di telecomunicazioni" V livello "Hardware (Apparati di telecomunicazione". PdC
Nuovo impegno € 2.060,54
U.2.02.01.07.004
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Importo
Operazione contabile (I.V.A.
inclusa)
Capitolo 7214 "Interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e
Subimpegno sulla
della rete telematica regionale", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" prenotazione
€ 35.655,74
V livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione". P.d.C. U.1.03.02.19.005
n. 883/2020
Capitolo 7214 "Interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e della Azzeramento della
rete telematica regionale", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V
prenotazione n.
€ 179,26
livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione". P.d.C. U.1.03.02.19.005
883/2020
Capitolo di spesa del Bilancio regionale 2020

Capitolo di spesa del Bilancio regionale 2021

Operazione contabile

Importo
(I.V.A.
inclusa)

Capitolo 7214 "Interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e della
rete telematica regionale", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V
livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione". P.d.C. U.1.03.02.19.005
Capitolo 7214 "Interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e della
rete telematica regionale", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V
livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione". P.d.C. U.1.03.02.19.005

Subimpegno sulla
prenotazione
n. 361/2021

€ 36.578,00

Nuovo impegno su
esercizio 2021

€ 178,33

per un totale pari ad Euro 484.520,41 compresa IVA;
Ritenuto quindi di azzerare la prenotazione n. 883/2020 di Euro 179,26;
Dato atto che:
- l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua dello 0,50%
(zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per gli anni 2019-2020-2021 che
verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento
unico di regolarità contributiva;
- ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo;
- la presente procedura risulta inserita nell'ambito della programmazione biennale 2018 2019 della Direzione ICT e Agenda
Digitale, approvata con D.G.R. n. 597 dell'8/5/2018, in particolare all'Allegato A, riga numero 25;
- il contratto genera spesa corrente e spese di investimento e si riferisce a contratto pluriennali necessario a garantire la
continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione (art 10, comma 3, lett. a) del D.lgs
118/2011);
- che la fatturazione relativa alla fornitura di beni avverrà entro il 31/12/2019;
Atteso:
- che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col presente
provvedimento;
- di nominare nel dott. Tormena Massimo, P.O. Progettazione, gestione e coordinamento Reti telematiche, Radio e Fonia, in
possesso di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza nella materia oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione
del contratto;
Visto:
- l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
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- l'art. 1, commi 512-516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- Vista la D.G.R. n. 90 del 5 febbraio 2019;
- Vista la Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le
Pubbliche Amministrazioni - ID 1785, Lotto 2 CIG 6896274954;
- Visto l'art. 1, commi 512-516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- VISTO l'art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- Visto il D.Lgs n. 50/2016;
- Vista la D.G.R. n. 67/2019 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021;
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 90 del 5 febbraio 2019, il Piano di esecuzione definitivo trasmesso dalla
società Telecom Italia S.p.a., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, codice fiscale e P. IVA
00488410010, con nota agli atti al prot. n. 101506 in data 12/03/2019 e di autorizzare conseguentemente l'invio
dell'ordinativo di fornitura, tramite piattaforma di e-procurement, a favore della stessa società, in adesione alla
"Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le
Pubbliche Amministrazioni - ID 1785, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo
58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, Lotto 2 CIG 6896274954", per la durata di 24 mesi, per l'importo di Euro
396.826,29=IVA esclusa al netto degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza che ammontano a complessivi
Euro 321,59 iva esclusa;
3. di dare altresì atto che è stato generato e inviato, sulla piattaforma di e-procurement, l'ordinativo di fornitura CIG
7811343C27 (Allegato A) a favore della società Telecom Italia S.p.a., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri
n. 1, codice fiscale e P. IVA 00488410010 e lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente
vincolante con beneficiario ed importo determinati;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento nel contratto CIG 7811343C27 è il Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo e di nominare, nel medesimo contratto, nel dott. Tormena Massimo, P.O.
Progettazione, gestione e coordinamento Reti telematiche, Radio e Fonia, in possesso di adeguati requisiti di
professionalità ed esperienza nella materia oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione;
5. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a € 484.520,41 IVA compresa, dando atto trattasi di debito
commerciale;
6. di corrispondere a favore della società Telecom Italia S.p.a., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, codice
fiscale e P. IVA 00488410010, la somma di Euro 484.520,41=IVA compresa, che si configura debito commerciale,
con fatturazione a decorrere dalla "data di accettazione della fornitura", in caso di beni e fatturazione trimestrale
posticipata nel caso di servizi di assistenza e manutenzione, subordinatamente all'esito della verifiche di conformità
effettuate dall'Amministrazione. Il pagamento avverrà a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della
fattura; il pagamento sarà in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione regionale e secondo le condizioni generali e particolari prevista dalla Convenzione Consip (agli
atti, in particolare articolo 10) sulla base delle fatture emesse dalla Società in base alle prestazioni effettivamente
erogate;
7. di dare atto che la fatturazione relativa alla fornitura di beni avverrà entro il 31/12/2019;
8. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare la somma pari ad Euro 484.520,41= Iva inclusa a
favore della società Telecom Italia S.p.a., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, codice fiscale e P. IVA
00488410010, a carico degli esercizi 2019-2020-2021, come di seguito:

Capitolo di spesa del Bilancio regionale 2019

Operazione contabile

Importo
(I.V.A.
inclusa)

Capitolo 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" "Servizi
informatici e di telecomunicazioni" V livello "Hardware (Apparati di
telecomunicazione". PdC U.2.02.01.07.004

Subimpegno sulla
prenotazione n.
2777/2019

€ 396.826,30
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Capitolo 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" "Servizi
informatici e di telecomunicazioni" V livello "Hardware (Apparati di
telecomunicazione". PdC U.2.02.01.07.004

Nuovo impegno

Capitolo di spesa del Bilancio regionale 2021

Operazione
contabile

€ 13.221,50

Importo (I.V.A.
inclusa)

Capitolo 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" "Servizi informatici
e di telecomunicazioni" V livello "Hardware (Apparati di telecomunicazione". PdC
Nuovo impegno € 2.060,54
U.2.02.01.07.004

Importo
Operazione contabile (I.V.A.
inclusa)
Capitolo 7214 "Interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e
Subimpegno sulla
della rete telematica regionale", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" prenotazione
€ 35.655,74
V livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione". P.d.C. U.1.03.02.19.005
n. 883/2020
Capitolo 7214 "Interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e della Azzeramento della
rete telematica regionale", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V
prenotazione n.
€ 179,26
livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione". P.d.C. U.1.03.02.19.005
883/2020
Capitolo di spesa del Bilancio regionale 2020

Capitolo di spesa del Bilancio regionale 2021

Operazione contabile

Importo
(I.V.A.
inclusa)

Capitolo 7214 "Interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e della
rete telematica regionale", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V
livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione". P.d.C. U.1.03.02.19.005
Capitolo 7214 "Interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e della
rete telematica regionale", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V
livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione". P.d.C. U.1.03.02.19.005

Subimpegno sulla
prenotazione
n. 361/2021

€ 36.578,00

Nuovo impegno su
esercizio 2021

€ 178,33

per un totale pari ad Euro 484.520,41 compresa IVA;
9. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 484.520,41=, oneri fiscali inclusi, a
carico dei Bilanci regionali per le annualità 2019-2021, come specificato al punto 7) del presente dispositivo;
10. di azzerare quindi la prenotazione n. 883/2020 di Euro 179,26;
11. da dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
12. di dare atto che l'Amministrazione dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua
dello 0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per gli anni
2019-2020-2021 che verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto e previa acquisizione
del documento unico di regolarità contributiva;
13. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2019-2021 e con le regole di
finanza pubblica;
14. 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;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
16. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione dell'Allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 395387)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 37 del 10 aprile 2019
Acquisizione di servizi di rinnovo di contratti Oracle (annualità 2019/2020). Indizione procedura d'acquisto tramite
Richiesta di Offerta su piattaforma MEPA - CIG n. 7866137D97 - e relativa prenotazione di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento indice una procedura tramite Richiesta di Offerta su piattaforma CONSIP per l'acquisizione di servizi di
rinnovo di contratti Oracle (annualità 2019/2020). A tal fine, sarà utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo a base d'asta di complessivi €
195.200,00= (IVA al 22 % inclusa). Il provvedimento prenota altresì la relativa spesa sul capitolo n. 7200 del Bilancio
regionale per l'anno 2019.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti), art. 95, co. 4, lett. b e D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
- DGR n. 1166 del 23/04/2004 e DGR n. 1475 del 18/09/2017.

Il Direttore
Premesso che:
- con DGR n. 1166 del 23/04/2004 la Giunta Regionale ha autorizzato l'allora Direzione Sistema Informatico (oggi Direzione
ICT e Agenda Digitale) all'applicazione, nei limiti delle proprie competenze, della normativa sugli acquisti di beni/servizi di
cui al DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni
pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi", demandando alla stessa l'adozione
degli atti/adempimenti necessari all'organizzazione delle procedure tecnico-amministrative per l'effettuazione degli ordinativi
di competenza;
- nello specifico, la Direzione ICT e Agenda Digitale è coinvolta in progetti di informatizzazione della complessiva Struttura
Regionale nonché in progetti che vedono la partecipazione di altri soggetti esterni pubblici. Essa pertanto ha la necessità di
provvedere ordinariamente all'acquisizione di beni e servizi informatici/telematici, al fine di rispondere alle richieste delle varie
Strutture regionali, garantire l'ordinario funzionamento, manutenzione ed evoluzione del Sistema Informativo Regionale
nonché per garantire l'erogazione dei servizi al Territorio; si tratta, in particolare, di contratti di manutenzione ordinaria delle
dotazioni software, di manutenzione evolutiva dei software operativi/applicativi, dell'assistenza specialistica, di accesso alle
banche dati, di contratti per l'acquisizione di nuove tecnologie informatiche e di contratti legati all'erogazione di particolari
servizi;
- a tal fine, con DGR n. 2465 del 23/12/2014 "Sistema informativo della Regione del Veneto. Quadro di riferimento per il
triennio 2015/2017. Determinazione delle attività per il mantenimento e l'evoluzione del Net-Sirv" si è preso atto delle
necessità informatiche con riferimento al triennio 2015-2017, autorizzando il Direttore dell'allora Sezione Sistemi Informativi
(ora Direzione ICT e Agenda Digitale) a predisporre gli atti di acquisizione, sottoscrivendo i contratti nel rispetto delle
procedure di legge ed assumendo i correlati impegni di spesa.
Atteso che:
- in attuazione della predetta deliberazione, con decreto n. 170 del 20/11/2014 sono state acquisite dalla Società Oracle Italia
S.r.l. varie licenze tra le quali figurano anche quelle della tipologia metrica per processore OIM, "Oracle Identity and Access
Management", il cui contratto è attualmente in fase di scadenza. Alla luce di quanto sopra, sussiste la necessità di acquisire i
servizi di rinnovo di contratti Oracle (annualità 2019/2020), conformemente alle specifiche tecniche riportate nel Capitolato
Speciale (Allegato A al presente provvedimento);
- l'acquisizione di tali servizi è strettamente necessaria al funzionamento
dell'apparato tecnico ed amministrativo regionale, riferendosi ad un software applicativo strategico per il funzionamento della
macchina regionale con funzionalità all'avanguardia. L'acquisizione dei servizi di rinnovo di contratti Oracle in oggetto riveste
il carattere dell'urgenza, anche al fine di scongiurare l'applicazione di penali connesse alla soluzione di continuità con il
contratto attualmente in essere.
Considerato che:
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- ai sensi dell'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore dal 20/05/2017) le
Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il
MePA. Le modalità di acquisto di beni e servizi sul MePA sono le due seguenti: 1) Ordine Diretto (OdA) con acquisto del
bene/servizio direttamente dai cataloghi dei prodotti pubblicati dai fornitori; 2) Richiesta di Offerta (RdO) per cui le PP.AA.
possono richiedere ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze. Il citato D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm. ii. consente (art. 36, co. 2, lett. b), per i servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00= e inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, il ricorso alla procedura negoziata;
- alla luce di quanto sopra, la Direzione ICT e Agenda Digitale intende avviare una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) avente ad oggetto le prestazioni connesse all'acquisizione dei servizi di rinnovo di
contratti Oracle (annualità 2019/2020) i quali vengono puntualmente descritte nel Capitolato Speciale allegato al presente
provvedimento (Allegato A);
- è stato verificato che, sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip Spa, non risulta allo stato attiva alcuna
Convenzione e/o Accordo Quadro confacente rispetto ai servizi da acquisire, i quali risultano al contrario disponibili sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
- l'Amministrazione intende dare corso all'iter procedimentale finalizzato all'approvvigionamento in parola mediante procedura
telematica sotto-soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle forme della
Richiesta di Offerta sulla piattaforma acquistinretepa (MEPA) gestita da Consip Spa;
- circa gli appalti pubblici di beni/servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite MEPA viene
obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla L. n. 94 del 06/07/2012 nonchè dalla L. n. 296 del 27/12/2006 (art.
1, co. 450), dalla L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), all'art.1, commi 502 e 503 oltre che dalla L. n. 232 del
11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017);
- tale scelta procedurale è confermata dalle indicazioni di cui alle "Linee Guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa)" approvate con DGR n. 1475 del 18/09/2017.
Rilevato che:
- alla luce di quanto sopra esposto, col presente atto si indice la procedura per l'acquisizione (tramite l'utilizzo del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA nella modalità RdO - Richiesta di Offerta in via telematica) dei servizi di
rinnovo di contratti Oracle (annualità 2019/2020), adottando a tal fine il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art.
95, co. 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e con un importo a base d'asta di complessivi € 195.200,00= (IVA al 22% inclusa);
- il valore stimato dell'appalto risulta essere pertanto inferiore ad € 209.000,00=(soglia di rilievo comunitario). L'adozione del
criterio del prezzo più basso è giustificata dalla presenza di servizi/forniture con caratteristiche standardizzate e con condizioni
definite dal mercato, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b, del "nuovo Codice appalti";
- l'attivazione delle suddetta RdO è ritenuta opportuna sia per ottenere il miglior prezzo, sia per garantire il reperimento
effettivo e celere dei servizi richiesti, atteso che i fornitori presenti nella piattaforma CONSIP sono tenuti a fornire tutte le
prestazioni elencate in RdO. Unitamente al presente decreto si approva il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato A) che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
Atteso infine che:
- con il presente atto si prenota la somma di € 195.200,00=(compresa IVA al 22%) sul capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema
Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello
stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", Articolo 24 "Servizi
informatici e di telecomunicazioni" del Bilancio regionale per l'anno 2019 (articolo 24 "Servizi informatici e di
telecomunicazioni" - V livello, Servizi per i sistemi e relativa manutenzione, Piano dei Conti U.1.03.02.19.005);
- la spesa di cui si tratta, il cui impegno viene rinviato a successivo provvedimento del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO l'art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti), disciplinante le procedure negoziate sotto
soglia di valore pari o superiore a e 40.000, ed inferiori ad € 209.000,00=;
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- VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016";
- VISTO il DDR n. 170 del 20/11/2014;
- RICHIAMATE le deliberazioni n. 1166 del 23/04/2004, n. 2465 del 23/12/2014 e n. 1475 del 18/09/2017;
- RICHIAMATO il D.P.R. n. 101 del 04/04/2002;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. (con cui si è approvato l'"Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione") nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonchè la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art. 1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
- VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso (Allegato A);
- VISTA la Legge Regionale del n. 47 del 29/12/2017, che ha approvato il "Bilancio di previsione 2018-2020";
- VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021".
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di indire la procedura d'acquisto tramite RdO (Richiesta di Offerta) su piattaforma CONSIP finalizzata
all'acquisizione di servizi di rinnovo di contratti Oracle (annualità 2019/2020) con utilizzo del criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e con un importo a
base d'asta di € 160.000,00= (IVA al 22% esclusa);
3. di prenotare la somma di € 195.200,00=(compresa IVA al 22%) sul capitolo n. 7200 - "Spese per il Sistema
Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al
funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
telematica" - del Bilancio regionale 2019 (art. 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" - V livello, Servizi per i
sistemi e relativa manutenzione, Piano dei Conti U.1.03.02.19.005);
4. di dare atto che i servizi da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP attive;
5. di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
6. di dare atto che l'impegno di spesa e la relativa liquidazione verranno assunti con successivi provvedimenti del
Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, a seguito dell'aggiudicazione della procedura in oggetto;
7. di dare atto che la spesa prevista al punto 3) non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge
Regionale n. 1/2011;
8. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Idelfo Borgo, Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale della Regione del Veneto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. del 14/03/2013 n.
33;
10. di pubblicare il presente decreto nel BURV omettendo l'Allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 395388)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 41 del 19 aprile 2019
Acquisto di beni informatici per la Regione del Veneto mediante adesione alla Convenzione Consip per la fornitura
di personal computer portatili e tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre
2000 n. 388 id 1883, lotto 4, cig 72124161F8, (in breve Pc Portatili e tablet 2 - Lotto 4); ordine diretto di acquisto CIG
derivato 7878122FEC. Impegno di spesa a valere sulla prenotazione n. 3420/2019.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'acquisto di n. 2 Personal computer portatili (con opzioni) mediante adesione alla Convenzione
Consip per la fornitura di Personal computer portatili e tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali
per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23
dicembre 2000 n. 388 id 1883, lotto 4, cig 72124161F8, (in breve Pc Portatili e tablet 2- Lotto 4), per un importo complessivo
di fornitura pari a € 2.525,79= Iva inclusa. CIG derivato 7878122FEC. Si assume l'impegno di spesa a valere sulla
prenotazione n. 3420/2019.

Il Direttore
Premesso che:
- la Direzione ICT e Agenda Digitale ha la necessità di provvedere alla periodica acquisizione di beni e servizi
informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della spesa
informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile evoluzione
nel medio periodo;
- la Direzione ICT e Agenda Digitale sovrintende alla gestione del SIRV, acquisendo le soluzioni tecnologiche indispensabili
all'efficace mantenimento/aggiornamento dello stesso, secondo criteri di economicità/efficienza. La rapida obsolescenza
tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology e lo sviluppo di nuovi prodotti
hardware/software, rende infatti imprescindibile disporre di strumenti e postazioni di lavoro adeguati in termini qualitativi e
aderenti agli standard più diffusi sul mercato.
Atteso che:
- si ravvisa allo stato l'esigenza di sostituire una parte del parco macchine a servizio dell'utenza regionale interna per
l'obsolescenza e la sua conseguente inadeguatezza tecnologica di alcune componenti fondamentali dello stesso rispetto alle
esigenze operative dei fruitori, mediante l'acquisizione di nuovi prodotti hardware;
- in una logica di continuità con scelte operative già intraprese, tale acquisto si configura, da un punto di vista
organizzativo-economico, come indispensabile per beneficiare delle funzionalità offerte da risorse hardware aggiornate allo
stato della tecnologia esistente, tali da supportare adeguatamente le più recenti release dei software applicativi impiegati per la
gestione/svolgimento di specifiche attività tecnico-amministrative.
Considerato che:
- che è disponibile dal 12/10/2018 la Convenzione Consip per "la fornitura di personal computer portatili e tablet a ridotto
impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - id 1883, lotto 4, cig 72124161F8, (in breve Pc
Portatili e tablet 2- Lotto 4), della durata di 9 (nove) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 3 (tre) mesi;
- Il Lotto n. 4, aggiudicato alla società Italware S.r.l., Via della Maglianella n. 65/E, Pal. A - 00100 Roma (RM) P. Iva
02102821002 e Cod. Fisc. 08619670584, comprende la fornitura di personal computer portatili con schermo da 13,3" nonché
dei servizi/prodotti opzionali quali Unità di storage 256 GB, estensione servizio assistenza e manutenzione per un ulteriore
periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
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dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi
soggetti".
Ritenuto di far fronte alle su esposte esigenze di sostituzione di una parte del parco macchine a servizio dell'utenza regionale
interna mediante l'acquisto delle seguenti componenti:

Prodotto/ Denominazione commerciale
Macbook Air
Opzione - Servizio di estensione assistenza e manutenzione per 24 mesi
Opzione - Unità di storage 256 GB

Quantità
2
2
2

Importo unitario
(Iva esclusa)
€ 813,35
€ 86,25
€ 135,56
totale

Totale (Iva
esclusa)
€ 1.626,70
€ 172,50
€ 271,12
€ 2.070,32

in adesione alla Convenzione Consip per "la fornitura di personal computer portatili e tablet a ridotto impatto ambientale e dei
servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.
e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - id 1883, lotto 4, cig 72124161F8, (in breve Pc Portatili e tablet 2 - Lotto 4);
Dato atto che:
- il codice identificativo Gara relativo ai servizi in questione "derivato" rispetto a quello della Convenzione (cig. 72124161F8)
è 7878122FEC;
- I costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008 sono
pari a zero, trattandosi di fornitura senza installazione (Anac Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008);
- è stato generato l'ordine diretto di acquisto CIG derivato 7878122FEC e lo stesso è stato sottoscritto in data odierna,
costituendo obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati (Allegato A);
- il contratto avrà, come previsto dall'art. 5 della citata Convenzione Consip, una durata di 36 (trentasei) mesi;
- la fornitura verrà eseguita entro maggio 2019;
- la fatturazione verrà fatta entro il mese di giugno 2019 con scadenza della stessa entro il mese di luglio 2019;
- il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda digitale, dott. Idelfo Borgo, che ricopre anche il
ruolo di responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee
guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096
del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.
Ritenuto di:
- procedere alla copertura dell'obbligazione giuridicamente perfezionata imputando la spesa di cui all'ODA n. 4867521 pari ad
€ 2.525,79 Iva inclusa, al capitolo 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale" del Bilancio 2019 che
presenta disponibilità e precisamente articolo 6 "HARDWARE", V livello "Postazioni di lavoro" - Piano dei Conti
U.2.02.01.07.002, a valere sulla prenotazione n. 3420/2019; trattasi di debito commerciale dell'importo in un'unica soluzione a
mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della funzionalità del materiale consegnato.
- di mantenere la residua prenotazione n. 3420/2019 per l'acquisto di ulteriori dotazioni informatiche.
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;
Visto l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
Vista la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 di approvazione delle linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
"Convenzioni Consip e Mepa e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
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servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs 50/2016)";
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTO il D.lgs n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
- VISTI la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- RICHIAMATE la L.R. 14.12.2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019", la L.R. 14.12.2018, n. 44 "Legge
di stabilità regionale 2019", la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021", la DGR n. 1928/2018
"Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021", il Decreto del Segretario
Generale della Programmazione n. 12/2018 "Bilancio finanziario gestionale 2019 - 2021";
- VISTA la DGR n. 67/2019 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021
- VISTA la DGR n. 1475 del 18/09/2017;
- VISTA la Convenzione citata nella premessa;
decreta
1. Di procedere all'acquisto delle seguenti componenti:

Prodotto/ Denominazione commerciale
Macbook Air
Opzione - Servizio di estensione assistenza e manutenzione per 24 mesi
Opzione - Unità di storage 256 GB

Quantità
2
2
2

Importo unitario
(Iva esclusa)
€ 813,35
€ 86,25
€ 135,56
totale

Totale (Iva
esclusa)
€ 1.626,70
€ 172,50
€ 271,12
€ 2.070,32

mediante adesione alla Convenzione Consip per "la fornitura di personal computer portatili e tablet a ridotto impatto
ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre
1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - id 1883, lotto 4, cig 7212354ECA, (in breve Pc Portatili
e tablet 2- Lotto 4), con ciò autorizzando l'emissione dell'ordine diretto CIG derivato 7878122FEC per un importo complessivo
pari ad € 2.525,79 Iva inclusa;
2. di dare atto che il responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione è il Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, dott. Idelfo Borgo;
3. di dare atto che è stato generato l'ordine diretto di acquisto CIG derivato 7878122FEC (allegato A) in data odierna
relativo ai beni informatici descritti nella tabella di cui all'art. 1 a favore della società Italware S.r.l., Via della
Maglianella n. 65/E, Pal. A - 00100 Roma (RM) P. Iva 02102821002 e Cod. Fisc. 08619670584 e lo stesso è stato
sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
4. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a € 2.525,79= Iva inclusa;
5. di corrispondere a favore della società Italware S.r.l., Via della Maglianella n. 65/E, Pal. A - 00100 Roma (RM) P. Iva
02102821002 e Cod. Fisc. 08619670584, l'importo di € 2.525,79= Iva inclusa, con pagamento a mezzo mandato a 30
gg dalla data di ricevimento della fattura emessa successivamente alla consegna, previa verifica funzionale del
materiale consegnato nonché all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione
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regionale;
6. di dare atto che la consegna dei beni informatici avverrà entro il mese di maggio 2019 e la fattura dovrà essere emessa
dall'aggiudicatario entro giugno 2019 con scadenza entro luglio 2019;
7. di disporre la copertura passiva giuridicamente perfezionata e di impegnare quindi a favore della società Italware
S.r.l., Via della Maglianella n. 65/E, Pal. A - 00100 Roma (RM) P. Iva 02102821002 e Cod. Fisc. 08619670584, la
somma di € 2.525,79= Iva inclusa, sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo
Regionale" del Bilancio regionale 2019 - articolo 6 "HARDWARE" V livello "Postazioni di lavoro" - Piano dei Conti
U.2.02.01.07.002, a valere sulla prenotazione n. 3420/2019;
8. di mantenere la residua prenotazione n. 3420/2019 per l'acquisto di ulteriori dotazioni informatiche;
9. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad € 2.525,79= (IVA inclusa) a carico del
Bilancio regionale 2019;
10. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
11. di attestare, ai sensi dell'art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la compatibilità che il pagamento è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2019-2021, e con le regole di finanza pubblica;
12. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte con
il presente provvedimento (art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
13. di 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;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
15. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo l'allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 395364)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 42 del 19 aprile 2019
Procedura di acquisto hardware mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) n.2214871. Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a valere sulla
prenotazione n. 3420/2019.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ed impegna a favore della ditta
Breviglieri Srl con sede legale in Rovigo C.so del Popolo, 100 C.F. e P.IVA 00595540295 la somma di € 11.494,23 (IVA
compresa), a valere sulla sopra citata prenotazione n. 3420/2019.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.D.R. n. 232 del 24.05.2018;
D.D.R. n. 5 del 04.01.2019.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 232 del 24.05.2018 è stata impegnata ed in parte
prenotata la spesa relativa ai lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco nei
comuni di Ceregnao ed Adria (RO) con uno specifico quadro economico che prevedeva anche la fornitura di materiale
Hardware.
CONSIDERATO
• che con nota prot. n. 409975 del 09.10.2018 la Direzione ICT e Agenda Digitale ha autorizzato l'U.O. Genio Civile
Rovigo a procedere autonomamente all'acquisto delle attrezzature informatiche, richiedendo la consegna delle e
apparecchiature presso la sede di questa Direzione al fine di agevolare l'esecuzione di eventuali verifiche o
personalizzazioni, nonché eseguire le attività di inventariazione necessarie per garantire la possibilità di fruire del
supporto del Call-center regionale.
• che con decreto n. 5 del 04.01.2019 il Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo ha indetto la procedura relativa alla
fornitura di n. 2 work station (voce B4 del quadro economico) ai sensi dell'art. 32 comma 2 e dell'art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare con il criterio dell'offerta al prezzo più basso mediante procedura sulla
piattaforma MEPA;
• che a seguito di RDO 2214871 la Ditta Breviglieri Srl con sede legale in Rovigo - C.so del Popolo, 100 - C.F. e P.IVA
00595540295 è risultata aggiudicataria di n. 2 work station;
• con decreto n. 135/19 del Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo è stato aggiudicato la RDO 2214871 alla Ditta
Breviglieri Srl con sede legale in Rovigo - C.so del Popolo, 100 - C.F. e P.IVA 00595540295.
• che l'U.O. Genio Civile Rovigo ha effettuato con esito positivo i controlli sui requisiti di ordine generale previsti
dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 effettuati in capo all'aggiudicatario;
• che la ditta Breviglieri Srl di Rovigo in data 20.03.2019 con documento di trasporto n. 060568/OF ha consegnato il
materiale informatico di cui alla RDO 2214871 alla U.O. Genio Civile Rovigo; e successivamente fatturato alla stessa
con il documento n. 000108/E1 del 29.03.2019.
• che con nota prot. n. 159083 del 19.04.2019 il Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo ha richiesto l'impegno di
spesa per l'acquisto del materiale hardware alla Direzione ICT e Agenda Digitale come previsto dal punto B4 del
quadro economico del decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 232 del 24.05.2018;
RITENUTO di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata ed impegnare a favore della ditta
Breviglieri Srl con sede legale in Rovigo - C.so del Popolo, 100 (C.F. e P.IVA 0059554029) la somma di Euro 11.494,23
(IVA compresa) sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informatico regionale", art. 6 "hardware"
livello V "postazioni di lavoro" - P.d.C. 2.02.01.07.002, del bilancio regionale 2019, dando atto che trattasi di debito
commerciale, a valere sulla prenotazione n. 3420/2019 richiesta con nota in data 04.03.2019 e prot. n. 88596 alla Direzione
Bilancio e Ragioneria;
ATTESO, altresì che l'U.O. Genio Civile Rovigo provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative
all'impegno assunte con il presente provvedimento;
DATO ATTO che la liquidazione di spesa afferente la fornitura in oggetto sarà effettuate dalla U.O. Genio Civile Rovigo su
presentazione di regolare fattura, nonché della L.R. 27/2003 e s.m.i.;
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Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm. e ii.;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 36, c. 2 lett. b);
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 54/2012;
Vista la DGR n. 67 del 29.01.2019 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
Vista il decreto del Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo n. 135/2019;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG Z252659525 coincide con il responsabile del
procedimento nella persona del Dott. Ing. Giovanni Paolo Marchetti - Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo;
3. di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata ed impegnare al favore della Ditta
Breviglieri Srl - C.so del Popolo, 100 - 45100 Rovigo - C.F. e P.IVA 00595540295 - codice CIG Z252659525 - CUP
H83G15000360002 (codice anagrafica 00008338) la somma di € 11.494,23 (IVA inclusa) che rappresenta un debito
commerciale, sul capitolo n. 7204 "spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale", art. 6 "hardware" livello
V "postazioni di lavoro" - P.d.C. U. 2.02.01.07.002, del bilancio regionale 2019, che presenta l'occorrente
disponibilità, a valere sulla prenotazione n. 3420/2019 richiesta con nota in data 04.03.2019 e prot. n. 88596 alla
Direzione Bilancio e Ragioneria;
4. di attestare la copertura dell'obbligazione per una spesa pari ad € 11.494,23 (oneri fiscali inclusi) a carico del bilancio
regionale 2019 come specificato al punto 3) del presente dispositivo;
5. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2019-2021 e con le regole di
finanza pubblica (ex art. 56, punto 6) del D.Lgs. n. 118/2011);
6. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7) d, del D.Lgs. n. 118/2011);
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. le liquidazioni di spesa afferenti l'attività in argomento, saranno disposte su presentazione di regolare fattura, nonché
sulla base di quanto disposto dalla L.R. 27/2003 e smi;
9. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Idelfo Borgo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(Codice interno: 395184)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 101 del 27 maggio 2019
Procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per l'acquisizione di un'unità di
personale di categoria D, con profilo professionale di Specialista Amministrativo, da assegnare all'U.O. Supporto di
Direzione e Ufficiale Rogante, presso la Direzione Acquisti, affari generali e patrimonio, afferente all'Area Risorse
Strumentali. Presa d'atto delle risultanze.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto delle risultanze relative alla procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per l'acquisizione di un'unità di personale di categoria D, con profilo professionale di
Specialista Amministrativo, da assegnare alla struttura dell'Ufficiale Rogante.

Il Direttore
Premesso che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1442 dell'8/10/2018 "Piano triennale dei fabbisogni di personale per il
triennio 2018/2020. Piano assunzioni per l'anno 2019" ha autorizzato per l'anno 2019 l'avvio di percorsi di reclutamento di
personale con professionalità e formazione di tipo informatico;
Considerato che per il reclutamento del personale è necessario procedere preliminarmente agli avvisi di mobilità esterna ai
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse";
Dato atto che con decreto dello scrivente n. 55 del 21/3/2019 è stato bandito un avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per il reclutamento di un'unità di personale di categoria D, con profilo professionale di
Specialista Amministrativo, da assegnare all'U.O. Supporto di Direzione e Ufficiale Rogante, presso la Direzione Acquisti,
affari generali e patrimonio, afferente all'Area Risorse Strumentali;
vista la nota prot. n. 174533 del 6/5/2019 con cui sono stati incaricati i componenti della Commissione esaminatrice, chiamata
a valutare le candidature pervenute;
Esaminati i verbali relativi alla procedura di valutazione dei candidati ammessi e verificata la regolarità del procedimento;
Su istruttoria dell'Unità Organizzativa Affari Giuridici;
decreta
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dei risultati della procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
per il reclutamento di un'unità di personale di categoria D, con profilo professionale di Specialista Amministrativo, da
assegnare all'U.O. Supporto di Direzione e Ufficiale Rogante, presso la Direzione Acquisti, affari generali e
patrimonio, afferente all'Area Risorse Strumentali, indetta con decreto n. 55 del 21/3/2019;
3. di dare atto altresì che nessun candidato è risultato idoneo nella procedura;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Franco Botteon

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
161
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 395585)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 113 del 10 maggio 2019
Approvazione dell'Elenco regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto al 30 aprile 2019. Legge regionale
10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i. Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45. D.G.R.
n. 591/2015. D.G.R. n. 1997/2018. Decreto n. 117 dell'8 novembre 2016.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni attuative e operative per lo svolgimento
dell'attività di fattoria didattica secondo le leggi regionali in materia di attività turistiche connesse al settore primario, si
approva l'Elenco regionale delle Fattorie Didattiche al 30 aprile 2019, con 287 Fattorie iscritte.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al
settore primario" e sm.i., delle leggi regionali 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale
2017" e 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", e delle D.G.R. n. 591 del
21/04/2015 e. n. 1997/2018, relative alle disposizioni applicative con riferimento all'attività didattica, il regime di
sospensione per 1 fattoria didattica, la cessazione di 1 fattoria didattica e l'incorporazione di 1 fattoria didattica in
un'altra già riconosciuta, così come indicato nell'Allegato A1 al presente Decreto, e il riconoscimento di 8 nuove
fattorie didattiche attive, così come indicato nell'Allegato A2 al presente Decreto.
2. Di approvare conseguentemente l'Elenco regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto, aggiornato alla
data del 30 aprile 2019, per un totale di n. 287 aziende, così come indicato nell'Allegato A al presente Decreto, di cui
forma parte integrante e sostanziale, composto di n. 34 (trentaquattro) fogli, numerati dal n. 1 al n. 34.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
4. Di pubblicare il dispositivo e l'Allegato A del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di
prevedere che l'Elenco venga reso disponibile agli interessati anche attraverso il sito Internet della Regione.
Mauro Giovanni Viti
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 113

del

10 maggio 2019

ELENCO REGIONALE
DELLE FATTORIE DIDATTICHE
DELLA REGIONE VENETO

AGGIORNAMENTO AL 30 APRILE 2019

Direzione Turismo
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Allegato A al Decreto n. 113
NUMERO
progressivo

CODICE

1

1.BL

2

2.BL

3

3.BL

4

4.BL

5

5.BL

6

6.BL

7

7.BL

8

8.BL

del

pag. 2/34

10 maggio 2019
FATTORIA DIDATTICA

“ALBERO DEGLI ALBERI”
SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA ALBERO DEGLI ALBERI
Valente Anna
Via Montesort, 8 - Loc. Valle - 32030 Seren del Grappa (BL)
C.U.A.A.: 01213080250
P.IVA: 01213080250
“AI LARES”
SOCIETA' AGRICOLA AI LARES S.S.
Molin Polentina Alberto
Sede Legale: Via Piave, 4 - 32041 Auronzo di Cadore (BL)
Sede Aziendale: Loc. Stabiorco – 32041 Auronzo di Cadore (BL)
C.U.A.A.: 00992350256
P.IVA: 00992350256
“MULINO LA VALLINA”
FURLAN LUCIA
Furlan Lucia
Via Per Schievenin, 25 - 32030 Quero (BL)
C.U.A.A.: FRLLCU66S41H124V
P.IVA: 00962920252
“ZUGNI TAURO DE MEZZAN”
GUIOTTO ZUGNI TAURO DE MEZZAN MASSIMILIANO
Guiotto Zugni Tauro Massimiliano
Frazione Grum – 32032 Feltre (BL)
C.U.A.A.: GTTMSM49R26D530R
P.IVA: 00274230259
“IL MONDO DI FORTUNATO – OASI NATURALISTICA LAGO DI CORLO”
IL MONDO DI FORTUNATO DI BERTELLE GESSICA
Bertelle Gessica
Sede Legale. Via Anconetta, 36 – 32034 Pedavena –(BL)
Sede Aziendale: Via Liberazione, 62 - 32030 Arsiè (BL)
CUAA: BRTGSC75T63D530Q
P: IVA: 01172490250
“CASERA DOLADINO”
AZIENDA AGRICOLA DOLADINO DI DE PRA RICCARDO
De Prà Riccardo
Sede Legale: Via Dolada, 31 – 32010 Pieve d'Alpago (BL)
Sede Aziendale: Col di Lastra – Curago – 32010 Pieve d'Alpago (BL)
CUAA: DPRRCR74H27M089M
P. IVA: 01110280250
“NATURA IN ARMONIA”
SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA VIVAIO CANAL
Reolon Manuela
Via Villa di Pria, 53 – 32035 Santa Giustina (BL)
CUAA: 01168490256
P.IVA: 01168490256
“LE ZERCOLE”
AZIENDA AGRICOLA LE ZERCOLE DI NARD EZIA
Nard Ezia
Via Canal di Limana, 170/E – 32028 Trichiana (BL)
C.U.A.A.: NRDZEI60T58A757W
P.IVA: 01071310252
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Allegato A al Decreto n. 113
NUMERO
progressivo

9

10

11

CODICE

9.BL

10.BL

11.BL

12

12.BL

13

13.BL

14

1.PD

15

2.PD

16

3.PD

del
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10 maggio 2019
FATTORIA DIDATTICA

“FATTORIA DEI FIORI”
SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA FATTORIA DEI FIORI
Agostini Margherita
Via Campaz, 18 – 32037 Sospirolo (BL)
CUAA: 01140080258
P. IVA: 01140080258
“BORGO COE”
DAL BORGO MICHELE
Dal Borgo Michele
Via Coe, 167/A – 32010 Chies d’Alpago (BL)
CUAA: DLBMHL73T01A757B
P. IVA: 00962660254
“CASCINA DOLOMITI”
CASCINA DOLOMITI SOCIETA AGRICOLA A R.L.
Guerriero Valentina
Via Cede, 6 – 32030 Cesiomaggiore – (BL)
C.U.A.A.: 01139960254
P.IVA: 01139960254
“BIOCANSIGLIO”
CENTRO CASEARIO E AGRITURISTICO DELL’ALTIPIANO TAMBRE-SPERTCANSIGLIO SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Breda Mirko
Località Valmanera del Cansiglio – 32010 Tambre (BL)
C.U.A.A.: 00200620250
P.IVA: 00200620250
“RIO CAVALLI’”
SPONGA GIANCARLO
Sponga Giancarlo
Sede Legale: Via Montegrappa, 132 – 32100 Belluno
Sede Aziendale: Via Sagrogna, 74 – 32100 Belluno
C.U.A.A.: SPNGCR51D03A757M
P.IVA: 00225740257
“LA MASSERIA”
AZIENDA AGRICOLA TRIVELLATO LUCA
Trivellato Luca
Via del Convento, 18 - 35020 Polverara (PD)
C.U.A.A.: TRVLCU81C18G224O
P.IVA: 04398520280
“ALTAURA E MONTE CEVA – IL FILO D’ERBA”
AZ. AGR. ALTAURA E MONTE CEVA DI MARIA DALLA FRANCESCA
Dalla Francesca Maria
Sede Legale: Via Roma, 30 – 35122 Padova (PD)
Sedi Aziendali: Via Correr, 25 - Loc. Altaura - 35040 Casale di Scodosia (PD)
Via Catajo, 68 - 35041 Battaglia Terme (PD)
C.U.A.A.: DLLMRA53C50G224N
P.IVA: 03463430284
“LA CALENDULA”
FORNASIERO ETTORE
Fornasiero Ettore
Via Savellon, 2/A - 35040 Granze (PD)
C.U.A.A.: FRNTTR60L15F382C
P.IVA: 03286110287
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Allegato A al Decreto n. 113
NUMERO
progressivo

CODICE

17

4.PD

18

5.PD

19

6.PD

20

7.PD

21

8.PD

22

9.PD

23

10.PD

24

11.PD

25

12.PD

del
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10 maggio 2019
FATTORIA DIDATTICA

“CAMPAGNA SALINE”
AZ. AGR. CAMPAGNA SALINE DI VERONESE RESIO
Veronese Resio
Via XXIV Maggio, 28 - 35040 Sant'Elena (PD)
C.U.A.A.: VRNRSE43M24F382Q
P.IVA: 00748870284
“ALLEVAMENTO PINTON”
ALLEVAMENTO PINTON DI QUAGLIO DONATELLA
Quaglio Donatella
Via XX Settembre, 13 - 35010 Vigonza (PD)
C.U.A.A.: QGLDTL60R44G224Y
P.IVA: 03376880286
“SCACCHIERA”
SCACCHIERA SOC. AGR. DI F. G. E R. RAVAZZOLO, A. CHIES, M. BOSCOLO E L.
CASCARILLA S.S.
Ravazzolo Richelmo
Lungargine G. Rovetta, 38 - 35100 Padova (PD)
C.U.A.A.: 03605810286
P.IVA: 03605810286
“LA BUONA TERRA”
SOCIETA’ AGRICOLA LA BUONA TERRA S.S.
De Marchi Luisa
Via Repoise, 73 - 35030 Cervarese S.Croce (PD)
C.U.A.A.: 03497780282
P.IVA: 03497780282
“FATTORIA MORLUNGO”
SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA FATTORIA MORLUNGO
Capodaglio Mario
Via dei Paleoveneti, 5/A - 35042 Este (PD)
C.U.A.A.: 04622280289
P.IVA: 04622280289
“ALLEVAMENTO MASTER”
ALLEVAMENTO MASTER S.A.S. SOCIETÀ AGRICOLA
Guarnieri Luigi
Via Spessa, 97 - 35010 Carmignano di Brenta (PD)
C.U.A.A.: 02108280286
P.IVA: 02108280286
“CORTE MEDIEVALE LA PIGNARA”
AZ. AGR. ZANCANELLA SANDRO
Zancanella Sandro
Via Pignara, 44 - 35043 Monselice (PD)
C.U.A.A.: ZNCSDR66A09F382V
P.IVA: 02643330281
“APICOLTURA GATTO IGOR”
APICOLTURA GATTO IGOR
Gatto Igor
Via Ferro Pezzolo, 5/A - 35031 Abano Terme (PD)
C.U.A.A.: GTTGRI74C19G224K
P.IVA: 03233180284
“FATTORIA LUNGARGINE”
PESAVENTO MICHELA
Pesavento Michela
Sede Legale: Via Monte Gallo, 9 - 35143 Padova (PD)
Sede Aziendale: Via Munerati, 44 – 35143 Padova (PD)
C.U.A.A.: PSVMHL65L68G224M
P.IVA: 00169690286
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26

13.PD

27

14.PD

28

15.PD

29

16.PD

30

17.PD

31

18.PD

32

19.PD

33

20.PD

34

21.PD

del

pag. 5/34

10 maggio 2019
FATTORIA DIDATTICA

“LA PRIMIZIA”
AZIENDA AGRICOLA LA PRIMIZIA SOCIETA' AGRICOLA
Trevisan Chiara
Via Argine Sinistro, 14 - 35030 Selvazzano Dentro (PD)
C.U.A.A.: 03333200289
P.IVA: 03333200289
“LA ROSA”
NARDIN ROBERTO AGRITURISMO LA ROSA
Nardin Riccardo
Via Cavallotto, 20 - 35030 Rubano (PD)
C.U.A.A.: NRDRRT50P14H625V
P.IVA: 00919370288
“IL CALESSE”
DANESE ELISABETTA
Danese Elisabetta
Via Marconi, 45 - 35010 Vigodarzere (PD)
C.U.A.A.: DNSLBT73S56A001L
P.IVA: 04792450282
“LA CORTE”
AZIENDA AGRICOLA TERMINE DI SALVAN AUGUSTO
Salvan Augusto
Via Municipio, 17 - 35040 Villa Estense (PD)
C.U.A.A.: SLVGST64P10D442L
P.IVA: 03787300288
“LA REBOSOLA”
BALDO LEONARDO E SERGIO S.S.
Baldo Leonardo
Via Rebosola, 35/B - 35020 Correzzola (PD)
C.U.A.A.: 03538120282
P.IVA: 03538120282
“DEL SANTO”
SOCIETA’ AGRICOLA DEL SANTO DI PELOSIN ROBERTO E BOROMELLO
ENRICO S.S.
Pelosin Roberto
Via del Santo, 22 - 35010 Loreggia (PD)
C.U.A.A.: 03362810289
P. IVA: 03362810289
“IL BOSCHETTO”
SOCIETA’ AGRICOLA IL BOSCHETTO DI BELLO LORENZO E FABIO S.S.
Bello Fabio
Cà Megliadino, 146 - 35044 Montagnana (PD)
C.U.A.A.: 04624850287
P. IVA: 04624850287
“PODERE VILLA ALESSI”
PODERE VILLA ALESSI DI GIACOMIN IVANO & C. S.A.S. SOCIETA' AGRICOLA
Giacomin Ivano
Via S. Pietro, 6 - Loc. Faedo - 35030 Cinto Euganeo (PD)
C.U.A.A.: 04236930287
P. IVA: 04236930287
“A RODA DEA SEGA”
AZ. AGR. A RODA DEA SEGA DI BERTI ANTONIO
Berti Antonio
Via Sega, 2 - 35018 San Martino di Lupari (PD)
C.U.A.A.: BRTNTN70E14C743H
P. IVA: 03308360282
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35

22.PD

36

23.PD

37

24.PD

38

25.PD

39

26.PD

40

27.PD

41

28.PD

42

29.PD

43

30.PD

del

pag. 6/34

10 maggio 2019
FATTORIA DIDATTICA

“UOVA LAGO”
LAGO AZIENDA AGRICOLA DI LAGO A. & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.
Lago Maria Alessia Cristina
Via Pani, 17 - Fraz. Laghi - 35013 Cittadella (PD)
C.U.A.A.: 00337760284
P.IVA: 00337760284
“AL GIGLIO”
AZIENDA AGRICOLA AL GIGLIO DI RAMPAZZO FRANCO
Rampazzo Franco
Via Rienza, 39 - 35135 Padova (PD)
C.U.A.A.: RMPFNC68H11G224J
P.IVA: 02264150281
“ALLEVAMENTO VENETO OVINI”
ALLEVAMENTO VENETO OVINI DI MORANDI DAVIDE
Morandi Davide
Sedi Aziendali: Via Porcaro,1 - 35022 Anguillara (PD)
Via Cavarzere, 28 - 30010 Cona (VE)
C.U.A.A.: MRNDVD83S21F382C
P. IVA: 04331120289
“APICOLTURA MIELE PIÙ”
APICOLTURA MIELE PIU' DI GIARIN DANIELA
Giarin Daniela
Via Ponte di Riva, 84 - 35020 Cartura (PD)
C.U.A.A.: GRNDNL85P47F382D
P.IVA: 04449320284
“IL BOSCHETTO DELLE LEPRI”
CESARO MARA
Cesaro Mara
Via Argine, 233 – 35040 Piacenza D’Adige (PD)
C.U.A.A.: CSRMRA56R53G224I
P.IVA: 00123388886
“ACERO CAMPESTRE”
SOCIETA’ AGRICOLA ACERO CAMPESTRE S.S. DI GUERRA ALDO E ZULIANI MARZIA
Zuliani Marzia
Via Calti Pendice, 29 – 35037 Teolo (PD)
C. F.: GRRLDA48P06G224L
C.U.A.A.: 04536080288
P.IVA: 04536080288
“VOLTA LA CARTA”
MASON MARIAROSA
Mason Mariarosa
Via Piave, 10/C – 35017 Piombino Dese (PD)
C.U.A.A.: MSNMRS66M68C111F
P.IVA: 04312450283
“FATTORIA INVALLE”
ZAGGIA ALESSANDRA
Zaggia Alessandra
Sede Legale: Via G. Garibaldi, 12/A – 35023 Bagnoli di Sopra (PD)
Sede Aziendale: Via Vittorio Emanuele, 84 – 35023 Bagnoli di Sopra (PD)
C.U.A.A.: ZGGLSN59M68G963D
P.IVA: 04670940289
“IL FLAUTO MAGICO”
FRISON ANGELO ALBERTO
Frison Angelo Aberto
Via Terraglione, 1306/D – 35010 San Giorgio in Bosco (PD)
C.U.A.A.: FRSNLL75C08C743Q
P.IVA: 04678980287
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44

31.PD

45

32.PD

46

33.PD

47

34.PD

48

35.PD

49

36.PD

50

37.PD

51

38.PD

del

pag. 7/34

10 maggio 2019
FATTORIA DIDATTICA

“IL TRAMONTO”
AZ. AGR. IL TRAMONTO DI DE SOUSA BRACAIS ELISABETE
De Sousa Bracais Elisabete
Sede Legale: Via p. Maroncelli, 76 – 35129 Padova (PD)
Sede Aziendale: Via Bacchiglione Destro, 54 – 35020 Casalserugo (PD)
C.U.A.A.: DSSLBT75L53Z128V
P.IVA: 04481760280
“CA’ SAGREDO”
AZIENDA AGRITURISTICA CA' SAGREDO DI TODERINI DEI GAGLIARDIS DALLA
VOLTA ANDREA
Toderini Dei Gagliardis Dalla Volta Andrea
Via Matteotti, 185 – 35026 Conselve (PD)
C.U.A.A.: TDRNDR70A13A001L
P.IVA: 02226430284
“1, 2, 3 STALLA”
SOCIETA’ AGRICOLA FRASSON ROBERTO S.S. DI FRASSON ROBERTO E C.
Frasson Nicola
Sede Legale: Via Penghe, 38 – 35030 Selvazzano Dentro (PD)
Sede Aziendale: Via Pelosa, 64 – 35030 Saccolongo (PD)
C.U.A.A.: 04457540286
P.IVA: 04457540286
“CA’ LUSTRA”
AZIENDA AGRICOLA CA' LUSTRA DI ZANOVELLO FRANCO & C. SAS SOCIETA'
AGRICOLA
Zanovello Franco
Via San Pietro, 50 – 35030 Cinto Euganeo (PD)
C.U.A.A.: 02684930288
P.IVA: 02684930288
“RAGAZZI A QUATTRO ZAMPE”
RAGAZZIAQUATTROZAMPE
Giuliani Claudia
Via Campolongo, 40 – 35020 Due Carrare (PD)
C.U.A.A.: GLNCLD76S62G224T
P.IVA: 04562960288
“NOTE AROMATICHE”
SAN PIO X SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE DAL 1708 DI BETTIO ROSETTA
Tono Giorgia
Sede Legale: Via Locchi, 11 – 35124 Padova
Sede Aziendale: Vicolo San Pio X, 37 – Loc. San Giacomo – 35020 Albignasego (PD)
C.U.A.A.: 04666030285
P.IVA: 04666030285
“AI PRA”
SOCIETA’ AGRICOLA CHINELLO DI CHINELLO MARINELLA & C. S.S.
Chinello Marinella
Via Borghetto, 37 – 35020 Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD)
C.U.A.A.: 04288620281
P.IVA: 04288620281
“NATURIAMO”
ARBORETUM VIVAI DI MARAZZATO FERNANDA
Marazzato Fernanda
Via Zeminianella, 1 – 35010 Massanzago (PD)
CUAA: MRZFNN61R43M171U
P.IVA: 02437720283
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52

39.PD

53

40.PD

54

41.PD

55

42.PD

56

43.PD

57

44.PD

58

45.PD

59

46.PD

60

47.PD

del

pag. 8/34

10 maggio 2019
FATTORIA DIDATTICA

“QUA LA ZAMPA”
STOPPA ELISA AZIENDA AGRICOLA
Stoppa Elisa
Sede Legale: Via Cardinale C. Agostini, 78/1– 35018 San Martino di Lupari (PD)
Sede Aziendale: Via Michelangelo, 21 – 35018 San Martino di Lupari (PD)
CUAA: STPLSE70S69B563O
P.IVA: 04738610288
AL PONTEALTO”
AL PONTE ALTO SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE COLIZZI ALESSIO
Via PonteAlto, 51 – 35010 Villafranca Padovana (PD)
CUAA: 04932830286
P: IVA: 04932830286
“NEW HORSE”
NEW HORSE DI IRENE BETTIO
Bettio Irene
Via Gelsi, 27 – 35028 Piove di Sacco (PD)
CUAA: BTTRNI86T58G693W
P: IVA: 04686830284
“BARDUCA BIO”
AZIENDA AGRICOLA BARDUCA SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA
Barduca Francesco
Via Piovega, 49 – 35010 Borgoricco (PD)
CUAA: 04451080289
P. IVA: 04451080289
“IN PUNTA DI ZOCCOLI”
IN PUNTA DI ZOCCOLI SOC. AGRICOLA S.S.
Borsetto Silvia
Via Ospitale, 32 – 35020 Brugine (PD)
C.U.A.A.: 04983820285
P.IVA: 04983820285
“PANE E BELLEZZA”
SOCIETA’ AGRICOLA PANE E BELLEZZA DI BARUTTO LUCIANO E BARUTTO
GIOVANNA
Barutto Giovanna
Via Valmarana, 21 – 35022 Anguillara Veneta – (PD)
C.U.A.A.: 04958650287
P.IVA: 04958650287
“CASA IN CAMPAGNA”
CASA IN CAMPAGNA DI FRISON FRANCESCA
Frison Francesca
Sede Legale: Via Ferruzzi Roberto, 22 – 35038 Torreglia (PD)
Sede Aziendale: Via Cornaro, 10 – 35038 Torreglia – (PD)
C.U.A.A.: FRSFNC89B47G224K
P.IVA: 04969280280
“MONTE VENDA”
MONTE VENDA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L.
Conte Eugenio
Sede Legale: Via Mameli, 50/52 – 35020 Albignasego (PD)
Sede Aziendale: Via Sassoni, 26 – 35030 Cinto Euganeo (PD)
C.U.A.A.: 04803920281
P.IVA: 04803920281
“CA’ DE MEMI”
SOCIETA’ AGRICOLA CA’ DE MEMI DI SCQUIZZATO OTTORINO E C. SOC. SEMPLICE
Scquizzato Ottorino
Via Roma, 4/B – 35017 Piombino Dese (PD)
C.U.A.A.: 04612430282
P.IVA: 04612430282
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61

48.PD

62

49.PD

63

50.PD

64

51.PD

65

52.PD

66

1.RO

67

2.RO

68

3.RO

69

4.RO

del

pag. 9/34

10 maggio 2019
FATTORIA DIDATTICA

“OASI BETTELLA”
BETTELLA MARCO
Bettella Marco
Via Monte Grappa, 10 – 35010 Limena (PD)
C.U.A.A.: BTTMRC57P03G224D
P.IVA: 03218660284
“VALLE DELLE GOMBE”
FATTORIA VALLE DELLE GOMBE DI MOLON CARLO
Molon Carlo
Via Calti Pendice, 28 – Loc. Castelnuovo - 35037 Teolo (PD)
C.U.A.A.: MLNCRL64C27A001K
P.IVA: 02054880287
“CARESA’”
CARESA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE
Badan Giovanni
Sede Legale: Via Porto Inferiore, 2 – 35020 Brugine (PD)
Sede Aziendale: Via Ospitale, 32 – 35020 Brugine (PD)
C.U.A.A.: 04341240283
P.IVA: 04341240283
“LA CONTARINA’”
ROSSETTO MARCO
Rossetto Marco
Via Carlo Alberto, 53 b – 35010 Grantorto (PD)
C.U.A.A.: RSSMRC60E31E145E
P.IVA: 00063840284
“LA CHIOCCIOLA DEL VENDA”
AZ.AGR. LA CHIOCCIOLA DELVENDA DI IRENE BOZZOLAN
Bozzolan Irene
Sede: Via Monte Venda, 1792 – 35030 Vo’ (PD)
C.U.A.A.: BZZRNI80R71D442S
P.IVA: 04967140288
“LE BARBARIGHE”
AZ. AGR. LE BARBARIGHE DI GAGLIARDO LEONARDO
Gagliardo Leonardo
Via Barbarighe, 1700 - Loc. Saline - 45030 S. Martino di Venezze (RO)
C.U.A.A.: GGLLRD55S07H620P
P.IVA: 00215700295
“IL BOSCO”
AGRITURISMO IL BOSCO DI VIGNAGA AGOSTINO
Vignaga Agostino
Via Tre Martiri, 134 - 45100 Rovigo (RO)
C.U.A.A.: VGNGTN57P07H620E
P.IVA: 00684660293
“VALGRANDE”
FONDO VALGRANDE DI BIMBATTI MONICA
Bimbatti Monica
Via Riviera, 849 - Loc. Runzi - 45022 Bagnolo di Po (RO)
C.U.A.A.: BMBMNC62H65B582W
P.IVA: 01545490292
“I QUARTI”
SOCIETA’ AGRICOLA I QUARTI S.S.
Maggiolo Diego
Via Kennedy, 1290 - 45030 Guarda Veneta (RO)
C.U.A.A.: 01489020295
P.IVA: 01489020295
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70

5.RO

71

6.RO

72

7.RO

73

8.RO

74

9.RO

75

10.RO

76

11.RO

77

12.RO

78

13.RO

del

pag. 10/34

10 maggio 2019
FATTORIA DIDATTICA

“LA FRATTESINA”
SOCIETA’ AGRICOLA LA FRATTESINA DI BASSI DR. DAVIDE E LUCA S.S.
Bassi Davide
Via Basse, 499/B - 45025 Fratta Polesine (RO)
C.U.A.A.: 01462550292
P.IVA: 01462550292
“L'OCARINA”
FECCHIO BENVENUTO
Fecchio Benvenuto
Via Bologna, 16 - Loc. Grillara - 45012 Ariano nel Polesine (RO)
C.U.A.A.: FCCBVN60R29A400W
P.IVA: 00895240299
“AI PAVONI”
MALIN RENZO
Malin Renzo
Via Romea Commerciale, 23 - 45012 Ariano nel Polesine (RO)
C.U.A.A.: MLNRNZ73B20A059F
P.IVA: 01020620298
“CA’ BALLARIN”
BALLARIN MICHELE
Ballarin Michele
Via Giaron, 1 - 45010 Rosolina (RO)
C.U.A.A.: BLLMHL53H03C111U
P.IVA: 01211720295
“VAL DI RANA”
AZ. AGR. VAL DI RANA DI MALAVASI CARLO E FIGLIO S.S.
Malavasi Nicolò
Sede Legale: Via A. Gramsci, 82 - 45036 Ficarolo (RO)
Sede Aziendale: Via Tenuta Spalletti, 1491 - 45027 Trecenta (RO)
C.U.A.A.: 01351290299
P.IVA: 01351290299
“LA PRESA”
AZIENDA AGRICOLA LA PRESA DI CESTARI ALDO & C. S.S.
Cestari Lucia
Via Cornera, 12 - 45019 Taglio di Po (RO)
C.U.A.A.: 00675840292
P.IVA: 00675840292
“LA FRATERNA”
GIRELLO MAURO
Girello Mauro
Via Mentone, 13 - Loc. Tolle - 45018 Porto Tolle (RO)
C.U.A.A.: GRLMRA60A16G923U
P.IVA: 00809820293
“BORGATA SAN MARCO”
GEREMIA ANTONIO E GIUSEPPE S.S. SOCIETA’ AGRICOLA
Geremia Antonio
Via San Marco, 93 – Fraz. Boara Polesine - 45030 Rovigo (RO)
C.U.A.A.: 00118890292
P.IVA: 00118890292
“CASA RAMELLO”
AZ. AGRICOLA RAMELLO DI BELLONI G.
Belloni Giuseppe
Sede Legale: Vicolo Piave, 4 - 31036 Istrana (TV)
Sede Aziendale: Via Bighette, 9 - 45012 Ariano nel Polesine (RO)
C.U.A.A.: BLLGPP47D02A400Z
P. IVA: 03821790262
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79

14.RO

80

15.RO

81

16.RO

82

17.RO

83

18.RO

84

19.RO

85

20.RO

86

21.RO

87

22.RO

del

pag. 11/34

10 maggio 2019
FATTORIA DIDATTICA

“LE CLEMENTINE”
VALLESE LUCIANA
Vallese Luciana
Via Colombano, 1239-B - 45021 Badia Polesine (RO)
C.U.A.A.: VLLLCN46C41L939E
P.IVA: 00642720296
“FENILON”
SOCIETA’ AGRICOLA FRATELLI CAGNONI S.S.
Cagnoni Giovanni
Via Bragola, 107/A – 45025 Fratta Polesine (RO)
C.U.A.A.: 01360630295
P.IVA: 01360630295
“LA GALASSA”
SOCIETA' AGRICOLA GALASSA DI ZECCHIN ANDREA E C. S.S.
Gioli Giovanna - Zecchin Andrea
Via Guccia, 12 - 45010 Gavello (RO)
C.U.A.A.: 01525950299
P.IVA: 01525950299
“ORTODIDATTICO IL PROFUMO DELLA FRESCHEZZA”
ORTODIDATTICO IL PROFUMO DELLA FRESCHEZZA SOCIETA’ AGRICOLA S.S.
Maggiolo Matteo
Via Provvidenza, 684 – 45020 Lusia (RO)
C.U.A.A.: 01468210297
P.IVA: 01468210297
“CORTE CAREZZABELLA”
IL FRUTTETO DI SAN MARTINO S.S. DI REATO TOMMASO & C. SOCIETA’ AGRICOLA
Reato Chiara
Via Guglielmo Marconi, 752 – 45030 San Martino di Venezze (RO)
CUAA: 01225550290
P.IVA: 01225550290
“CORTE MILANA”
SERAIN LUCA
Serain Luca
Via Marcanta, 62 – Fraz. Panarella – 45010 Papozze (RO)
C.U.A.A.: SRNLCU65E07H620A
P.IVA: 01116170299
“CORTE VENEZIANA”
Brullare SAS Società Agricola di Lionello Luigina & C.
Lionello Luigina
Via Teano, 18 – 45010 Villadose (RO)
CUAA: 01404310292
P: IVA: 01404310292
“CORTE BENETTI”
SOCIETA’ AGRICOLA CORTE BENETTI S.S.
Benetti Fabio
Via Quarto, 22 – 45100 Rovigo (RO)
CUAA: 01418490296
P. IVA: 01418490296
“GLI ORTICELLI DI GIULIA”
GLI ORTICELLI DI GIULIA
Casellato Giulia
Sede Legale: Via Togliatti, 6 – 45011 Adria (RO)
Sede Aziendale: Località Orticelli, 28/C – 45011 Adria (RO)
C.U.A.A.: CSLGLI84S45A059U
P.IVA: 01486030297
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88

23.RO

89

24.RO

90

1.TV

91

2.TV

92

3.TV

93

4.TV

94

5.TV

95

6.TV

96

7.TV

del

pag. 12/34

10 maggio 2019
FATTORIA DIDATTICA

“DI FIORE IN FIORE”
SOCIETA’ AGRICOLA ECOFLORA DI BALDELLI MAURO E GAZZOLA MICHELA S.S.
Baldelli Giulia
Via Eridania, 3679 – 45030 Calto (RO)
C.U.A.A.: 00770850295
P.IVA: 00770850295
“FORZELLO”
AZIENDA AGRICOLA FORZELLO DI ROCCHI MAURA E C. SS
Casaro Leonardo
Via San Basilio, 5 – 45012 Ariano nel Polesine (RO)
C.U.A.A.: 00952940294
P.IVA: 00952940294
“STORIONE DEL SILE”
TROTICOLTURA S. CRISTINA SNC DI F. BRESCIANI & C.
Bresciani Francesco
Via Chiesa Vecchia, 14 - Loc. S. Cristina - 31055 Quinto di Treviso (TV)
C.U.A.A.: 00210010260
P.IVA: 00210010260
“APICOLTURA MARCON”
APICOLTURA MARCON DI MARCON LUCA
Marcon Luca
Via Lavaio, 69 - Loc. Selva del Montello- 31040 Volpago del Montello (TV)
C.U.A.A.: MRCLCU81D10C957U
P.IVA: 04564670265
“COL MAOR”
AGRITURISMO COL MAOR DI PANDOLFO RENATA
Pandolfo Renata
Sede Legale: Via Palazzo Neville, 7 - Fraz. Castelli - 31010 Monfumo (TV)
Sede Aziendale: Via Boschi, 72 - 31040 Pederobba (TV)
C.U.A.A.: PNDRNT67A48G408D
P.IVA: 02316910260
“AL VECIO MORARO”
SOC. AGR. AL VECIO MORARO DI GAMBARO ALESSIO E GIANNI
Gambaro Alessio
Via Marignana, 61 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
C.U.A.A.: 04827490261
P.IVA: 04827490261
“IL BOSCO VERDE”
SOLDAN LORENZO
Soldan Lorenzo
Sede Legale: Via San Daniele, 6 - 31040 Gorgo al Monticano (TV)
Sede Aziendale: Via Ronche, 26 /A - Loc. Cavalier - 31040 Gorgo al Monticano (TV)
C.U.A.A.: SLDLNZ65A23F999Q
P.IVA: 01958100263
“L'ALVEARE DEL GRAPPA”
L’ALVEARE DEL GRAPPA DI MOROSIN LARA
Morosin Lara
Via Covolo - 31017 – Crespano del Grappa (TV)
C.U.A.A.: MRSLRA79S60A471X
P.IVA: 03813780263
“LA DOLZA”
LA DOLZA DI CURTO ENRICO
Curto Enrico
Via La Dolza, 9 - 31051 Follina (TV)
C.U.A.A.: CRTNRC65A28L565O
P.IVA: 03874830262
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97

8.TV

98

9.TV

99

10.TV

100

11.TV

101

12.TV

102

13.TV

103

14.TV

104

15.TV

105

16.TV

del

pag. 13/34

10 maggio 2019
FATTORIA DIDATTICA

“BORGO CASONI”
INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Pagotto Paola
Sede Legale: Via Marchesan, 4/D - 31100 Treviso (TV)
Sede Aziendale: Via Casoni, 13/B – 31058 Susegana (TV)
C.U.A.A.: 01633420268
P.IVA: 01633420268
“BASEI”
SOCIETA' AGRICOLA BASEI S.N.C. DI BASEGGIO IVANO E STEFANI DANIELA
Baseggio Ivano – Baseggio Simone
Via Vaccari, 11 - 31040 Volpago del Montello (TV)
C.U.A.A.: 02497480265
P.IVA: 02497480265
“PANEGAI”
AZ. AGRICOLA PANEGAI DI MOMESSO CRISTINA
Momesso Cristina
Sede Legale: Via M. D’Azeglio, 33 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
Sede Aziendale: Via Col di Lana, 16 - Loc. Cozzuolo - 31029 Vittorio Veneto (TV)
C.U.A.A.: MMSCST71T68M089S
P.IVA: 03652480264
“BORGOLUCE - TENUTA DI COLLALTO”
SOC. AGR. BORGOLUCE
Collalto Caterina
Sede Legale: Loc. Musile, 2 - 31058 Susegana (TV)
Sedi Aziendali: Via Mandre, 43 – 31058 Susegana (TV)
Via Marconi, 45 – 31025 Santa Lucia di Piave (TV)
C.U.A.A.: 03766630267
P. IVA: 03766630267
“AL POZZO”
AL POZZO DI DE MARCHI AMABILE
De Marchi Amabile
Via Cal di Monte, 7 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
C.U.A.A.: DMRMBL52B58L706C
P. IVA: 03590270264
“FATTORIA RIO SELVA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA CAGNIN ANNAMARIA”
AZIENDA AGRICOLA CAGNIN ANNAMARIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA
Cagnin Anna Maria
Via Rio Serva, 13 - 31022 Preganziol (TV)
C.U.A.A.: 03480850266
P.IVA: 03480850266
“DEMETRA”
DEMETRA S.S. SOCIETA’ AGRICOLA
Bonotto Selena
Via Isonzo, 37 - 31027 Spresiano (TV)
C.U.A.A.: 03782980266
P. IVA: 03782980266
“GENERAL FIORONE”
AZ. AGR. GENERAL FIORONE SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA
Zamattia Tiziana
Via General Fiorone, 10 - 31044 Montebelluna (TV)
C.U.A.A.: 03784400263
P. IVA: 03784400263
“LEMIRE”
AZ. AGR. LEMIRE DI FANTUZZI MICHELE
Fantuzzi Michele
Via Maset, 55 - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
C.U.A.A.: FNTMHL79H13C957U
P.IVA: 04432660266
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106

17.TV

107

18.TV

108

19.TV

109

20.TV

110

21.TV

111

22.TV

112

23.TV

113

24.TV

del
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FATTORIA DIDATTICA

“CERLETTI”
AZIENDA AGRICOLA ANNESSA AD ISTITUTO ENOLOGICO STATALE I.S.I.S.S.
G.B. CERLETTI
Tervilli Damiana
Viale XXVIII Aprile, 20 – 31015 Conegliano (TV)
C.U.A.A.: 82003750260
P.IVA: 00286700265
“COLLE REGINA”
SOC. AGR. COLLE REGINA SRL
Martinotto Ornella – Zago Marianna
Via Boschet, 5 - 31010 Farra di Soligo (TV)
C.U.A.A.: 04795640269
P.IVA: 04795640269
“AL BALCON”
AZIENDA AGRICOLA PICCOLIN FEDERICO
Piccolin Federico
Sede Legale: Via Del Canisel, 2/A - 31049 Valdobbiadene (TV)
Sede Aziendale: Strada per Balcon, 7 – Fraz. Pianezze - 31049 Valdobbiadene (TV)
C.U.A.A.: PCCFRC51D14L856C
P.IVA: 01867060269
“LATTERIA SOCIALE DI TARZO E REVINE LAGO”
LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA DI TARZO E REVINE LAGO SOCIETÀ AGRICOLA
COOPERATIVA
Grava Lorenzo
Via Colmaggiore di Sopra, 51 -31020 Tarzo (TV)
C.U.A.A.: 00231740267
P.IVA: 00231740267
“TOPINAMBUR”
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE TOPINAMBUR
Bisetto Ezio
Via 33° Reggimento Artiglieria, 24 - 31100 Treviso (TV)
C.U.A.A.: 04417080266
P.IVA: 04417080266
“IL BOSCO”
LIVIERI ALESSANDRO
Livieri Alessandro
Via Prati di Savassa, 40 – 31029 Vittorio Veneto (TV)
C.U.A.A.: LVRLSN59R28M089G
P.IVA: 01268010269
“NINO IL CONTADINO”
OSELLAME MARCO
Osellame Marco
Via Levada, 38 – 31040 Volpago del Montello (TV)
C.U.A.A.: SLLMRC78R13F443L
P.IVA: 04003090265
“FATTORIA DELLE SPEZIE”
SOCIETA' AGRICOLA LA BELLA S.S.
Sardi Carlo
Sede Legale: Via Mangesa, 13 – 31015 Conegliano (TV)
Sede Aziendale: Strada delle Spezie, 43 – 31015 Conegliano (TV)
C.U.A.A.: 04876310261
P.IVA: 04876310261
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114

25.TV

115

26.TV

116

27.TV

117

28.TV

118

29.TV

119

30.TV

120

31.TV

121

32.TV

del
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FATTORIA DIDATTICA

“IL CODIBUGNOLO”
IL CODIBUGNOLO DI TORRESAN ELENA
Torresan Elena
Sede Legale: Via Madonna del Covolo, 20/D – 31017 Crespano del Grappa (TV)
Sede Aziendale: Via Santa Lucia, 49 - 31017 Crespano del Grappa (TV)
C.U.A.A.: TRRLNE83S65F443W
P.IVA: 04504510266
“IL BOSCO DELLE ACACIE”
AZIENDA AGRICOLA ABBAZIA DI S. EUSTACHIO DI MICHIELETTO SARA
Michieletto Sara
Via Ossario, 18 – 31040 Nervesa della Battaglia (TV)
C.U.A.A.: MCHSRA69H65L407E
P.IVA: 03278810266
“BOSCHETTO DI CAMPAGNA”
GAZZOLA ORIETTA
Gazzola Orietta
Via Pralonghi, 6 – 31038 Paese (TV)
C.U.A.A.: GZZRTT56B58G229I
P.IVA: 01316630266
“VAKA MORA”
SOCIETA' AGRICOLA VAKA MORA S.S.
Fighera Ivano
Via Postioma, 47/A – Fraz. Sala - 31036 Istrana (TV)
C.U.A.A.: 01179980261
P.IVA: 01179980261
“NEL BOSCO INCANTATO”
PAULON, SOCIETA’ AGRICOLA SS
Paulon Adelaide
Sede Legale: Viale L.G. Manin, 7 – 31040 Volpago del Montello (TV)
Sede Aziendale: Via Fra’ Giocondo, 20 – Loc. Venegazzù – 31040 Volpago del Montello (TV)
C.U.A.A.: 04576300265
P.IVA: 04576300265
“BIOFARM MARINA”
SIMONCELLO STEFANO
Simoncello Stefano
Sede Legale: Via Gaidon, 49 – 36022 Cassola (VI)
Sede Aziendale: Via Misquile, 21 – 31030 Borso del Grappa (TV)
C.U.A.A.: SMNSFN48R03A471G
P.IVA: 03161240241
“LE NOGHERE”
ZANIER FEDERICA
Zanier Federica
Sede Legale: Via Trieste, 41 – 31020 Villorba (TV)
Sede Aziendale: Via Pola, 5 – 31020 Villorba (TV)
CUAA: ZNRFRC82D41L407Y
P. IVA: 03702790266
“LA FATTORIA DI GERONIMO”
LA FATTORIA DI GERONIMO DI MARTIN DIANA
Martin Diana
Sede Legale: Via 2 Giugno, 11 – 31020 Villorba (TV)
Sede Aziendale: Via del Bellato, 27 X – 31050 Ponzano Veneto (TV)
CUAA: MRTDNI69T69L407A
P. IVA: 04581710268
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122

33.TV

123

34.TV

124

35.TV

125

36.TV

126

37.TV

127

38.TV

128

39.TV

129

40.TV

130

1.VE

del
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FATTORIA DIDATTICA

“LO STRALISCO”
AZIENDA AGRICOLA LO STRALISCO DI BORTOLETTO MARICA
Bortoletto Marica
Via P.F. Calvi, 3/F – 31059 Zero Branco (TV)
CUAA: BRTMRC87S63L407L
P. IVA:04853860262
“CASADESERGIO”
LOT SERGIO
Lot Sergio
Via Vittoria, 46 – 31020 Refrontolo (TV)
C.U.A.A.: LTOSRG49L17G645O
P.IVA: 00660040262
“RICHETON A 4 ZAMPE”
SEGATTO SERGIO
Segatto Sergio
Via Terraglio, 35/A – 31018 Gaiarine (TV)
C.U.A.A.: SGTSRG72H23C957Y
P.IVA: 02464670260
“CA’ CORNIANI”
L'INCONTRO AGRICOLTURA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE
Pozzobon Enrico
Sede Legale: Via Ca’ Corniani, 9 – 31010 Monfumo (TV)
Sedi Aziendali: Via Loreggia di Salvarosa, 36 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Via Ca’ Corniani, 9 – 31010 Monfumo (TV)
C.U.A.A.: 04341510263
P.IVA: 04341510263
“RECHSTEINER”
REICHSTEINER DI FLORIAN VON STEPSKI DOLIWA
Von Stepski Doliwa Florian
Via Frassenè, 2 – Loc. Piavon - 31046 Oderzo (TV)
C.U.A.A.: VNSFRN76S11Z102X
P.IVA: 04217720269
“PORCALOCA”
GAMBARO LUIGI
Gambaro Luigi
Vicolo Schiavonia, 20 – 31032 Casale sul Sile (TV)
C.U.A.A.: GMBLGU59B11L736M
P.IVA: 02488930260
“IL BOSCO DI NOCE”
BOSCO DELLA SERRAGLIA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
Volpin Ronny
Via Bosco della Serraglia, 26 – 31030 Casier (TV)
C.U.A.A.: 04414800260
P.IVA: 04414800260
“I RIGAI”
I RIGAI DI ALBA LISA
Alba Lisa
Sede Legale: Via Curogna, 73 - 31040 Pederobba (TV)
Sede Aziendale: Via dei Rigai, 1/A – 31040 Pederobba (TV)
C.U.A.A.: LBALSI90P58L565Y
P.IVA: 04785310261
“AI LAGHETTI”
AZIENDA AGRICOLA PINO FAVARETTO S.S.
Favaretto Tiziana
Via Marteggia, 11 - Loc. Marteggia - 30020 Meolo (VE)
C.U.A.A.: 02971380270
P.IVA: 02971380270
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131

2.VE

132

3.VE

133

4.VE

134

5.VE

135

6.VE

136

7.VE

137

8.VE

138

9.VE

139

10.VE

del
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FATTORIA DIDATTICA

“CA' MENEGO”
AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISMO CA' MENEGO S.S. DI SIMONATTO FABIANO &
C.
Simonatto Fabiano
Via Risere, 7 - Fraz. Summaga - 30026 Portogruaro (VE)
C.U.A.A.: 03478050275
P.IVA: 03478050275
“DA LAURETTA E VITTORINO”
LAURETTA E VITTORINO DI BERTOLIN ETTORE E BERTOLIN GIULIANO SOCIETA’
AGRICOLA SEMPLICE
Bertolin Ettore
Via Frattin, 52 – Loc. Gardigiano - 30037 Scorzè (VE)
C.U.A.A.: 04156140271
P.IVA: 04156140271
“LA CHIOCCIA”
MALVESTIO MARILENA
Malvestio Marilena
Via Marzabotto, 32 - Loc. Lughetto - 30010 Campagna Lupia (VE)
C.U.A.A.: MLVMLN50A60M171E
P.IVA: 02478040278
“LUDOFATTORIA L’OCA PAZZA”
PRA’ D’ARCA SOCIETA’ AGRICOLA DI BALDISSERA ANNA & C.
Baldissera Anna
Via Caltorta, 18 - 30022 Ceggia (VE)
C.U.A.A.: 04040000277
P.IVA: 04040000277
“ALLA VACCHERIA”
SOCIETA' AGRICOLA LONGHIN MARA E SONIA S.S.
Longhin Sonia
Via G. D'Annunzio, 3 - 30010 Campagna Lupia (VE)
C.U.A.A.: 02976930277
P.IVA: 02976930277
“AL DOGE”
TAMAI TIZIANA
Tamai Tiziana
Via Coda di Gatto, 51 - 30020 Eraclea (VE)
C.U.A.A.: TMATZN61H60F826H
P.IVA: 02884170271
“FARM HOUSE”
FARM HOUSE S.S.
Delponte Patrizia
Sede Legale: Via O. Ried, 19 - Loc. Zelarino - 30174 Mestre (VE)
Sede Aziendale: Via Gatta, 76/C - Loc. Zelarino - 30174 Mestre (VE)
C.U.A.A.: 03376920272
P.IVA: 03376920272
“BOTTA E CUORE”
SOCIETA’ AGRICOLA SALVAGNINI S.S. – SOCIETA’ SEMPLICE
Salvagnini Andrea
Sede Legale: Piazzale Alberto Mario, 3 - 45100 Adria (RO)
Sede Aziendale: Via Botta, 6 - 30014 Cavarzere (VE)
C.U.A.A.: 00571070291
P.IVA: 01528760299
“BLU VERDERAME”
TREVISAN MARZIA
Trevisan Marzia
Borgo Sindacale, 13 - 30023 Concordia Sagittaria (VE)
C.U.A.A.: TRVMRZ62C55G914H
P.IVA: 02975030277
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140

11.VE

141

12.VE

142

13.VE

143

14.VE

144

15.VE

145

16.VE

146

17.VE

147

18.VE

148

19.VE

del
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FATTORIA DIDATTICA

“LA VIA ANTIGA”
AZIENDA AGRICOLA LA VIA ANTIGA DI ZANIN CIRO
Zanin Ciro
Via San Martino, 13 - 30020 Torre di Mosto (VE)
C.U.A.A.: ZNNCRI61R30A561R
P.IVA: 03049610268
“FAVARO ZAIRO”
FAVARO ZAIRO
Favaro Zairo
Via S. Bertazzolo, 8 - Loc. Palazzetto - 30027 San Donà di Piave (VE)
C.U.A.A.: FVRZRA51B21H823W
P.IVA: 03574210278
“CASA VECIA”
NICOLETTI PIETRO, ARTURO E FORTUNATO SOCIETA’ SEMPLICE
Nicoletti Arturo
Via Rotta, 24 - 30020 Torre di Mosto (VE)
C.U.A.A.: 00876170275
P.IVA: 00876170275
“TAGLIO DEL RE”
AZIENDA AGRITURISTICA TAGLIO DEL RE DI DI TOS RITA
Di Tos Rita
Via Posteselle, 15 - 30016 Jesolo (VE)
C.U.A.A.: DTSRTI51R53C388R
P.IVA: 02729260279
“STABLE - GIOCAVALLO”
STABLE S.N.C DI BOSCHIERO E. e BOSCHIERO S.
Boschiero Eros
Via San Paolo, 40 - Loc. Peseggia – 30030 Scorzè (VE)
C.U.A.A.: 02334470271
P.IVA: 02334470271
“GAZZA LADRA - TESSERE”
TESSERE SOCIETA' AGRICOLA S.S.
Bincoletto Emanuela
Via Bassette, 51 - 30025 Noventa di Piave (VE)
C.U.A.A.: 00795440270
P.IVA: 00795440270
“1 ABCD AGRARIO”
SOC. AGR. CA’ DEL RICCIO DI MONTAGNER & COLLETTO S.S.
Montagner Barbara
Via Argine Destro, 12 - Loc. Passarella - 30027 San Donà di Piave (VE)
C.U.A.A.: 04090740277
P.IVA: 04090740277
“DIMENSIONE NATURA”
CALLEGARO FRANCA
Callegaro Franca
Sede Legale: Via IV Novembre, 77 - 30010 Camponogara (VE)
Sede Aziendale: Via XXV Aprile, 26 - 30010 Campagna Lupia (VE)
C.U.A.A.: CLLFNC40R45B554F
P. IVA: 03075880272
“TENUTA CIVRANA”
TENUTA CIVRANA SRL – SOCIETA’ AGRICOLA
Curto Roberto
Via Stazione, 2 – Loc.Pegolotte - 30010 Cona (VE)
C.U.A.A.: 04471390270
P. IVA: 04471390270
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149

20.VE

150

21.VE

151

22.VE

152

23.VE

153

24.VE

154

25.VE

155

26.VE

156

27.VE

157

28.VE

del
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“PAPAVERI & PAPERE”
BOTTAZZIN RAFFAELA & FIGLI SOCIETA' SEMPLICE
Marchiori Nicola
Via Caltana 1-B - 30036 Santa Maria di Sala (VE)
C.U.A.A.: 03376570275
P. IVA: 03376570275
“ORIONE”
POZZATO ORIETTA
Pozzato Orietta
Via Don Orione, 69 - Loc. Scaltenigo - 30035 Mirano (VE)
C.U.A.A.: PZZRTT69L70C383F
P.IVA: 02725010272
“CORTE FRANCA”
FONDAZIONE RAIMONDO FRANCESCHETTI E DI COLA DOTT. GIOVANNI E FAMIGLIE
Bonaldo Marco
Sede Legale: Via Cavallotti, 13 - 45011 Adria (RO)
Sede Aziendale: Via Rossetta - 30014 Cavarzere (VE)
C.U.A.A.: 90010400290
P.IVA: 01222840298
“CA’ CODOLO”
CA’ CODOLO SOCIETA’ AGRICOLA S.S.
Citon Paola _ Codolo Valter
Sede Legale: Via Toreta, 6 – 30141 Sant’Erasmo - Venezia (VE)
Sede Aziendale: Via Motte, 18 - 30141 Sant’Erasmo - Venezia (VE)
C.U.A.A.: 04217650276
P. IVA: 04217650276
“L’IMPRONTA”
MOZ MORENO
Moz Moreno
Sede Legale: Via Passo Campalto, 15/A - 30173 Campalto (VE)
Sede Aziendale: Via Cimitero, 36 - 30173 Campalto (VE)
C.U.A.A.: MZOMRN79R18L736F
P. IVA: 03908950276
“CA’ LEALTÀ”
SOCIETÀ AGRICOLA CA’ LEALTÀ SRL
Miatto Rosa
Sede Legale: Via Belvedere, 2/A - 30035 Mirano (VE)
Sede Aziendale: Strada Durisi, 20 – Loc. Marango – 30021 Caorle (VE)
C.U.A.A.: 02955120247
P. IVA: 02955120247
“IL ROSMARINO”
DEFILIPPI PIERGIORGIO
Defilippi Piergiorgio
Via Pialoi, 68/B - 30020 Marcon (VE)
C.U.A.A.: DFLPGR60H06I242C
P.IVA: 01740250277
“BEJAFLOR”
BEJAFLOR S.S.
Valerio Roberto
Via Udine, 34 - 30026 Portogruaro (VE)
C.U.A.A.: 03656630278
P.IVA: 03656630278
“DE FAVERI”
Azienda agrituristica De Faveri di De Faveri Mauro
De Faveri Mauro
Via Rossini, 31 - 30020 Eraclea (VE)
C.U.A.A.: DFVMRA87M03H823Y
P.IVA: 04469910279

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
181
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 113
NUMERO
progressivo

CODICE

158

29.VE

159

30.VE

160

31.VE

161

32.VE

162

33.VE

163

34.VE

164

35.VE
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36.VE
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“CORTE DEL BRENTA”
FRACASSO TOMMASO E SORELLE S.S. SOCIETA’ AGRICOLA
Fracasso Tommaso
Sede Legale: Via Zona Industriale, 118 – 45010 Villadose (RO)
Sede Aziendale: Via Padana, 204 – Loc. Malcontenta - 30176 Venezia (VE)
C.U.A.A.: 00041090291
P.IVA: 00041090291
“SETTECENTOALBERI”
SETTECENTOALBERI DI TURINI ANGELO GIORGIO
Turini Angelo Giorgio
Sede: Via Guaiane, 144 – 30020 Noventa di Piave (VE)
C.U.A.A.: TRNNLG61B07H501X
P.IVA: 09144660587
“FATTORIA DA GIULIA”
SOCIETA' AGRICOLA GIULIA S.S. DI PASQUON GIULIA & C.
Società Agricola Giulia S.S. di Pasquon Giulia & C.
Pasquon Giulia
Via Pra d’Arca, 583 – 30022 Ceggia (VE)
CUAA: 04353130273
P: IVA: 04353130273
“BIO-FATTORIA COLTIVIAMOCI”
COLTIVIAMOCI SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE
Torresin Laura
Via Piovego, 31- 30030 Vigonovo (VE)
CUAA: 04281290272
P. IVA: 04281290272
“BIOFATTORIA SOCIALE CASA DI ANNA”
SOCIETA’ AGRICOLA CASA DI ANNA S.S.
Pellegrini Piero
Via Giuseppe Sardi, 16 – 30174 Mestre (VE)
C.U.A.A.: 04243170273
P.IVA: 04243170273
“SETTIMO CIELO”
SOCIETA’ AGRICOLA SETTIMO CIELO S.S.
Freund Christine
Sede Legale: Via Zaramella, 4 – 30027 San Donà di Piave (VE)
Sede Aziendale: Via delle Statue, 4 – 30027 San Donà di Piave (VE)
C.U.A.A.: 04352100277
P.IVA: 04352100277
“SOLIDALIA”
SOCIETA’ AGRICOLA SOLIDALIA S.S.
Visentin Sabrina
Sede Legale: Via Marconi, 33 – 30035 Mirano (VE)
Sede Aziendale: Via Pignara, 4 – 30010 Campagna Lupia (VE)
C.U.A.A.: 04188180279
P.IVA: 04188180279
“AGRIOASI”
AZ.AGRICOLA- AGRITURISMO-AGRIOASI S.S. SOCIETA’ AGRICOLA
Simonatto Siro
Via Risere, 15 – Loc. Summaga - 30026 Portogruaro (VE)
C.U.A.A.: 04487240279
P.IVA: 04487240279
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166

37.VE

167

38.VE

168

39.VE

169

1.VR

170

2.VR

171

3.VR

172

4.VR

173

5.VR

174

6.VR

del
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10 maggio 2019
FATTORIA DIDATTICA

“IL GIARDINO DEL GUSTO”
AZIENDA AGRICOLA IL GIARDINO DEL GUSTO DI ROCCO ENDRIUS
Rocco Endrius
Sede Legale: Via Olmo, 7 – 30174 Zelarino - Venezia
Sede Aziendale: Via Frassinelli – 30030 Martellago (VE)
C.U.A.A.: RCCNRS72P09L736N
P.IVA: 03364550271
“LE SERRE CORRADI”
AGRICOLA PELOSIN SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI PELOSIN FABIO ED
ELISABETTA
Pelosin Elisabetta
Sede Legale: Via Boscalto Ovest, 9/A – 35010 Loreggia (PD)
Sede Aziendale: Via Zermanese, 5 – 30020 Marcon (VE)
C.U.A.A.: 04891800288
P.IVA: 04891800288
“IL GIOGO”
ORLANDA DIANA
Orlando Diana
Via Drago, 25 – 30016 Jesolo (VE)
C.U.A.A.: RLNDNI63E47D415O
P.IVA: 03375420274
“LE BIANCHETTE”
SPEROTTO LUCIA
Sperotto Lucia
Stradella Bianchette, 6 - Loc. Custoza - 37066 Sommacampagna (VR)
C.U.A.A.: SPRLCU53H45I821U
P.IVA: 02110470230
“TRE RONDINI”
MENGHINI ANTONIO
Menghini Antonio
Via Belfiore, 47 - Loc. Vigo - 37045 Legnago (VR)
C.U.A.A.: MNGNTN64L01E512C
P.IVA: 01990290239
“SAN GABRIELE”
CHIAVEGATO STEFANO
Chiavegato Stefano
Via S. Gabriele, 30 - 37063 Isola della Scala (VR)
C.U.A.A.: CHVSFN67E21E349F
P.IVA: 02660020237
“LA VECCHIA FATTORIA”
SOCIETA’ AGRICOLA LA VECCHIA FATTORIA DI RONCOLATO CRISTINA & C. S.S.
Roncolato Cristina
Via Muri, 54 - Loc. Bonavicina - 37050 San Pietro di Morubio (VR)
C.U.A.A.: 04005030236
P.IVA: 04005030236
“FATTORIA MARGHERITA”
LA MANO 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
Savio Giorgio
Sede Legale: Via F. Paiola, 8 - 37127 Verona (VR)
Sede Aziendale: Via Lino Lovo, 31 - 37050 Oppeano (VR)
C.U.A.A.: 02362550234
P.IVA: 02362550234
“MELOTTI…UN VIAGGIO INTORNO AL RISO…”
SOCIETA’ AGRICOLA MELOTTI GIUSEPPE & C. S.S.
Melotti Giuseppe
Via Tondello, 59 - 37063 Isola della Scala (VR)
C.U.A.A.: 03391820234
P.IVA: 03391820234
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175

7.VR

176

8.VR

177

9.VR

178

10.VR

179

11.VR

180

12.VR

181

13.VR

182

14.VR

183

15.VR

del
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10 maggio 2019
FATTORIA DIDATTICA

“EL BACAN”
AZ. AGR. BELLE' FRATELLI DI BIMESTRE LOREDANA
Bimestre Loredana
Via Verona, 11 - 37060 Sona (VR)
C.U.A.A.: BMSLDN67B64L781Y
P.IVA: 02556080238
“CORTE ALL'OLMO”
CORTE ALL'OLMO DI BRUTTI VANDA
Brutti Vanda
Strada Vicinale Ca' Nova Toro, 39/A - Loc. Ca' di David - 37135 Verona (VR)
C.U.A.A.: BRTVND62T54B073G
P.IVA: 02750550234
“FATTORIA CASA MIA”
SOC. AGR. FATTORIA CASA MIA DI ZAMPINI GIOVANNI & C. S.S.
Zampini Giovanni
Via Ca' Vignega, 1 - Fraz. Ospedaletto - 37026 Pescantina (VR)
C.U.A.A.: 03680960238
P.IVA: 03680960238
“MUSEO DEL VINO VILLA CANESTRARI”
SOCIETA’ AGRICOLA VILLA CANESTRARI DI FRANCHI ADRIANA E C. S.N.C.
Franchi Adriana
Sede Legale: Via D. Broglio, 2 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Sede Aziendale: Via Castello, 20 - 37031 Illasi (VR)
C.U.A.A.: 03483180232
P. IVA: 03483180232
“DORALDO”
SICA ALDO
Sica Aldo
Sede Legale: Via Sabotino, 11/C - 37124 Verona (VR)
Sede Aziendale: Strada per Montecchio, 11/E - 37127 Verona (VR)
C.U.A.A.: SCILDA39S24A399X
P. IVA: 02742500230
“LA GENOVESA”
LA GENOVESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
Salandini Fabio
Strada della Genovesa, 31/A- 37135 Verona (VR)
C.U.A.A.: 01451600231
P. IVA: 01451600231
“MALGA VAZZO”
BRUNELLI SANDRO, CARLO E FRANCO SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE
Brunelli Sandro
Via Vazzo, 1 - 37030 Velo Veronese (VR)
C.U.A.A.: 02428450239
P. IVA: 02428450239
“SPIGOLO”
AZIENDA AGRICOLA SPIGOLO DI RIGO MICHELA
Rigo Michela
Strada per Montecchio, 6/D - 37127 Verona (VR)
C.U.A.A.: RGIMHL72R47L781B
P.IVA: 02899720235
“GIAROL GRANDE”
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 8 MARZO
Pozzerle Luciano
Sede Legale: Loc. Cà Verde - 37010 S. Ambrogio di Valpolicella (VR)
Sede Aziendale: Via Belluno, 66 - 37113 Verona (VR)
C.U.A.A.: 00761910231
P.IVA: 00761910231
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184

16.VR

185

17.VR

186

18.VR

187

19.VR

188

20.VR

189

21.VR

190

22.VR

191

23.VR

192

24.VR

del
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10 maggio 2019
FATTORIA DIDATTICA

“CORTE OLIANI”
VALVERDE BIO DI OLIANI MICHELE
Oliani Michele
Via Val Bianchi, 3 – 37049 San Zeno in Valle di Villa Bartolomea (VR)
C.U.A.A.: LNOMHL79E19E512S
P. IVA: 03092950231
“CORTE ATTÌLEA”
CORTE ATTÌLEA SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA
Tebaldi Alessandro e Tebaldi Emanuela
Via del Garda, 7 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
C.U.A.A: 03929750234
P.IVA: 03929750234
“TERRE DI MOLINA”
AZIENDA AGRICOLA ARDARI DI SARTORI AGOSTINO
Sartori Agostino
Via Bacilieri, 95 – 37022 Molina di Fumane (VR)
C.U.A.A.: SRTGTN72P10F861A
P.IVA: 03765840230
“LA VALVERDE”
DA SACCO MARIA GIULIA
Da Sacco Maria Giulia
Via A. Da Legnago, 21 – 37141 Verona (VR)
C.U.A.A.: DSCMGL59M48L781L
P.IVA: 03809270238
“PARCO DI BORGHETTO”
MARCHESINI CESARINA
Marchesini Cesarina
Loc. Monte Borghetto, 13 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
C.U.A.A.: MRCCRN67E58L567J
P.IVA: 02494430230
“LA BORINA”
AGRITURISMO LA BORINA S.S.A
Bolla Mariangela
Via Borina, 209 – 37047 San Bonifacio (VR)
C.U.A.A.: 03634370237
P.IVA: 03634370237
“ALLE TORRICELLE”
DAL NEGRO FIORELLA
Dal Negro Fiorella
Via Bonuzzo S. Anna, 4 – 37128 Verona (VR)
C.U.A.A.: DLNFLL58R70L781B
P.IVA: 01950790236
“IL MELO”
BERTOLDI BENEDETTA
Bertoldi Benedetta
Via Piave, 9/B – 37050 Palù (VR)
C.U.A.A.: BRTBDT64L61F218N
P.IVA: 03247920238
“APICOLTURA COFFELE”
COFFELE FIORENZO
Coffele Fiorenzo
Via Don Daniele Parlato, 4 – 37035 San Giovanni Ilarione (VR)
C.U.A.A.: CFFFNZ70E19H783E
P.IVA: 02999240233
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193

25.VR

194

26.VR

195

27.VR

196

28.VR

197

29.VR

198

30.VR

199

31.VR

200

32.VR

201

33.VR

del
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10 maggio 2019
FATTORIA DIDATTICA

“IL GIARDINO DEI SOGNI”
OASI VERDE DI BENITO MERZI
Merzi Benito
Sede Legale: Via del Garda, 84 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
Sede Aziendale: Loc. San Martino - Platano – 37013 Caprino Veronese (VR)
C.U.A.A.: MRZBNT71M19L567V
P.IVA: 04003080233
“REDORO”
SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE DEL COMM. SALVAGNO MARIO, LORENZO e C.
Salvagno Lorenzo
Via G. Marconi, 30 – 37023 Grezzana (VR)
CUAA: 04335210235
P: IVA: 04335210235
“IL FRANTOIO DEI 5 SENSI”
AZ. AGR. GUGLIELMI DI GUGLIELMI ALESSANDRA
Guglielmi Alessandra
Via Progni, 77 – 37022 Fumane (VR)
CUAA: GGLLSN90C56F861H
P. IVA: 04386140232
“TENUTA LA PILA”
LA PILA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L.
Sartori Alberto Filippo
Sede Legale: Galleria Buenos Aires, 13 - 20124Milano (MI)
Sede Aziendale: Via Pila, 42 – Loc. Spinimbecco – 37049 Villa Bartolomea (VR)
CUAA: 13192920158
P. IVA: 13192920158
“EL BOCOLAR”
LAVARINI LUCIANO E ROBERTO SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE
Lavarini Roberto
Sede Legale: Via Maso di Cerna – 37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR)
Sede Aziendale: Via Fava, 1 –37020 Marano di Valpolicella (VR)
CUAA: 03429580230
P. IVA: 03429580230
“LATTUARIO”
AZIENDA AGRICOLA TRE COVONI DI SPIAZZI FERNANDO
Spiazzi Fernando
Via Col Giovanni Fincato, 282 – 37131Verona (VR)
CUAA: SPZFNN55H13L781L
P. IVA: 02212910232
“SG. RANCH”
PANGRAZIO PIETRO EUGENIO
Pangrazio Pietro
Via Argini, 14 – 37050 Palù (VR)
CUAA: PNGPTR65H22L781B
P. IVA: 03804020232
“ALLE QUATTRO STAGIONI”
MAZZI ALBERTO
Mazzi Alberto
Via Chioda, 199 – 37136 Verona (VR)
CUAA: MZZLRT74H10F861S
P. IVA: 03561190236
“FILO’ ALLE RISARE”
SOC.AGR. GARDA IN CAMPAGNA 2.0 DI SCALA MARTINA E MATTEOTTI CARMEN S.S.
Scala Martina
Via Risare, 16– 37016 Garda (VR)
CUAA:04552820237
P. IVA: 04552820237
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202

34.VR

203

35.VR

204

36.VR
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37.VR
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38.VR

207

39.VR

208

40.VR
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41.VR
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42.VR
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FATTORIA DIDATTICA

“CORTE DELLE GIUGGIOLE”
MASSIGNAN BEATRICE
Massignan Beatrice
Via Casino, 2– 37044 Cologna Veneta (VR)
CUAA: 04391300235
P. IVA: 04391300235
“AL MOLINO”
AZIENDA AGRICOLA AL MOLINO SOCIETA’ SEMPLICE
Ceradini Giovanni
Via Molino, 303/A – 37020 Dolcè (VR)
CUAA: 04453810238
P. IVA: 04453810238
“FATTORIA LESO”
LESO DANIELE
Leso Daniele
Via La Valle, 3 – 37133 Verona (VR)
CUAA: LSEDNL85L26L781Q
P. IVA: 03925610234
“OASI DEL GARDA”
SOC.AGR. PRONTOVERDE DI GATTO& NULLI SOCIETA’ SEMPLICE
Gatto Federico
Via Ca’ del Diavolo, 1 – 37017 Lazise (VR)
CUAA: 04220570230
P. IVA: 04220570230
“TENUTA ERMITAGE”
TENUTA ERMITAGE SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE
Gimenez Griselda Romina
Via Cengia di Sopra, 9 – 37035 San Giovanni Ilarione (VR)
C.U.A.A.: 04389600232
P.IVA: 04389600232
“CAMPAGNA GRANDE”
CAMPAGNA GRANDE SOCIETA’ SEMPLICE
Scarato Piero
Via Carbon, 6 – 37040 Pressana (VR)
C.U.A.A.: 04469030235
P.IVA: 04469030235
“VILLA MERIGHI”
SOCIETA’ AGRICOLA VILLA MERIGHI SRL
Fugatti Paola
Via Gaburri , 58 – Loc. San Giorgio in Salici - 37060 Sona (VR)
C.U.A.A.: 03906920230
P.IVA: 03906920230
“CORTE VITTORIA”
SOCIETA’ AGRICOLA CORTE VITTORIA DI TABARINI MASSIMO E FIGLI S.S.
Tabarini Massimo
Via Valle Molini, 20– Loc. Custoza – 37066 Sommacampagna (VR)
C.U.A.A.: 03927350235
P.IVA: 03927350235
“MACOLE FARM”
L’ERARIO DONATO
L’Erario Donato
Via San Vincenzo, 8 – 37142 Verona (VR)
C.U.A.A.: LRRDNT67H28A509J
P.IVA: 03277140236
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211

43.VR

212

44.VR

213

45.VR

214

46.VR

215

47.VR

216

48.VR

217

49.VR

218

50.VR

219

1.VI

del
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FATTORIA DIDATTICA

“L’OFFICINA DELLE ERBE”
ZAMBALDI LAURA
Zambaldi Laura
Via Campagnola, 6/A – 37060 Sona (VR)
C.U.A.A.: ZMBLRA68S68L781U
P.IVA: 04011900232
“TERRE DI SPREA”
SOCIETA’ AGRICOLA TERRE DI SPREA SOC. AGR.
Almonte Filippo
Sede Legale: Via Dei Masi, 4 – 37030 Badia Calavena (VR)
Sede Aziendale: Località Meneghini, 1 - 37030 Badia Calavena (VR)
C.U.A.A.: MRLRCR75S03M172N
P.IVA: 03194650234
“CORTE AGRICOLA MONRO’”
AZIENDA AGRICOLA MONRO’
Morelato Riccardo
Sede Legale: Via U. Zannoni, 14 – 37136 Verona (VR)
Sede Aziendale: Via B. Avesani, 21 – 37135 Verona (VR)
C.U.A.A.: MRLRCR75S03M172N
P.IVA: 03194650234
“MONTE LUPPIA”
SARTORI GIOVANNI
Sartori Giovanni
Via Baldino, 10 – Fraz. Albisano – 37010 Torri del Benaco (VR)
C.U.A.A.: SRTGNN61R08G489N
P.IVA: 02532760234
“I FRUTTI DEL POZZEOLO”
I FRUTTI DEL POZZEOLO DI RUGOLOTTO GIOVANNI
Rugolotto Giovanni
Via Rugolotti, 10 – 37030 Vestenanova (VR)
C.U.A.A.: RGLGNN70R03H783Y
P.IVA: 03727290235
“CROCE DEL GAL”
AZIENDA AGRICOLA CROCE DEL GAL DI MOSCONI NARCISO
Mosconi Narciso
Via Sasse, 22 A - 37132 Verona (VR)
C.U.A.A.: MSCNCS61S05L781Y
P.IVA: 02188550236
“L’IPPOCASTANO”
NIDO IN FAMIGLIA L'IPPOCASTANO DI FERRARI SABRINA
Via Granze, 1501 – 37040 Bevilacqua (VR)
C.U.A.A.: FRRSRN79D47E512Y
P.IVA: 03941410239
“CA’ RUGATE”
SOCIETA' AGRICOLA CA' RUGATE DI TESSARI MICHELE E AMEDEO - SOCIETA'
SEMPLICE
Tessari Michele
Via Pergola, 36 – 37030 Montecchia di Crosara (VR)
C.U.A.A.: 01884780238
P.IVA: 01884780238
“DEL MONTE”
BORDIN SANDRO
Bordin Sandro
Via San Rocco, 1 - 36023 Longare (VI)
C.U.A.A.: BRDSDR52R18G224B
P.IVA: 02453040244

188
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 113
NUMERO
progressivo

CODICE

220

2.VI

221

3.VI

222

4.VI

223

5.VI
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6.VI
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7.VI
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8.VI
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9.VI
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10.VI

del
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“LE VALLI”
LE VALLI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
Cazzola Paolo
Via Valli, 2 - 36040 San Germano dei Berici (VI)
C.U.A.A.: 01836840247
P.IVA: 01836840247
“GIARDINERIA DRAGO”
AZIENDA AGRICOLA DRAGO F.LLI DI ENRICO, MARIO E STEFANO DRAGO S.S.
Drago Enrico
Via Ca' Toalda, 5 - 36015 Schio (VI)
C.U.A.A.: 01331240240
P.IVA: 01331240240
“FONTANA ANGELO”
FONTANA ANGELO
Fontana Angelo
Via delle Prese, 3 - 36055 Nove (VI)
C.U.A.A.: FNTNGL67P01A703Y
P.IVA: 03024200242
“IL GRANDE PORTICO”
AGRITURISMO IL GRANDE PORTICO SAS SOCIETA’ AGRICOLA DI SILVIA FORTE & C.
Forte Silvia
Via San Cristoforo, 44 - Loc. Motta - 36030 Costabissara (VI)
C.U.A.A.: 03672180241
P.IVA: 03672180241
“LA SORGENTE SERMONDI”
SERMONDI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
Facchinelli Francesco
Via Sermondi, 10 - 36020 Castegnero (VI)
C.U.A.A.: 00873950240
P.IVA: 00891700247
“PERON”
PERON FLAVIO, PAOLO E MAURIZIO SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE
Peron Flavio
Via Roncaglia Vaccheria, 38 - 36060 Schiavon (VI)
C.U.A.A.: 02451760249
P.IVA: 02451760249
“PALAZZETTO ARDI”
PALAZZETTO ARDI DI CARIOLARO MICHELA
Cariolaro Michela
Via Ciron, 4 - Loc. Torri di Confine - 36053 Gambellara (VI)
C.U.A.A.: CRLMHL64A56L840L
P.IVA: 02731720245
“IL GIGLIO ROSSO”
MIOLA SUSANNA
Miola Susanna
Sede Legale: Via Cul de Ola, 3 – 36100 Vicenza (VI)
Sede Aziendale: Contrà Zoari, 7 - Loc. Castana - 36011 Arsiero (VI)
C.U.A.A.: MLISNN64P63L840N
P.IVA: 02700890243
“AL RANCH”
PASIN DEVIS
Pasin Devis
Via Contrà Bernardi, 10 - 36078 Valdagno (VI)
C.U.A.A.: PSNDVS70A31L157W
P.IVA: 02246030247
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229

11.VI

230

12.VI
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13.VI
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14.VI
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15.VI
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16.VI
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17.VI
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18.VI
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19.VI
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“PARADISO”
PERUFFO VALTER
Peruffo Valter
Via Paradiso, 47 - Fraz. Meledo - 36040 Sarego (VI)
C.U.A.A.: PRFVTR58P14E682V
P.IVA: 01883520247
“LA PACHAMAMA”
RADIN MAURIZIO
Radin Maurizio
Via Cobalchini, 5 - 36063 Marostica (VI)
C.U.A.A.: RDNMRZ58E04L840U
P.IVA: 02523050249
“DA SAGRARO”
DA SAGRARO SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE
Rigo Arturo
Via Olivari, 1 - 36020 Mossano (VI)
C.U.A.A.: 03671410243
P.IVA: 03671410243
“GRUUNTAAL”
GRUUNTAL DI RODEGHIERO ERIKA, MILLY E C. – SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE
Rodeghiero Erika
Via Valle Strazzaboschi, 69 - 36012 Asiago (VI)
C.U.A.A.: 04197450242
P.IVA: 04197450242
“AL PICCHIO NERO”
RAUMER GIOVANNI
Raumer Giovanni
Via Zaffonati, 3/d - Loc. Tretto - 36015 Schio (VI)
C.U.A.A.: RMRGNN55E04L394J
P.IVA: 01961330246
“LA VALLE DEI FIORI”
BERTONCELLO MARIANGELA
Bertoncello Mariangela
Via San Pietro, 1 - 36065 Mussolente (VI)
C.U.A.A.: BRTMNG58H45A703S
P.IVA: 03010740243
“GIULIO DEI BRACHI”
SAVEGNAGO GIULIO
Savegnago Giulio
Via Savegnago, 1 - 36073 Cornedo Vicentino (VI)
C.U.A.A.: SVGGLI78S19A459E
P.IVA: 03878490246
“AIDI”
AZIENDA AGRICOLA AIDI DI FLAVIO SARTORE
Sartore Flavio
Via Molette, 70 - 35035 Marano Vicentino (VI)
C.U.A.A.: SRTFLV72D02L157H
P.IVA: 02615830243
“PALAZZO ROSSO FARM”
AZIENDA AGRICOLA PALAZZO ROSSO FARM DI ZINI SILVIA
Zini Silvia
Sede Legale: Via Bagnolo, 12 – 36023 Longare (VI)
Sede Aziendale: Via Palazzo Rosso, 6 - Loc. Ponte di Lumignano - 36023 Longare (VI)
C.U.A.A.: ZNISLV67D58A459E
P.IVA: 03542950245
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“AGRIBER”
AGRIBER DI BERNARDI AMEDEO & C. SOCIETA’ AGRICOLA S.S.
Bernardi Amedeo
Via Peraro, 108 - Fraz. Longa - 36060 Schiavon (VI)
C.U.A.A.: 03739800245
P.IVA: 03739800245
“LA VALLE DEI RAPACI”
FAGAN CATERINA
Fagan Caterina
Via Lago di Fimon, 135 - 36057 Arcugnano (VI)
C.U.A.A.: FGNCRN93A69L840T
P.IVA: 04199210248
“L’APE NOSTRA AMICA”
FANTINATO GIUSEPPE
Fantinato Giuseppe
Via Piana d'Oriente, 48 - 36065 Mussolente (VI)
Loc. San Giovanni - Montegrappa (VI)
C.U.A.A.: FNTGPP50H07F829C
P.IVA: 02383920242
“CARLAN AGNESE”
CARLAN AGNESE
Carlan Agnese
Via Castellaro, 24 - 36020 Castegnero (VI)
C.U.A.A.: CRLGNS63E51F838S
P.IVA: 02899730242
“IL CASALE DELLE ERBE”
IL CASALE DELLE ERBE DI FATTORI EMANUELA
Fattori Emanuela
Via Cafarette, 6 - 36050 Bolzano Vicentino (VI)
C.U.A.A.: FTTMNL80A47H829X
P.IVA: 03394910248
“LE VESCOVANE”
LE VESCOVANE DI SAVOIA RITA MARIA
Savoia Rita Maria
Via San Rocco, 19 - 36023 Longare (VI)
C.U.A.A.: SVARMR47E62F158V
P.IVA: 02011940240
“MONTEROSSO”
MONTE ROSSO DI ACCO PIERGIORGIO E MARIA AURORA SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE
Acco Piergiorgio
Via Monterosso, 18 - 36040 Brendola (VI)
C.U.A.A.: 04202240240
P.IVA: 04202240240
“AL CONFIN”
AL CONFIN DI MAROSTEGAN PAOLO
Marostegan Paolo
Via Alpiero, 17 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
C.U.A.A.: MRSPLA79R13L840N
P.IVA: 03079940247
“AL CUCCO”
LUCCA MARIANNA
Lucca Marianna
Loc. Cucco, 2 - 36040 Valdastico (VI)
C.U.A.A.: LCCMNN76L56L157G
P.IVA: 02819430246
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247

29.VI

248

30.VI

249

31.VI

250

32.VI

251

33.VI

252

34.VI

253

35.VI

254

36.VI

del

pag. 30/34

10 maggio 2019
FATTORIA DIDATTICA

“FATTORIA DA MARISA”
GAIO MARISA
Gaio Marisa
Via Casara Roveri, 10 - 36045 Alonte (VI)
C.U.A.A.: GAIMRS59C71L840L
P.IVA: 01974860247
“LA VEGRA”
FIORASO CLAUDIO
Fioraso Claudio
Via Cà Fusa, 20 - 36030 Sarcedo (VI)
C.U.A.A.: FRSCLD63T20L551L
P.IVA: 01772620249
“AGRIFLOOR”
SOCIETA’ AGRICOLA AGRIFLOOR DI CERANTOLA PAOLO & C. S.S.
Cerantola Paolo
Via Tre Case, 20 - 36056 Tezze sul Brenta (VI)
C.U.A.A.: 02097480244
P. IVA: 02097480244
“DESY”
AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA DESY DI PONZIO MIRKO
Ponzio Mirko
Strada di Lobia, 179 – 36100 Vicenza (VI)
C.U.A.A.: PNZMRK85A14L840J
P.IVA: 03438900247
“ALBASPINA”
AZIENDA AGRICOLA ALBASPINA DI STORATO ANNA
Storato Anna
Via Bettanie,11 – 36010 Monticello Conte Otto (VI)
C.U.A.A.: STRNNA61L65F514J
P.IVA: 02777560240
“ANGOLO DI PARADISO”
ANGOLO DI PARADISO DI BRESOLIN MARIA ALDA SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE
Johnny Rama
Via Laita - S. Pietro, 1- 36070 Altissimo (VI)
C.U.A.A.: 03810290241
P.IVA: 03810290241
“IL CASON DELLE MERAVIGLIE”
DALLA RIVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI PANOZZO CRISTINA E PANOZZO
GIUSEPPE
Panozzo Cristina
Via Rossi, 37 - 36010 Treschè Conca-Roana (VI)
C.U.A.A.: 03461780243
P.IVA: 03461780243
“PONY EXPRESS”
MENEGHELLO ADRIANO
Meneghello Adriano
Sede Legale: Via Camazzole, 44/B - 35010 Carmignano di Brenta (PD)
Sede Aziendale: Via San Valentino, 19 - 36050 Pozzoleone (VI)
C.U.A.A.: MNGDRN63C10H829O
P.IVA: 04520480288
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255

37.VI

256

38.VI

257

39.VI

258

40.VI

259

41.VI

260

42.VI

261

43.VI

262

44.VI

del
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10 maggio 2019
FATTORIA DIDATTICA

“MALGA VITTORIA”
AZ. AGRITURISTICA MALGA VITTORIA DI CALDERARO SAMUELE
Calderaro Samuele
Sede Legale: Via G. Leopardi, 6/D – 35010 Onara di Tombolo (PD)
Sede Aziendale: Via Nosellari, 11 – 36020 Pove del Grappa (VI)
Via Sansughe, 12 – 35013 Cittadella (PD)
Sede Fattoria didattica: Via Nosellari, 11 – 36020 Pove del Grappa (VI)
C.U.A.A.: CLDSML73E06H355Q
P. IVA: 03892630280
“CA’ DELL’AGATA”
CA’ DELL’AGATA AZ. AGR. DI DALLA COSTA GIANNI
Dalla Costa Gianni
Via Monte Rosa, 26 - 36030 Zugliano (VI)
C.U.A.A.: DLLGNN56T16M199W
P.IVA: 01906400245
“APICOLTURA VALDASTICO”
APICOLTURA VALDASTICO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE
Carollo Damiano
Via Molan, 12 - 36030 Lugo di Vicenza (VI)
C.U.A.A.: 03146330240
P.IVA: 03146330240
“LA GREPPIA”
SCORZATO FABIO
Scorzato Fabio
Sede Legale: Piazza Ciscato, 14/1 - 36034 Malo (VI)
Sede Aziendale: Via Monte Palazzo, 25 - 36034 S.Tomio di Malo (VI)
C.U.A.A.: SCRFBA77A16E864C
P.IVA: 02916280247
“RODEGHIERO PAINTS”
RODEGHIERO PAINTS DI RODEGHIERO ANTONIO ALBERTO E EVA SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE
Rodeghiero Eva
Via Tibalda, 6 – 36060 Molvena (VI)
C.U.A.A.: 04203470242
P.IVA.: 04203470242
“L’OASI DELLE API”
L'OASI DELLE API - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI MAZZERACCA EGIDIO E
DIEGO
Mazzeracca Diego
Sede Legale: Strada Marchesane, 150 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Sede Aziendale: Via Apollonio, 65 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
C.U.A.A.: 04078380245
P.IVA: 04078380245
“CONCA D’ORO”
SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE A MUTUALITA’ PREVALENTE A.R.L
Polimeni Anna
Via Rivoltella Bassa, 20 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
C.U.A.A.: 03694360243
P.IVA: 03694360243
“IL RIFUGIO DEI COLORI”
PETTENA ELISA
Pettena Elisa
Sede Legale: Via Dante Alighieri, 3 – 36040 Sarego (VI)
Sede Aziendale: Via Fontana Grande, 13/B – 36040 Sarego (VI)
C.U.A.A.: PTTLSE50E50I430I
P.IVA: 02658190240
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263

45.VI

264

46.VI

265

47.VI

266

48.VI

267

49.VI

268

50.VI

269

51.VI

270

52.VI

271

53.VI

del
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FATTORIA DIDATTICA

“COL BERETTA”
MOCELLIN ANNA
Mocellin Anna
Via Travaglietta, 27 – Loc. Lepre - 36020 San Nazario (VI)
C.U.A.A.: MCLNNA84P43A703O
P.IVA: 03999640265
“AGRIGRA’”
CUNIAL SARA
Cunial Sara
Sede Legale: Viale XI Febbraio, 13 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Sedi Aziendali: Loc. Tre Case - Col della Martina – 36020 Cismon del Grappa (VI)
Strada G. Giardino, 2 - Loc. Semonzo – 31030 Borso del Grappa (TV)
C.U.A.A.: CNLSRA79L48H501R
P.IVA: 03494220241
“HORTUS IN LAB”
VIGARDOLETTO SOCIETA’ AGRICOLA DI BARAUSSE DOMENICO E CLAUDIO S. S.
Barausse Domenico
Via Vigardoletto, 1 – 36010 Monticello Conte Otto (VI)
C.U.A.A.: 03796790248
P.IVA: 03796790248
“MALGASIAGO”
BISAKHESE DI GNESOTTO MASSIMILIANO
Gnesotto Massimiliano
Via Toccoli, 18 – 36010 Roana (VI)
C.U.A.A.: GNSMSM83P04A703E
P.IVA: 03739360240
“PIETRIBIASI GIUSEPPE”
PIETRIBIASI GIUSEPPE
Pietribiasi Giuseppe
Via dei Laghi, 223 – 36100 Vicenza (VI)
C.U.A.A.: PTRGPP48S18L840I
P.IVA: 01411690249
“RANCH DEI MULINI”
LAPO GIULIANA
Lapo Giuliana
Via Covolo, 17 – 36057 Arcugnano (VI)
C.U.A.A.: LPAGLN54A49E671I
P.IVA: 01549380242
“LA CASA DEL BOSCO”
AZIENDA AGRICOLA SALTEL SAS DI BALBO PIETRO & C.
Balbo Pietro
Via San Giorgio, 16 – 36020 Solagna (VI)
C.U.A.A.: 02920340243
P.IVA: 02920340243
“LA RINDOLA”
LA RINDOLA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
Antoniazzi Elia
Sede Legale: Via Bertocchetto, 6 – 36070 San Pietro Mussolino (VI)
Sede Aziendale: Via Campanella, 18 – 36070 Altissimo (VI)
C.U.A.A.: 03794520241
P.IVA: 03794520241
“LA PESCHIERA”
AZ. AGR. LA PESCHIERA DI RADIZZI ANNA BENEDETTA
Radizzi Anna Benedetta
Sede Legale: Viale Regina Margherita, 9/A – 36078 Valdagno (VI)
Sede Aziendale: Località Peschiera dei Muzzi, 1 – 36070 Castelgomberto (VI)
CUAA: RDZNBN87L64L551E
P. IVA: 04201010248
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272

54.VI

273

55.VI

274

56.VI

275

57.VI

276

58.VI

277

59.VI

278

60.VI
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61.VI
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62.VI

del
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“LA DECIMA”
SOCIETA’ AGRICOLA LA DECIMA S.R.L.
Pio Lago
Sede Legale: Via Marosticana, 161 – 36031Dueville - VI
Sede Aziendale: Via Europa Unita, 26 – 36030 Montecchio Precalcino (VI)
CUAA: 02352181206
P. IVA: 02352181206
“FATTORIA DELLA NON FRETTA”
TESORO DI FIMON DI FERRONATO SONIA MARINA
Ferronato Sonia Marina
Via Commenda, 1 – Loc. Fimon – 36057 Arcugnano (VI)
CUAA: FRRSMR58R57G914X
P. IVA: 03334700246
“TIGLIO E QUERCIA”
TIGLIO E QUERCIA DI FRANCESCHI MICHELE MARIA
Franceschi Michele Maria
Contrada Rossati, 10 – 36078 Valdagno (VI)
CUAA: FRNMHL69P27L551J
P. IVA: 03298670245
“STORIE DI VITE. LA FATTORIA DIDATTICA DELLA CANTINA PIOVENE PORTO GODI”
SOCIETA’ AGRICOLA PIOVENE PORTO GODI ALESSANDRO S.S.
Piovene Porto Godi Alessandra
Via Villa, 14 – Fraz. Toara - 36021 Villaga (VI)
C.U.A.A.: 00763110244
P.IVA: 00763110244
“CORTE BERTESINA”
TAPPARO RENATA
Tapparo Renata
Strada Bertesina, 270 – 36100 Vicenza (VI)
C.U.A.A.: TPPRNT55C64L840F
P.IVA: 00925710246
“FATTORIA VALDASTICO”
FATTORIA VALDASTICO SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE
Benetti Antonio
Via Busin, 28 - 36010 Zanè (VI)
C.U.A.A.: 02623870249
P.IVA: 02623870249
“ORTI DI SANT’ANGELO”
AZIENDA AGRICOLA ORTI DI SANT’ANGELO DI CAVEDON ALESSANDRO
Cavedon Alessandro
Sede Legale: Via Martiri di Malga Zonta, 14 – 36015 Schio (VI)
Sede Aziendale: Via Giovanni Pascoli – 36035 Marano Vicentino (VI)
C.U.A.A.: CVDLSN91A01I531M
P.IVA: 03724270248
“MARIETTA”
DAL MAISTRO MARIA
Dal Maistro Maria
Via Gecchelina, 4/1 – 36030 Monte di Malo (VI)
C.U.A.A.: DLMMRA69E53F486I
P.IVA: 03794190243
“JUVENILIA”
JUVENILIA SOCIETA’ AGRICOLA S.S.
Pinton Davide
Via Ceresara, 26 – 36015 Schio (VI)
C.U.A.A.: 01945650248
P.IVA: 01945650248
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“ALBERTO&ANNA ALPACA”
BARUFFATO ALBERTO
Baruffato Alberto
Sede Legale: Piazza Libertà, 11 – 36050 Monteviale (VI)
Sede Aziendale: Via Costigiola, 123 – 36050 Monteviale (VI)
C.U.A.A.: BRFLRT85R28L840A
P.IVA: 03744740246
“FATTORIA MASSIGNAN”
FATTORIA MASSIGNAN SOCIETA' AGRICOLA IMPRESA SOCIALE S.R.L.
Dolcetta Capuzzo Giovanni
Via Quintino Sella, 20/bis – 36040 Brendola (VI)
C.U.A.A.: 04131970248
P.IVA: 04131970248
“VILLA FERIANI”
FERIANI GIOVANNI
Feriani Giovanni
Via Borgo, 16 – 36047 Montegalda (VI)
C.U.A.A.: FRNGNN71P06L949A
P.IVA: 02541680241
“FATTORIA TURCATO”
TURCATO GISELLA
Turcato Gisella
ContradaTurcati, 1 C – 36076 Recoaro Terme (VI)
C.U.A.A.: TRCGLL62T60L551U
P.IVA: 02251760241
“L’ALBERO DELLA VITA”
CUCAROLLO MARIO
Cucarollo Mario
Sede Legale: Via San Pio X, 25 – 36027 Rosà (VI)
Sede Aziendale: Via Roberti, 40 – 36027 Rosà (VI)
C.U.A.A.: CCRMRA53A09H556J
P.IVA: 02530800248
“HAKUNA MATATA”
BORTOLI FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
Bortoli Guido
Via Garziere, 47 – 36013 Piovene Rocchette (VI)
C.U.A.A.: 01804150249
P.IVA: 01804150249
“AE NOSEARE”
NICOLIN MARIO E ZAMBELLO ANTONIETTA S.S.
Nicolin Mario
Via Adige, 37 – Loc. Marola – 36040 Torri di Quartesolo (VI)
C.U.A.A.: 02965890243
P.IVA: 02965890243
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(Codice interno: 395586)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 119 del 21 maggio 2019
Approvazione dei modelli regionali di domanda, presentabili alla Regione, per il rilascio, modifica o rinnovo di
classificazione delle strutture ricettive alberghiere: alberghi diffusi nonchè della relativa asseverazione tecnica. art. 32,
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 12 agosto 2014 e successive
modifiche ed integrazioni.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approvano i modelli regionali per domandare alla Regione la classificazione dell'albergo diffuso con la relativa
asseverazione tecnica.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina, agli articoli 23 e seguenti le strutture
ricettive, tra le quali anche gli alberghi diffusi;
- la citata L.R. all'articolo 31 attribuisce alla Giunta regionale l'individuazione dei requisiti di classificazione delle strutture
ricettive, ivi comprese le strutture ricettive alberghiere: alberghi diffusi;
DATO ATTO CHE
- la Giunta regionale, con DGR n. 1521 del 12 agosto 2014, successivamente modificata ed integrata da DGR n. 184 del 23
febbraio 2016 e da DGR n. 989 del 6 luglio 2018, ha disciplinato i requisiti di classificazione delle suddette strutture ricettive
alberghiere, nonché alcuni aspetti del relativo procedimento;
- in particolare, l'Allegato A della citata DGR ha disciplinato i casi in cui alla domanda di classificazione deve essere allegata
la documentazione tecnica, comprendente l'asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la conformità della capacità
ricettiva alle vigenti norme edilizie e sanitarie;
- la citata DGR, infine, ha attribuito al Direttore della Direzione regionale Turismo l'approvazione, con proprio decreto, del
modello regionale di domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione;
CONSIDERATO CHE
- si devono applicare i criteri ed i requisiti, definiti dalla citata DGR e successive modifiche ed integrazioni, per identificare sia
il contenuto del modello regionale di domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle suddette strutture
ricettive alberghi diffusi, sia il contenuto della relativa asseverazione di un tecnico abilitato per quanto riguarda la
documentazione tecnica da allegare alla domanda nei casi previsti;
RITENUTO OPPORTUNO
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, di domanda,
da presentare alla Regione, tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle suddette strutture
ricettive alberghiere: alberghi diffusi, ai sensi dell'art. 32 della L.R .n. 11/2013, della citata DGR e successive modifiche ed
integrazioni;
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, di asseverazione di un tecnico abilitato contenuto nell'Allegato B al
presente provvedimento, da presentare alla Regione, tramite il SUAP, quale allegato alla domanda di classificazione delle
suddette strutture ricettive alberghiere: alberghi diffusi, nei casi previsti dalla citata DGR e successive modifiche ed
integrazioni;
CONSIDERATO CHE
- si devono applicare i criteri ed i requisiti, definiti dalla citata DGR e successive modifiche ed integrazioni, per identificare sia
il contenuto del modello regionale di domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle suddette strutture
ricettive alberghi diffusi; sia il contenuto della relativa asseverazione di un tecnico abilitato per quanto riguarda la
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documentazione tecnica da allegare alla domanda nei casi previsti;
RITENUTO OPPORTUNO
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, di domanda,
da presentare alla Regione, tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle suddette strutture
ricettive, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013, della citata DGR e successive modifiche ed integrazioni;
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, di asseverazione di un tecnico abilitato attestante la conformità
della capacità ricettiva alle vigenti norme edilizie e sanitarie, contenuto nell'Allegato B al presente provvedimento, da
presentare alla Regione, tramite il SUAP, quale allegato alla domanda di classificazione delle suddette strutture ricettive, nei
casi previsti dalla citata DGR e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO CHE
- dal 1 aprile 2019, ai sensi della DGR n. 1997 del 21 dicembre 2018, la Regione esercita le funzioni di classificazione delle
strutture ricettive alberghiere: alberghi diffusi;
- le domande di classificazione, nonché le relative asseverazioni tecniche allegate, delle strutture ricettive alberghi diffusi sono
presentate, tramite lo Sportello unico attività produttive (SUAP) ai sensi del DPR n. 160/2010, alle Unità organizzative
regionali Veneto Occidentale e Veneto Orientale, territorialmente competenti per classificare le strutture ricettive: alberghi
diffusi ai sensi della citata DGR n.1997/2018;
RITENUTO OPPORTUNO
- pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta elettronica
certificata (PEC) delle citate Unità organizzative regionali, alle quali tutti i SUAP del Veneto dovranno inviare le suddette
domande di classificazione con le relative asseverazioni tecniche;
- di inserire i citati Allegati A e B sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
(BUR);
- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/
VISTI il Regolamento(UE) 2016/679; la L. n. 241/1990; la L.R. n. 11/2013; il DPR n. 445/2000; il DPR n. 380/2001; il DPR n.
160/2010; la DGR n. 1521/2014; la DGR n. 184/2016; la DGR n. 989/2018 e la DGR n. 1997/2018
decreta
1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, contenuto nell'Allegato A al presente
provvedimento, di domanda, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013, da presentare alla Regione, tramite il SUAP, per il
rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive alberghiere: alberghi diffusi di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 1521/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, di asseverazione tecnica, contenuto nell'Allegato B
al presente provvedimento, da presentare alla Regione, tramite il SUAP, da allegare, nei casi previsti in premessa, alla
domanda di classificazione delle suddette strutture ricettive alberghiere: alberghi diffusi;
3. di pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta elettronica
certificata (PEC) delle Unità organizzative regionali, citate in premessa, alle quali i SUAP dovranno inviare le suddette
domande di classificazione con le relative asseverazioni tecniche;
4. di inserire i citati Allegati A e B sul portale: www.impresainungiorno.gov.it;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
(BUR);
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7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
Mauro Giovanni Viti
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ALLEGATO A al Decreto n 119 del 21 maggio 2019

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
ALBERGO DIFFUSO

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE (da presentare tramite Suap)
alla Regione del Veneto agli indirizzi reperibili nel Portale Regionale al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori
N.B. Va compilato un modello per ogni edificio componente l’albergo diffuso e tutti i modelli vanno
presentati al SUAP nella stessa data – nel modulo relativo all’edificio principale va compilata
la scheda riepilogativa delle dipendenze
1. Dati del dichiarante
Il/La sottoscritto/a

Cognome ____________________________ Nome ________________________________

Comune di nascita (o Stato estero) _______________________________________________________________
Data di nascita (gg.mm.aaaa.) ____ / _____ / _______
Codice fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

P.E.C. (obbligatoria) _________________________________________________________________________

Tel._________________________Cell.____________________________Fax____________________________

2. Nella sua qualità di
Titolare della DITTA INDIVIDUALE __________________________________________________________
sede legale nel Comune di __________________________________Prov. _________ C.A.P. _______________
via __________________________________________________________________________ n° ___________

Legale Rappresentante della SOCIETA’/ENTE ________________________________________________
Con sede legale nel Comune di _______________________________Prov. _________ C.A.P. _______________
via ___________________________________________________________________________ n° ___________

Codice fiscale della società/ente:
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3. C H I E D E: ai sensi dell’art. 32 comma1, della Legge Regionale 11 del 14 giugno 2013 e della D.G.R. n. 1521

del 12

agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni

a)

il rilascio di prima classificazione come “albergo diffuso”(nuova apertura di un edificio privo di classificazione
albergo diffuso) .

b)

rinnovo di classificazione “albergo diffuso” (se non vi è modifica dei requisiti oggetto di precedente
classificazione come albergo diffuso).

c)

modifica di classificazione (se vi è modifica dei requisiti oggetto di precedente classificazione come albergo
diffuso);

per la struttura ricettiva nella tipologia ALBERGO DIFFUSO
con la seguente denominazione propria: ____________________________________________________
con apertura annuale

con apertura stagionale
dal _____________ al_____________

dal _____________ al_____________
dal _____________ al_____________

4. La struttura ricettiva
descritta nel presente allegato è:

edificio principale

(con numero di posti letto inferiori al numero totale dei posti letto delle dipendenze)
ATTENZIONE: compilare la scheda riepilogativa delle dipendenze del presente modello.

dipendenza

(indicare di seguito i dati dell’edificio principale)
Denominazione edificio principale: ______________________________________________________
Via: _________________________________________________________________ n. __________
Distanza in linea d’aria dell’edificio principale da dipendenza metri _____________________________

5. La struttura ricettiva è situata:
nel Comune di: __________________________________________________________________________________________
Località ________________________________________________________________________ C.A.P. __________________
Via ___________________________________________________________________________ n. _____________________
Tel. _________________________________________________ Fax ______________________________________________
Sito internet ____________________________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________________________
(indirizzo e-mail presso il quale verranno inviate le credenziali di accesso al sistema telematico SIRT – art.13 L.R. 11/2013)
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struttura ricettiva situata in “”VILLA VENETA””, registrata nel catalogo dell’Istituto Regionale Ville Venete, con la seguente
denominazione: ____________________________________________________________________________________________
struttura ricettiva in altro edificio vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004
N.B. per essere residenza d’epoca alberghiera l’albergo diffuso deve essere localizzato in edifici vincolati, ai sensi del D.lgs n.
42/2004, sia l’edificio principale sia ogni dipendenza.

6. Altre notizie sulla localizzazione della struttura ricettiva da classificare ( facoltative )
Centro storico

Zona aeroporto

Zona stazione F.S.

Periferia

Zona fiera

Casello autostradale

Sul mare

Zona collinare

Sul lago

Zona impianti risalita

Zona termale

Campagna/parco

Vicinanza Golf

Vicinanza Maneggio

Zona montagna

DICHIARA
che tutte le unità immobiliari che compongono l'albergo diffuso sono situate in edifici già esistenti alla data di entrata in
vigore della l.r. n. 11/2013 (il 3 luglio 2013) ed hanno una destinazione d’uso turistico ricettiva.
Dichiara che l’albergo diffuso è ubicato :
in un Comune montano di cui all’Allegato A della l.r. 8 agosto 2014, n. 25;
nel centro storico, così come individuato dagli strumenti di governo del territorio, di Comune con popolazione non
superiore a cinquemila residenti;
nell’ isola non collegata da ponti alla terraferma, con popolazione non superiore a cinquemila residenti.
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE DIPENDENZE
(obbligatorio solo se si sta compilando il modello dell’edificio principale)
Indirizzo della dipendenza ( via e numero civico )

stelle

totale
posti letto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nel caso di ulteriori dipendenze da dichiarare con formato cartaceo, utilizzare fotocopia della scheda

scheda n. ___ di ____

Il sottoscritto dichiara che:
totale posti letto nelle dipendenze
è superiore al totale posti letto dell’edificio principale:
totale posti letto nell’edificio principale
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7. La struttura ha la seguente capacità ricettiva:
Camere e suite

tipo camera
singole

doppie

più di 2 letti

Totale
camere

Totale
posti letto
permanenti 1

Totale
bagni
comuni

Camere senza bagno
tipo camera
singole

doppie

più di 2 letti

Totale
camere

Totale
posti letto
permanenti

1

Totale
bagni

Camere con bagno
Junior suite
Suite
Unità abitative

tipo camera

U.A
numero

singole

doppie

più di 2 letti

Totale
camere

Totale
posti letto
permanenti 1

Totale
bagni
comuni

Unità ab. monolocali
Unità ab. bilocali
Unità ab. più locali
totale

Totale generale

u.a

camere
singole

doppie

più di 2 letti

Numero letti temporanei

totale

Totale
posti letto
permanenti 1

Totale
bagni

2

1) numero letti asseverati o autorizzati
2) numero complessivo di eventuali letti temporanei da rimuovere alla partenza del cliente, ai sensi dell’art. 25 comma 7 L.R. 11/2013
(indicare zero in caso di nessun letto temporaneo disponibile).
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8. Dichiarazione di accessibilità in materia di abbattimento di barriere architettoniche
la struttura ricettiva è:

NON ACCESSIBILE
ACCESSIBILE per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale ai sensi dell’art. 2
e successivi del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e in conformità alla D.G.R. 1428/2011.
Accessibili:

n. camere _____________

9. DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA

n. bagni ___________ n. ascensori _____________

NEL CASO DI STRUTTURA RIMASTA INVARIATA - SIA PER L’EDIFICIO

PRINCIPALE, SIA PER TUTTE LE DIPENDENZE - DALL’ULTIMA CLASSIFICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che dopo l’ultima classificazione della struttura ricettiva, con provvedimento
espresso o per silenzio assenso, non si è verificata per l’edificio principale e per le relative dipendenze,
nessuna delle seguenti ipotesi:
-

modifiche della capacità ricettiva;
interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i;
interventi di ampliamento edilizio ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i. ;
aperture di nuove dipendenze.

Conseguentemente dichiara di essere esentato, ai sensi della DGR n. 1521 del 12 agosto 2014 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla compilazione della sezione A) del presente modello, nonché dall’obbligo di
allegare l’asseverazione di un tecnico abilitato per la capacità ricettiva, la relazione tecnico descrittiva della
localizzazione e delle dimensioni delle aree comuni e dei locali di pernottamento; le planimetrie, prospetti e
sezioni quotate del complesso.
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Sezione A) DICHIARAZIONE DEI DATI CATASTALI ED EDILIZI DELL’IMMOBILE
I dati catastali N.C.E.U. dell’unità immobiliare sopra indicata sono i seguenti
Categoria:

Classe:

Sezione:

Foglio:

mappale:

subalterno:

Di essere nella piena disponibilità della struttura ricettiva da classificare in base al seguente titolo:
Contratto

Sentenza

Denuncia di Successione ereditaria

Titolo edilizio

estremi del titolo: (luogo, data e nel caso di contratto, anche il tipo) ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Conformità ai Regolamenti locali:
Nei locali di esercizio sono rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, regolamenti locali igienici sanitari, i regolamenti
edilizi e le norme urbanistiche, quelle relative alla destinazione d’uso e, ove previsto, le norme sulla sorvegli abilità,
come risulta dagli atti depositati presso il Comune competente.

la struttura ricettiva è ubicata in un’immobile edificato anteriormente alle attuali norme in materia di agibilità in vigore
nel Comune e successivamente ad esse non ha subito modifiche tali da richiedere un nuovo certificato di agibilità.
In relazione all’ultima certificazione di agibilità, l’immobile presso cui viene esercitata l’attività ricettiva risulta:
dotato di certificato di agibilità

Prot. n.

del

Prot. n.

del

Dichiarato agibile ai sensi dell’art.
10 del D.P.R. n. 160/2010 mediante
asseverazione
Che successivamente al sopraccitato certificato di agibilità o della sopraccitata asseverazione non ha subito modifiche
comportanti, ai sensi della normativa vigente, la necessità di nuovo certificato di agibilità o di nuova asseverazione
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Sezione B) - DICHIARAZIONE DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA/SOSTITUTIVA --

Non chiede nessuna denominazione aggiuntiva/sostitutiva
Denominazione aggiuntiva/sostitutiva richiesta

(facoltativa)

aggiuntiva

sostitutiva

(art. 2 allegato A) DGR n. 1521 del 12 agosto 2014)
Hotel diffuso
Residenza d’epoca alberghiera: albergo diffuso che è localizzato in edifici vincolati ai sensi del Dlgs n.
42/2004, sia l’edificio principale sia ogni dipendenza.

Sezione C) - DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DIMENSIONALI E STRUTTURALI
DICHIARA
- di essere consapevole e di aver preso visione dei requisiti strutturali e dimensionali della struttura ricettiva “Albergo
Diffuso”, individuati nella deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 12 agosto 2014, e successive modifiche e
integrazioni pubblicata sul portale istituzionale della Regione Veneto www.regione.veneto.it e che l’immobile citato
possiede tutti i suddetti requisiti per la classificazione richiesta.

Sezione D) - DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI CLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA

DICHIARA
che l’immobile identificato catastalmente nella Sezione A - possiede tutti i requisiti di classificazione di una struttura
ricettiva alberghiera “Albergo diffuso”, previsti dalla D.G.R. N 1521 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed
integrazioni dei quali ha preso visione e conoscenza, corrispondenti alle seguenti stelle:

2 stelle
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Nel caso di tre stelle superior, i requisiti fungibili sono da barrare nella seguente tabella:

REQUISITI OBBLIGATORI FUNGIBILI PER
ALBERGO DIFFUSO 3 STELLE SUPERIOR
A SCELTA TRA I SEGUENTI PER UN PUNTEGGIO ALMENO PARI A 10

Barrare
il
PUNTI
requisito
scelto

1

superfici minime di tutte le camere e tutti i bagni pari a quelle previste per nuovi
volumi o nuove strutture per alberghi a 4 stelle (DGR 807/2014)

4

2

campo da golf dell’albergo avente i requisiti per l'omologazione

4

3

maneggio e cavalli propri dell’albergo (nota n. 12)

4

4

parco dell’albergo di dimensioni pari o superiore a 5.000 mq

4

5

spiaggia privata o riservata per il 100% delle camere / suite / junior suite / unità
abitative, con attrezzature (ombrellone, lettini e/o sdraio)

3

6

piscina coperta

3

7

piscina scoperta con complessivo specchio acqueo pari o superiore a 200 mq

3

8

dotazioni sportive e ricreative dell’albergo all’aperto o al coperto con superficie
complessiva superiore a mq 1.800 (nota n. 13)

3

9

centro benessere (centro estetico, sauna e/o bagno turco, solarium UV,
idromassaggio)

3

10

certificazione alberghiera OHSAS 18.001 (nota n. 14)

3

11

parco dell’albergo di dimensioni superiori a 3.000 mq e inferiori a 5.000 mq

2

12

dotazioni sportive e ricreative dell’albergo all’aperto o al coperto con superficie
complessiva almeno pari a mq 1.200 (nota n. 13)

2

13

area benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio

2

14

piscina scoperta con complessivo specchio acqueo superiore a 100 mq e inferiore a
200 mq

2
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A SCELTA TRA I SEGUENTI PER UN PUNTEGGIO ALMENO PARI A 10

PUNTI

15

ristorante in locale apposito e/o all'aperto su area dell'albergo

2

16

centro fitness: locale con idoneo ricambio d’aria e con attrezzatura specifica (almeno
4 macchine, tappeti / stuoie per ginnastica a terra)

2

17

locale business-office a disposizione dei clienti (tavolo, sedie, telefax-fotocopiatrice,
prese elettriche e adattatori, telefono, 1 computer ogni 40 posti letto autorizzati,
stampante di rete, necessario per scrivere, collegamento wi-fi)

2

18

teatro / anfiteatro per animazione

2

19

approdo privato dell’albergo per i clienti

2

20

cantina degustazione dell'albergo con disposizione di almeno 80 etichette di vini
diversi, di cui almeno il 25% veneto

2

21

cigar room, saletta riservata ai fumatori, dotata di un impianto adeguato di aerazione
ed arredata con almeno due poltrone o almeno un divano

2

22

servizio di ricevimento e portineria-informazioni assicurato 16/24 ore con almeno una
unità addetta in via esclusiva per ciascun servizio

2

23

portiere di notte e servizio di ricevimento notturno

2

24

accoglimento e trasporto interno dei bagagli assicurato 24/24 ore con un addetto in
via esclusiva

2

25

certificazioni alberghiere ISO 9.000-9.001, ISO 14001 ed EMAS (nota n. 14)

2

26

defibrillatore con personale adeguatamente formato

1

27

parco dell’albergo di dimensioni tra 1.500 mq e 3.000 mq

1

28

dotazioni sportive e ricreative dell’albergo all’aperto o al coperto con superficie
complessiva almeno pari a mq 600 (nota n. 13)

1

29

piscina scoperta con complessivo specchio acqueo fino a 100 mq

1

30

area benessere con almeno due attrezzature tra: sauna, bagno turco, idromassaggio

1

31

deposito dedicato esclusivamente alla custodia di attrezzi sportivi del cliente (sci,
biciclette, attrezzatura golf, canoe, windsurf, ecc.)

1
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32

locale ritrovo bambini con idoneo ricambio d’aria attrezzato, con luce naturale
(minimo 20 mq)

1

A SCELTA TRA I SEGUENTI PER UN PUNTEGGIO ALMENO PARI A 10

PUNTI

33

biberon room (attrezzata con piastre, microonde, utensili vari, baby kit, a disposizione
24 ore su 24)

1

34

dotazioni per svago dei bambini (parco giochi attrezzato per bambini di minimo 50
mq)

1

35

servizi per bambini (animazione, baby sitting, ecc.)

1

36

servizio di ricevimento e portineria-informazioni assicurato 16/24 ore con almeno una
unità addetta in via esclusiva

1

37

pulizia nelle camere / suite / junior suite / unità abitative una volta al giorno con
riassetto pomeridiano

1

38

servizio di car valet

1

39

servizio officina per motocicli e/o biciclette

1

40

certificazione alberghiera Ecolabel (nota n. 14)

1

41

colonnina/e ricarica vetture elettriche presso l’albergo

1

42

gruppo elettrogeno di potenza sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico
minimo dei servizi essenziali della struttura (luce, riscaldamento / condizionamento,
ascensori, porte automatiche)

1

43

biciclette e/o attrezzature sportive a richiesta del cliente in numero pari ad almeno il
10% della capacità ricettiva autorizzata (nota n. 15)

1

44

veicoli a propulsione elettrica dell’albergo

1

45

animazione turistica

1

46

transfer clienti

1

47

servizio di piccola sartoria su richiesta cliente

1

48

servizio internet wi-fi gratuito

1

49

servizio traduzioni verbali e/o scritte su richiesta del cliente (almeno 4 lingue)

1
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NOTE
(numerate secondo la numerazione dell’Allegato B della DGR n. 1521/2014)

12

almeno 1 cavallo;

13

ad esempio: campo da tennis / volley / basket / rugby / calcio / calcetto, pista di pattinaggio, minigolf,
bocciodromo, ecc.. Se la dotazione insiste nel parco si sottrae la superficie della dotazione a quella del
parco e si sommano i punti corrispondenti in base alla presente tabella;

14

i punti relativi alle certificazioni si sommano solo se inerenti a certificazioni di diversa tipologia: di qualità,
ambientale, di sicurezza;

15

ad esempio: surf, slittini, sci, racchette da neve, attrezzatura da pesca …

N.B
“N.B. Nel caso di classificazione di albergo diffuso a 3 stelle superior, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
dei requisiti strutturali fungibili effettuata barrando a scelta, nella precedente tabella, i numeri da n.1 a n. 9, da n.11 a
n.19, n.21, da n.27 a n.34, n.41 e n.42, esclude la necessità della loro descrizione nella asseverazione del tecnico per la
capacità ricettiva e nei relativi documenti tecnici allegati”

Sezione E) – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE
OFFERTE (facoltativa)
DICHIARA
CHE LA STRUTTURA RICETTIVA ALBERGO DIFFUSO
offre i seguenti servizi
MODALITA’ DI PAGAMENTO ACCETTATE
CARTE DI CREDITO

NO
SI

Indicare quali: _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

LINGUE PARLATE
Inglese

Cinese

Altre lingue:

Francese

Portoghese

____________________________________

Tedesco

Russo

____________________________________

Spagnolo
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IMPIANTI SPORTIVI, ATTREZZATURE E SERVIZI NELLA STRUTTURA RICETTIVA

( barrare le voci presenti )

( dati oggetto di pubblicazione ai fini di informazione turistica )
Accettazione animali domestici

Spiaggia riservata

Accesso/vicinanza ai mezzi pubblici

Trattamenti estetici

Accettazione gruppi

Trattamenti massaggio

Autorimessa

WI FI

Bar

Impianti, attrezzature e servizi sportivi nel complesso

Cassette di sicurezza

Area Fitness

Custodia valori

Attrezzature/istruttore sub

Climatizzazione

Attrezzature/istruttore Vela

Climatizzazione su spazi comuni

Attrezzature/istruttore Windsurf

Discoteca

Attrezzature/istruttore Sci nautico

Fango termale

Attrezzature/istruttore Sci

Frigo bar in camera

Campo da golf

Giochi per bambini

Campo da tennis

Menù per celiaci

Equitazione

Parcheggio non custodito

Istruttore Nordik Walking

Parcheggio custodito

Palestra attrezzata

Parco proprio o giardino

Piscina coperta

Piscine termali proprie

Piscina scoperta

Ristorante

Ricarica bombole sub

Ristorante/Self-service
Noleggio biciclette
Ristorante vegetariano
Noleggio attrezzature sportive
Sala lettura

(specificare quali) ______________________________
____________________________________________

Sala TV
Servizio congressi

Altri impianti sportivi, attrezzature e servizi

Sauna

_________________________________________

Servizio baby sitting
Servizio navetta

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Servizio lavanderia/biancheria
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Sezione F) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI, ACCESSO AL SISTEMA
INFORMATIVO REGIONALE E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR,sul trattamento dei dati personali dei
titolari delle strutture ricettive, oggetto di classificazione ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 11/2013.
In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale
che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati relativi al procedimento di registrazione
ed aggiornamento della banca dati anagrafica regionale ed al procedimento di classificazione delle strutture ricettive, ai
sensi degli articoli 13 e 32 della L.R.n.11/2013, è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi –
Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato per la Regione del Veneto al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n.
596/2018, è il Direttore della Direzione regionale Turismo. Il Responsabile della Protezione dei dati Data Protection
Officer per la Regione del Veneto, a cui potrà rivolgersi l’interessato per le questioni relative ai trattamenti di dati che lo
riguardano, ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La Regione del Veneto, in qualità di
titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente domanda, con modalità informatiche e cartacee. Il conferimento
dei dati discende da un obbligo legale ai sensi degli articoli 13, 32, 35 e 49 della L.R. 11/2013. Le finalità del trattamento
dei dati sono l’accreditamento al sistema informativo turistico, la classificazione della struttura ricettiva, la vigilanza sui
requisiti di classificazione; la conoscenza dell’offerta turistica veneta, la rilevazione statistica dei dati in forma aggregata,
l’informazione turistica, l’archiviazione (protocollo e conservazione documentale) . La categoria dei dati personali
oggetto di trattamento è quella dei dati comuni anagrafici (ex art. 9 Reg. (UE) 2016/679).L’interessato ha l’obbligo di
fornire nella domanda di classificazione i dati personali ed in caso di mancanza dei suddetti dati la struttura ricettiva non
potrà essere classificata, ai sensi dell’art.32 della L.R.n.11/2013. All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati
dal personale e da collaboratori della Direzione regionale Turismo e delle Unità Organizzative regionali territorialmente
competenti per le strutture ricettive, previste dalla DGR n.1997/2018 e successive modifiche. Anche i dati riferiti a
persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione o nella e mail della struttura ricettiva turistica,
saranno diffusi dalla Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 11/2013, per finalità di informazione
turistica. I dati potranno essere comunicati ai Comuni competenti per territorio per l’esercizio delle funzioni di vigilanza
ai sensi dell’art.35 della L.R.n.11/2013 nonché a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ove applicabile,
e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Al di fuori di queste
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea. I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento
a Paesi terzi extra Ue. I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Reg. 2016/679/UE, è determinato in base
al criterio di proporzionalità dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. L’interessato ha il diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei
dati l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento ovvero opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Reg.2016/679/UE). L’interessato ha diritto di
proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Reg. 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con
sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. I dati
acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo decisionale automatizzato né
ad alcuna forma di profilazione.
ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEL TURISMO E RELATIVE ABILITAZIONI
Ai sensi dell’art. 13, co. 5 L.r. 11/2013 i titolari delle strutture ricettive sono accreditati per l’accesso al sistema informativo
turistico. Le credenziali di accesso al sistema informativo regionale sono comunicate alla casella e-mail dichiarata nel
presente modulo nel riquadro n. 5 a pagina 2. L’accreditamento consente di effettuare via Internet la registrazione dei dati
di rilevazione statistica dell’ISTAT, nonché di utilizzare altre applicazioni per la registrazione di informazioni turistiche fra le
quali immagini della struttura ricettiva e dati di georeferenziazione. I dati di informazione turistica potranno essere diffusi e
pubblicati nel portale regionale del turismo www.veneto.eu .

Mod_CLASS_AlbergoDiffuso
Approvato maggio 2019
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ALLEGATO A al Decreto n 119 del 21 maggio 2019

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
ALBERGO DIFFUSO

…I… sottoscritt…: Cognome _____________________________ Nome __________________________________

C.F.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara
che i dati riportati nella domanda di classificazione e nei relativi allegati, sono rispondenti al vero e dichiara inoltre:

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento n.
2016/679/VE/GDPR (sopra indicata) e la comunicazione sull’utilizzo dell’account regionale;
- di aver preso visione dell’informativa sui procedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.
allega asseverazione del tecnico abilitato
IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO CON FIRMA DIGITALE, ALLEGARE
FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO E SOTTOSCRIVERE :

Data _________________

Mod_CLASS_AlbergoDiffuso
Approvato maggio 2019

-

FIRMA DEL RICHIEDENTE ______________________________________________
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ALLEGATO B al Decreto n 119 del 21 maggio 2019

ASSEVERAZIONE TECNICA PER ALBERGO DIFFUSO

ASSEVERAZIONE TECNICA ALLEGATA
alla domanda di classificazione da presentare tramite SUAP
N.B. va compilata un’asseverazione per ogni edificio componente l’albergo diffuso
IL SOTTOSCRITTO TECNICO
Ing.

Arch.

Geom.

altro titolo professionale idoneo …………….……………………………..

Nome ……………………………….……….…….. Cognome ………………………………………………….……….………..
Codice fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Iscritto all’Ordine/Collegio Professionale di ……………….……………………………….. al numero ………….:……….…
con Studio nel Comune di: ……………………………………………………………….…………………………………………
in via …………..…………………............................................................................................... n. civico ……….………..
Tel.: ……..……………………………………………..................………….………………..………………….………………….
e-mail: ……………….…………..……………………………………………………………………………………………………
ai fini della classificazione ai sensi dell’art.32 della l.r. n. 11 del 2013 e della Dgr n. 1521 del 2014 e successive
modifiche ed integrazioni nella tipologia ALBERGO DIFFUSO della struttura ricettiva
denominata_____________________________________________________________
situata nel Comune _____________________________________________________ CAP_______________
via __________________________________________________________________________ n. ________

SOTTOSCRIVE
LA SEGUENTE ASSEVERAZIONE TECNICA
allegata alla domanda di classificazione della struttura ricettiva sopra specificata

La citata struttura ricettiva è:

edificio principale
dipendenza (indicare di seguito i dati dell’edificio principale)
Denominazione edificio principale
____________________________________________________
Via: _______________________________________________ n.________
Distanza in linea d’aria dell’edificio principale da dipendenza metri ________

Mod Asseverazione Tecnico - Albergo diffuso
Approvato maggio 2019
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ALLEGATO B al Decreto n 119 del 21 maggio 2019

ASSEVERAZIONE TECNICA PER ALBERGO DIFFUSO

I dati catastali N.C.E.U. dell’unità immobiliare sopra indicata sono i seguenti
Categoria:

Classe:

Sezione:

Foglio:

mappale:

subalterno:

La struttura ha la seguente capacità ricettiva:

Camere e suite

tipo camera
singole

doppie

più di 2 letti

Totale
camere

Totale
posti letto
permanenti 1

Totale
bagni
comuni

Camere senza bagno
tipo camera
singole

doppie

più di 2 letti

Totale
camere

Totale
posti letto
permanenti 1

Totale
bagni

Camere con bagno
Junior suite
Suite
Unità abitative

tipo camera

U.A
numero

singole

doppie

più di 2 letti

Totale
camere

Totale
posti letto
permanenti 1

Totale
bagni
comuni

Unità ab. monolocali
Unità ab. bilocali
Unità ab. più locali
totale

Totale generale

1)

u.a

camere
singole

doppie

più di 2 letti

totale

Totale
posti letto
permanenti 1

Totale
bagni

numero letti asseverati o autorizzati

Mod Asseverazione Tecnico - Albergo diffuso
Approvato maggio 2019
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ALLEGATO B al Decreto n 119 del 21 maggio 2019

ASSEVERAZIONE TECNICA PER ALBERGO DIFFUSO

IL SOTTOSCRITTO TECNICO
CONSAPEVOLE che la presente asseverazione ed i relativi allegati sono valutati dalla Regione, nel
procedimento di classificazione della citata struttura ricettiva tramite silenzio assenso a seguito di domanda,
ai sensi dell’art. 20 della l.n. 241/1990, dell’art.32 della l.r. n.11/2013 e della DGR n.1521/2014 e successive
modifiche e integrazioni;
di essere passibile della sanzione penale, prevista dall’ art. 21 della L. n. 241/1990 e s.m. e i.,nel caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni circa l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla
legge indicati nella presente asseverazione e nei relativi allegati;
di essere passibile della comunicazione al competente Ordine/Collegio professionale per l’irrogazione delle
sanzioni disciplinari e della comunicazione all’autorità giudiziaria per dichiarazioni non veritiere nella presente
asseverazione e nei relativi allegati;

ASSEVERA
a) la veridicità dei dati sopra dichiarati relativi alla struttura ricettiva, nonché dei seguenti documenti allegati
alla presente asseverazione :
a.1) una relazione tecnica descrittiva della localizzazione nonché delle dimensioni di aree e locali comuni
e dei locali di pernottamento, con indicazione per ciascun locale di pernottamento del numero di posti letto
ad uso dei turisti (1)(2);
a.2) numero totale di ……… documenti comprensivi di planimetrie, prospetti e sezioni quotate del
complesso, in scala 1:100, corrispondenti agli elaborati grafici approvati dal Comune;
b) che la capacità ricettiva di ciascun locale di pernottamento della suddetta struttura, come indicata nella
relazione tecnica allegata di cui alla lettera a.1), è conforme alle vigenti norme edilizie e sanitarie.
Note
(1)

Nel caso di scelta di denominazione aggiuntiva o sostitutiva di residenza d’epoca alberghiera la relazione

descrive l’edificio principale e tutte le dipendenze che risultano vincolati ai sensi del Dlgs n. 42/2004.
(2)

I requisiti strutturali fungibili di classificazione per alberghi diffusi a 3 stelle superior, barrati nella tabella

dell’allegato alla domanda di classificazione, non devono essere descritti nella presente asseverazione e nei relativi
documenti tecnici allegati.

__________________________________

Timbro e Firma

(luogo e data)
_________________________________________

allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità

Mod Asseverazione Tecnico - Albergo diffuso
Approvato maggio 2019
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(Codice interno: 395587)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 127 del 31 maggio 2019
Approvazione del nuovo modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al Comune
tramite il SUAP, per le strutture ricettive alberghiere: alberghi/hotel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere ed
alberghi diffusi. Art. 33 L.R. n. 11/2013. Revoca del Decreto Direzione Turismo n. 73 del 28 marzo 2019. Presa d'atto
del D.lgs n. 222 del 25 novembre 2016.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva, per consentire l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni - ai sensi del D.lgs. n. 222/2016 - il
nuovo modello regionale per segnalare l'inizio dell'attività (SCIA) delle strutture ricettive alberghiere: alberghi/hotel, villaggi
albergo, residenze turistico alberghiere ed alberghi diffusi, ai Comuni, tramite lo Sportello unico delle attività produttive
(SUAP) e si revoca il precedente modello di SCIA.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione
certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a
determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" ha precisato quali attività sono
oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia»)
o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative
di coordinamento;
- il suddetto decreto - in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei
principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e
proporzionalità - ha individuato le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione
certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso;
- in conformità alla normativa sopra descritta, al fine di consentire l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni,
in Conferenza Unificata delle Regioni è stata approvata, con Accordo del 17 aprile 2019, la nuova modulistica unificata e
standardizzata, in cui è presente anche il modulo riguardante la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le strutture
ricettive alberghiere;
PREMESSO CHE
- ai sensi del citato Accordo, le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni,
hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 28 agosto 2019 i moduli unificati e standardizzati,
adottati con l'Accordo del 17 aprile 2019 e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative
regionali entro il 31 maggio 2019;
- l'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il:
• rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento;
• rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all'accordo, e pubblicata sul sito istituzionale
della Regione stessa;
DATO ATTO CHE
- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture
ricettive, tra le quali anche le strutture ricettive alberghiere;
- l'articolo 33 della L.R. n. 11/2013 prevede che chiunque intende esercitare un'attività ricettiva, dopo aver ottenuto la
classificazione della struttura, ai sensi dell'articolo 32 della citata L.R., presenta al Comune, nel cui territorio è ubicata la
suddetta struttura, la segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, su modello regionale, ai sensi dell'articolo 19 della Legge
n. 241/1990;
DATO ATTO CHE
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- la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 11/2013 con DGR n. 807 del 2014 e con DGR n. 1521 del 2014, e loro
successive modifiche ed integrazioni, ha disciplinato i requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, nonché
alcuni aspetti procedimentali connessi, attribuendo al Direttore della Direzione regionale Turismo l'approvazione, con proprio
decreto, del modello regionale di SCIA;
- la copia della SCIA, ai sensi del comma 11 dell'art. 34 della l.r. n. 11/2013, deve essere esposta in modo visibile al pubblico
nella struttura ricettiva;
CONSIDERATO CHE
- il modello di SCIA contiene i dati per individuare il titolare della struttura ricettiva, i relativi requisiti morali previsti dalle
leggi statali, la localizzazione e le principali caratteristiche della struttura ricettiva classificata che ne consentano l'esercizio,
nonché il relativo periodo di apertura al pubblico, in conformità agli articoli 31, 32, 33 e 34 della L.R. n. 11/2013;
- la SCIA, ai sensi del DPR n. 160/2010, è presentata tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) al Comune, per le
funzioni di vigilanza sulle strutture ricettive, ai sensi degli articoli 35 e 49 della L.R. n. 11/2013;
- dal 1 aprile 2019, in conformità alla DGR n. 1997/2018, la SCIA:
va presentata al Comune tramite SUAP;
va comunicata, tramite il SUAP, per l'attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati regionale delle strutture
ricettive, ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 11/2013 e della DGR n. 1997/2018:
-all'Unità Organizzativa regionale Veneto orientale, competente per le strutture situate nei territori delle Province di Belluno,
Treviso e della Città metropolitana di Venezia;
-all'Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale, competente per le strutture situate nei territori delle Province di Padova,
Rovigo, Verona e Vicenza;
RITENUTO OPPORTUNO
- revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, perché non conforme al citato Decreto Legislativo n.
222/2016, il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 73 del 28 marzo 2019 approvante il modello di SCIA
per le strutture ricettive in oggetto, che prevedeva la comunicazione della SCIA al Comune e alle citate Unità Organizzative
regionali;
- confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle SCIA presentate al Comune, in conformità al
modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ( BUR) del
presente provvedimento;
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale di SCIA per le strutture ricettive in oggetto, da presentare tramite
SUAP al Comune, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, aggiornato ai sensi del citato Decreto Legislativo n.
222/2016;
- pubblicare sul sito istituzionale
https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle citate Unità
organizzative regionali, alle quali tutti i SUAP del Veneto dovranno inoltre comunicare le suddette SCIA;
- di inserire il citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BUR ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/;
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione sul BUR;
VISTI la legge n. 241/1990; la legge n. 124/2015; il Decreto Legislativo n. 222/2016; l'Accordo in Conferenza Unificata del 17
aprile 2019; la L.R. n.11/2013, la L.R. n. 33/2002; il DPR n. 445/2000; il DPR n.380/2001; il DPR n.160/2010; la DGR n.
1997/2018; la DGR n. 807/2014 e la DGR n.1521/2014 e loro successive modifiche ed integrazioni; il Decreto Direzione
Turismo n. 73/2019;
decreta
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1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 73 del 2019
approvante il modello di SCIA per le strutture ricettive alberghiere;
2. di confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle SCIA presentate al Comune, in
conformità al modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione ( BUR) del presente provvedimento;
3. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale di SCIA, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 11/2013,
contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, da presentare al Comune, tramite il SUAP, dai titolari delle
struttura ricettive classificate come strutture ricettive alberghiere: alberghi/hotel, villaggi albergo, residenze turistico
alberghiere ed alberghi diffusi;
4. pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta
elettronica certificata (PEC) delle Unità organizzative regionali citate in premessa, alle quali tutti i SUAP del Veneto
dovranno inoltre comunicare le suddette SCIA ;
5. di inserire il citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR e di inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/;
8. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.
Mauro Giovanni Viti
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ALLEGATO A al Decreto n. 127 del 31 maggio 2019

Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva alberghiera
(Art. 25 e 33 L.R. n. 11/2013)

da presentare tramite SUAP al Comune di: _______________________
COMUNICA

Procedimento

Comunicazione alla Regione del Veneto
agli indirizzi reperibili nel Portale Regionale
al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

Comunicazione per gli adempimenti di competenza della
Regione del Veneto (rilevazione statistica) agli indirizzi
reperibili nel Portale Regionale al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

Comunicazione alla Questura

Comunicazione alla Questura

SEGNALA al Comune

Procedimento
SCIA per apertura di struttura ricettiva
SCIA per subentro esercizio di attività ricettiva

Nuova apertura di struttura ricettiva
Subentro esercizio di attività ricettiva

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016)
INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ___________________________________________________________________________ n. _______________
Piano ______________________________________________ interno _____________________________________________
Comune ___________________________________________________________ prov. |__|__|
Stato ________________________ Telefono fisso _________________________ cellulare

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

__________________________

DATI CATASTALI
Foglio n. __________________ map. __________________ (se presenti) sub. _________________ sez. _________________
Catasto:

fabbricati

APERTURA
Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’attività di una struttura ricettiva alberghiera:
e – mail ________________________________________________________________________________________________
(indirizzo e-mail presso il quale verranno inviate le credenziali di accesso al SIRT – art. 13 L. R. n. 11/2013)
Denominazione della struttura _______________________________________________________________________________

Mod. SCIA_Alberghiero
Aggiornamento maggio 2019

-
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Esercizio a carattere
Annuale
Stagionale

dal |__|__|__|__| al |__|__|__|__| (gg/mm)

dal |__|__|__|__| al |__|__|__|__| (gg/mm)
Tipologia di esercizio
albergo
residenza turistico-alberghiera (RTA)
albergo diffuso
villaggio albergo
Classificazione dichiarata

__________________________________________________________________

La planimetria è stata presentata in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|.prot. n________________________________________

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni (art.76 del DPR 445 del 2000 e Codice
penale), sotto la propria responsabilità

Dichiara:
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla Legge;
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(R.D. n. 773/1931, artt. 11 e 92)
- non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente
ottenuto la riabilitazione;
- non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente

abituale,

professionale o per tendenza;
- non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro l le persone commessi
con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e poter
comunque provare la propria buona condotta;
- non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per
delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per
abuso di sostanze stupefacenti.

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di
soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di
procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).
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Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva alberghiera
(Art. 25 e 33 L.R. n. 11/2013)

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE
(Eventuale)
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n.
773/1931, il/la signor/a:
Nome _________________________________ Cognome _______________________________ che ha compilato l’allegato B.
(Sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)

DOTAZIONI E SERVIZI DELLA STRUTTURA
Il/la sottoscritto/a dichiara che la struttura:
Somministrazione di alimenti e bevande
non ha servizio di somministrazione di alimenti e bevande
prevede la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni
ha un servizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico

Piscina
non ha impianti ad uso natatorio
ha n. ____ impianti natatori riservati agli alloggiati di: mq. _____ , mq.______
ha n. ____ impianti natatori aperti al pubblico: di mq. _______, mq. ______

Centro estetico/benessere
non è dotata di centro estetico/benessere
è dotata di centro estetico riservato agli alloggiati
è dotata di centro estetico aperto al pubblico
Palestra o sala con attrezzi da palestra
non è dotata di sala con attrezzi da palestra
è dotata di sala con attrezzi da palestra riservata agli alloggiati
è dotata di sala con attrezzi da palestra aperta al pubblico
Altro(1)

_______________________________________

Specificare quali servizi sono gestiti da altri soggetti:
Servizio __________________________ Soggetto gestore ________________________________
Servizio __________________________ Soggetto gestore ________________________________
Servizio __________________________ Soggetto gestore ________________________________

(1)

In caso di ulteriori attività e servizi e per la vendita di specifici prodotti si applicano i relativi regimi amministrativi
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Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
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CAPACITA’ RICETTIVA
Totale complessivo posti letto n. _______________
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ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:
- di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e, fatte salve le deroghe in corso, di
prevenzione incendi
- di aver rispettato le norme relative alla destinazione d’uso
- Altro ____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:
- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello
Unico.
Nota bene: Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista
la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data____________________
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Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva alberghiera
(Art. 25 e 33 L.R. n. 11/2013)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI, ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO
REGIONALE E SOTTOSCRIZIONE DELLA SCIA
Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, sul trattamento dei dati personali dei titolari delle
strutture ricettive, oggetto di SCIA ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 11/2013.
In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la
riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati comunicati con la SCIA, nel procedimento di controllo dei requisiti
ivi dichiarati, ai sensi degli articoli 33, 35 e 49 della L.R.n.11/2013, è il Comune competente per territorio. E’ possibile rivolgersi
al citato Comune per avere informazioni circa il nominativo del Delegato al trattamento e del Responsabile della Protezione di dati.
Il Titolare del trattamento dei dati comunicati con la SCIA, nel procedimento regionale di registrazione ed aggiornamento della
banca dati anagrafica regionale delle strutture ricettive, ai sensi degli articoli 13 e 33 della L.R.n.11/2013, è la Regione del
Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato per la Regione del Veneto al
trattamento dei dati del suddetto procedimento regionale , ai sensi della DGR n. 596/2018, è il Direttore della Direzione regionale
Turismo. Il Responsabile della Protezione dei dati Data Protection Officer per la Regione del Veneto, ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La Regione del Veneto, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente
SCIA, con modalità informatiche e cartacee. Il conferimento dei dati al Comune ed alla Regione discende da un obbligo legale ai
sensi degli articoli 13, 33, 35 e 49 della L.R. 11/2013. Le finalità del trattamento dei dati sono l’accreditamento al sistema informativo
turistico, il controllo dei requisiti dichiarati nella SCIA; la conoscenza dell’offerta turistica veneta, la rilevazione statistica dei dati
in forma aggregata, l’archiviazione (protocollo e conservazione documentale) . Le categorie di dati personali oggetto di trattamento
sono le seguenti: dati comuni (anagrafici) e dati giudiziari (ex artt. 9 e 10 Reg. (UE) 2016/679). L’interessato ha l’obbligo di fornire
nella SCIA i dati personali ed in caso di mancanza dei suddetti dati sarà sanzionato ai sensi dell’art.49 della L.R.n.11/2013.
All’interno dell’Amministrazione regionale i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Direzione regionale Turismo
e delle Unità Organizzative regionali territorialmente competenti per le strutture ricettive, previste dalla DGR n.1997/2018 e
successive modifiche. Anche i dati riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione o nella e mail della
struttura ricettiva turistica, saranno diffusi dalla Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 11/2013, per finalità di
informazione turistica. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ove applicabile,
e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Al di fuori di queste ipotesi i
dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I
dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi terzi extra Ue. I dati saranno
trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Il periodo di conservazione, ai sensi
dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Reg. 2016/679/UE, è determinato in base al criterio di proporzionalità dell’azione amministrativa
e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. L’interessato
ha il diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Reg.2016/679/UE). L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Reg. 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di
controllo competente. I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo decisionale
automatizzato né ad alcuna forma di profilazione.

ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEL TURISMO E RELATIVE ABILITAZIONI
Ai sensi dell’art. 13, co. 5 L.R. 11/2013 i titolari delle strutture ricettive sono accreditati per l’accesso al sistema informativo
turistico. Le credenziali di accesso al sistema informativo regionale saranno comunicate alla casella e-mail dichiarata nel
presente modulo nel riquadro “indirizzo dell’attività”. L’accreditamento consente di effettuare via internet la registrazione
dei dati di rilevazione statistica dell’ISTAT, nonché di utilizzare altre applicazioni per la registrazione di informazioni
turistiche. I dati di informazione turistica anche relativi alla struttura ricettiva potranno essere diffusi e pubblicati nel portale
regionale Tematico del Turismo per la promozione dell’offerta ricettiva.
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Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva alberghiera
(Art. 25 e 33 L.R. n. 11/2013)

Quadro riepilogativo della documentazione allegata
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Planimetria quotata dei locali

Nel caso in cui non sia già in
possesso della PA

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità

Mod. SCIA_Alberghiero
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Casi in cui è previsto

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
rappresentante (Allegato B) + copia del documento di
identità

Sempre, in presenza di un
rappresentante

Dichiarazione di classificazione della struttura

In caso di autodichiarazione per la
classificazione della struttura
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per esercitare attività ricettiva alberghiera
(Art. 25 e 33 L.R. n. 11/2013)

SCIA UNICA
ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Mod. SCIA_Alberghiero
Aggiornamento maggio 2019

Denominazione

Casi in cui è previsto

Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)

In caso di esercizio che effettua la
somministrazione di alimenti e
bevande agli alloggiati, ai loro ospiti
e a coloro che sono presenti in
caso di eventi o manifestazioni

SCIA somministrazione

In caso di esercizio che effettua la
somministrazione di alimenti e
bevande al pubblico

SCIA per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

SCIA prevenzione incendi

In caso di esercizio con capacità
ricettiva superiore a 25 posti letto o
comunque in caso di attività
soggetta ai controlli di prevenzione
incendi

Altre SCIA o altre comunicazioni per l’avvio di specifiche
attività

Se espressamente previste dalla
normativa di settore

Altre comunicazioni o segnalazioni previste dalla
normativa regionale

Se espressamente previste dalla
normativa regionale di settore
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SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per
insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.
-Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi
del codice identificativo della marca da bollo, che deve
essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione

Obbligatoria in caso di
presentazione di un’istanza
contestuale alla SCIA (SCIA
condizionata)

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
in qualità di
____________ della |__| Società __________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (artt. 11 e 92 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n.
773);
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali,
è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data____________________
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(Art. 25 e 33 L.R. n. 11/2013)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016) (2)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento: Comune di__________________________________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)
Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC_________________________________________________________________________________
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.(3) Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento________________________________________________________________________(4)
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro
trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di_____________________________indirizzo
mail_____________________________________________________________________________________
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail________________________________________
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell’atto
o del documento che li contiene.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

(2)

Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
(3)
Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
(4) Indicazione eventuale.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE
Il/La sottoscritto/a
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
ESPRIME
incondizionato e libero consenso alla propria nomina, quale rappresentante del sig. _____________________________________,
ai fini della conduzione dell’esercizio ricettivo al seguente indirizzo ___________________________________________________

dichiara
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (artt. 11 e 92 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n.
773);
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali,
è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data____________________

Mod. SCIA_Alberghiero
Aggiornamento maggio 2019
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ALLEGATO A al Decreto n. 127 del 31 maggio 2019

Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva alberghiera
(Art. 25 e 33 L.R. n. 11/2013)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016) (5)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento: Comune di__________________________________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)
Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC_________________________________________________________________________________
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.(6) Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento________________________________________________________________________ (7)
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro
trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di_____________________________indirizzo
mail_____________________________________________________________________________________
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail________________________________________
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell’atto
o del documento che li contiene.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

(5)

Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite
apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
(6)
Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
(7)
Indicazione eventuale.

Mod. SCIA_Alberghiero
Aggiornamento maggio 2019
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ALLEGATO A al Decreto n. 127 del 31 maggio 2019

Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva alberghiera
(Art. 25 e 33 L.R. n. 11/2013)

…I… sottoscritt…: Cognome _____________________________ Nome __________________________________

C.F.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara
che i dati riportati nella presente SCIA, sono rispondenti al vero e dichiara inoltre:

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE
– GDPR (sopra indicata) e la comunicazione sull’utilizzo dell’account regionale;
- di aver preso visione dell’informativa sui procedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.
ALLEGA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO
Data _________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

______________________________________________

ALLEGATI EVENTUALI:
Per il cittadino extracomunitario
copia del permesso di soggiorno in corso di validità, (se il permesso scade entro 30 giorni, anche copia della ricevuta della richiesta
di rinnovo)

Mod. SCIA_Alberghiero
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(Codice interno: 395588)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 128 del 31 maggio 2019
Approvazione del nuovo modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al Comune
tramite il SUAP, per le strutture ricettive all'aperto: campeggi e villaggi turistici. Art. 33 L.R. n. 11/2013. Revoca del
Decreto Direzione Turismo n. 74 del 28 marzo 2019. Presa d'atto del D.lgs n. 222 del 25 novembre 2016.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva, per consentire l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni - ai sensi del D.lgs. n. 222/2016 - il
nuovo modello regionale per segnalare l'inizio dell'attività (SCIA) delle strutture ricettive all'aperto: campeggi e villaggi
turistici, ai Comuni, tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) e si revoca il precedente modello di SCIA.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione
certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a
determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" ha precisato quali attività sono
oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia»)
o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative
di coordinamento;
- il suddetto decreto - in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei
principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e
proporzionalità - ha individuato le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione
certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso;
- in conformità alla normativa sopra descritta, al fine di consentire l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni,
in Conferenza Unificata delle Regioni è stata approvata, con Accordo del 17 aprile 2019, la nuova modulistica unificata e
standardizzata, in cui è presente anche il modulo riguardante la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le strutture
ricettive all'aria aperta;
PREMESSO CHE
- ai sensi del citato Accordo, le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni,
hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 28 agosto 2019 i moduli unificati e standardizzati,
adottati con l'Accordo del 17 aprile 2019 e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative
regionali entro il 31 maggio 2019;
- l'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il:
• rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento;
• rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all'accordo, e pubblicata sul sito istituzionale
della Regione stessa;
DATO ATTO CHE
- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture
ricettive, tra le quali anche le strutture ricettive all'aria aperta;
- l'articolo 33 della L.R. n. 11/2013 prevede che chiunque intende esercitare un'attività ricettiva, dopo aver ottenuto la
classificazione della struttura, ai sensi dell'articolo 32 della citata L.R., presenta al Comune, nel cui territorio è ubicata la
suddetta struttura, la segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, su modello regionale, ai sensi dell'articolo 19 della Legge
n. 241/1990;
DATO ATTO CHE
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- la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 11/2013 con DGR n. 1000 del 2014 e DGR n. 1001/2014, e loro
successive modifiche ed integrazioni, ha disciplinato i requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aperto: campeggi e
villaggi turistici, nonché alcuni aspetti procedimentali connessi, attribuendo al Direttore della Direzione regionale Turismo
l'approvazione, con proprio decreto, del modello regionale di SCIA;
- la copia della SCIA, ai sensi del comma 11 dell'art. 34 della l.r. n. 11/2013, deve essere esposta in modo visibile al pubblico
nella struttura ricettiva;
CONSIDERATO CHE
- il modello di SCIA contiene i dati per individuare il titolare della struttura ricettiva, i relativi requisiti morali previsti dalle
leggi statali, la localizzazione e le principali caratteristiche della struttura ricettiva classificata che ne consentano l'esercizio,
nonché il relativo periodo di apertura al pubblico, in conformità agli articoli 31, 32, 33 e 34 della L.R. n. 11/2013;
- la SCIA, ai sensi del DPR n. 160/2010, è presentata tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) al Comune, per le
funzioni di vigilanza sulle strutture ricettive, ai sensi degli articoli 35 e 49 della L.R. n. 11/2013;
- dal 1 aprile 2019, in conformità alla DGR n. 1997/2018, la SCIA:
va presentata al Comune tramite SUAP;
va comunicata, tramite il SUAP, per l'attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati regionale delle strutture
ricettive, ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 11/2013 e della DGR n. 1997/2018:
-all'Unità Organizzativa regionale Veneto orientale, competente per le strutture situate nei territori delle Province di Belluno,
Treviso e della Città metropolitana di Venezia;
-all'Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale, competente per le strutture situate nei territori delle Province di Padova,
Rovigo, Verona e Vicenza;
RITENUTO OPPORTUNO
- revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, perché non conforme al citato Decreto Legislativo n.
222/2016, il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 74 del 28 marzo 2019 approvante il modello di SCIA
per le strutture ricettive in oggetto, che prevedeva la comunicazione della SCIA al Comune e alle citate Unità Organizzative
regionali;
- confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle SCIA presentate al Comune, in conformità al
modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ( BUR) del
presente provvedimento;
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale di SCIA per le strutture ricettive in oggetto, da presentare tramite
SUAP al Comune, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, aggiornato ai sensi del citato Decreto Legislativo n.
222/2016;
- pubblicare sul sito istituzionale
https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle citate Unità
organizzative regionali, alle quali tutti i SUAP del Veneto dovranno inoltre comunicare le suddette SCIA;
- di inserire il citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BUR ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/;
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione sul BUR;
VISTI la legge n. 241/1990; la legge 7 agosto 2015, n. 124; il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016; l'Accordo in
Conferenza Unificata del 17 aprile 2019; la L.R. n.11/2013, la L.R. n. 33/2002; il DPR n. 445/2000; il DPR n.380/2001; il
DPR n.160/2010; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 1000/2014 e n. 1001/2014 e loro successive modifiche ed integrazioni; il
Decreto Direzione Turismo n. 74/2019;
decreta
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1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 74 del 2019
approvante il modello di SCIA per le strutture ricettive all'aria aperta: campeggi e villaggi turistici;
2. di confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle SCIA presentate al Comune, in
conformità al modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione ( BUR) del presente provvedimento;
3. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale di SCIA, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 11/2013,
contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, da presentare al Comune, tramite il SUAP, dai titolari delle
struttura ricettive classificate come strutture ricettive all'aria aperta: campeggi e villaggi turistici;
4. pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta
elettronica certificata (PEC) delle Unità organizzative regionali citate in premessa, alle quali tutti i SUAP del Veneto
dovranno inoltre comunicare le suddette SCIA ;
5. di inserire il citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR e di inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/;
8. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.
Mauro Giovanni Viti
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ALLEGATO A al Decreto n. 128 del 31 maggio 2019

Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
campeggi / villaggi turistici
(Art. 26 e 33 L.R. n. 11/2013)

da presentare tramite SUAP al Comune di: _______________________
COMUNICA

Procedimento

Comunicazione alla Regione del Veneto
agli indirizzi reperibili nel Portale Regionale
al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

Comunicazione per gli adempimenti di competenza della
Regione del Veneto (rilevazione statistica) agli indirizzi
reperibili nel Portale Regionale al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

Comunicazione alla Questura

Comunicazione alla Questura

SEGNALA al Comune

Procedimento
SCIA per apertura di struttura ricettiva
SCIA per subentro esercizio di attività ricettiva

Nuova apertura di struttura ricettiva
Subentro esercizio di attività ricettiva

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER
STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016)
INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ___________________________________________________________________________ n. _______________
Piano ______________________________________________ interno _____________________________________________
Comune ___________________________________________________________ prov. |__|__|
Stato ________________________ Telefono fisso _________________________ cellulare

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

__________________________

DATI CATASTALI
Foglio n. __________________ map. __________________ (se presenti) sub. _________________ sez. _________________
Catasto:

fabbricati

APERTURA
Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’attività di una struttura ricettiva all’aria aperta:
e – mail ________________________________________________________________________________________________
(indirizzo e-mail presso il quale verranno inviate le credenziali di accesso al SIRT – art. 13 L. R. n. 11/2013)
Denominazione della struttura _______________________________________________________________________________
Esercizio a carattere
Annuale
Stagionale

dal |__|__|__|__| al |__|__|__|__| (gg/mm)

dal |__|__|__|__| al |__|__|__|__| (gg/mm)
Mod. SCIA_strutture ricettive all’aperto
Aggiornamento maggio 2019
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ALLEGATO A al Decreto n. 128 del 31 maggio 2019

Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
campeggi / villaggi turistici
(Art. 26 e 33 L.R. n. 11/2013)

Tipologia di esercizio
campeggio
villaggio turistico
Classificazione dichiarata

__________________________________________________________________

La planimetria è stata presentata in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|.prot. n________________________________________

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni (art.76 del DPR 445 del 2000 e Codice
penale), sotto la propria responsabilità

Dichiara:
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla Legge;
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(R.D. n. 773/1931, artt. 11 e 92)
- non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente
ottenuto la riabilitazione;
- non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale
o per tendenza;
- non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro l le persone commessi con
violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e poter
comunque provare la propria buona condotta;
- non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti
commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso
di sostanze stupefacenti.
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs.
06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di
soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di
procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

Mod. SCIA_strutture ricettive all’aperto
Aggiornamento maggio 2019
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ALLEGATO A al Decreto n. 128 del 31 maggio 2019

Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
campeggi / villaggi turistici
(Art. 26 e 33 L.R. n. 11/2013)

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE
(Eventuale)
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n.
773/1931, il/la signor/a:
Nome _________________________________ Cognome _______________________________ che ha compilato l’allegato B.
(Sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)

DOTAZIONI E SERVIZI DELLA STRUTTURA
Il/la sottoscritto/a dichiara che la struttura:
Somministrazione di alimenti e bevande
non ha servizio di somministrazione di alimenti e bevande
prevede la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni
ha un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico

Piscina
non ha impianti ad uso natatorio
ha n. ____ impianti natatori riservati agli alloggiati di: mq. _____ , mq.______
ha n. ____ impianti natatori aperti al pubblico: di mq. _______, mq. ______

Centro estetico/benessere
non è dotata di centro estetico/benessere
è dotata di centro estetico riservato agli alloggiati
è dotata di centro estetico aperto al pubblico
Palestra o sala con attrezzi da palestra
non è dotata di sala con attrezzi da palestra
è dotata di sala con attrezzi da palestra riservata agli alloggiati
è dotata di sala con attrezzi da palestra aperta al pubblico
Altro (1)_______________________________________

Specificare quali servizi sono gestiti da altri soggetti:
Servizio __________________________ Soggetto gestore ________________________________
Servizio __________________________ Soggetto gestore ________________________________
Servizio __________________________ Soggetto gestore ________________________________

(1)

In caso di ulteriori attività e servizi e per la vendita di specifici prodotti si applicano i relativi regimi amministrativi.

Mod. SCIA_strutture ricettive all’aperto
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ALLEGATO A al Decreto n. 128 del 31 maggio 2019

Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
campeggi / villaggi turistici
(Art. 26 e 33 L.R. n. 11/2013)

CAPACITA’ RICETTIVA

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:
- di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e, fatte salve le deroghe in corso, di
prevenzione incendi
- di aver rispettato le norme relative alla destinazione d’uso
- Altro ____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:
- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello
Unico.
Nota bene: Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista
la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data____________________
Mod. SCIA_strutture ricettive all’aperto
Aggiornamento maggio 2019

Firma_________________________________________
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per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
campeggi / villaggi turistici
(Art. 26 e 33 L.R. n. 11/2013)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI, ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO
REGIONALE E SOTTOSCRIZIONE DELLA SCIA
Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, sul trattamento dei dati personali dei titolari delle
strutture ricettive, oggetto di SCIA ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 11/2013.
In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la
riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati comunicati con la SCIA, nel procedimento di controllo dei requisiti
ivi dichiarati, ai sensi degli articoli 33, 35 e 49 della L.R.n.11/2013, è il Comune competente per territorio. E’ possibile rivolgersi
al citato Comune per avere informazioni circa il nominativo del Delegato al trattamento e del Responsabile della Protezione di dati.
Il Titolare del trattamento dei dati comunicati con la SCIA, nel procedimento regionale di registrazione ed aggiornamento della
banca dati anagrafica regionale delle strutture ricettive, ai sensi degli articoli 13 e 33 della L.R.n.11/2013, è la Regione del
Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato per la Regione del Veneto al
trattamento dei dati del suddetto procedimento regionale , ai sensi della DGR n. 596/2018, è il Direttore della Direzione regionale
Turismo. Il Responsabile della Protezione dei dati Data Protection Officer per la Regione del Veneto, ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La Regione del Veneto, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente
SCIA, con modalità informatiche e cartacee. Il conferimento dei dati al Comune ed alla Regione discende da un obbligo legale ai
sensi degli articoli 13, 33, 35 e 49 della L.R. 11/2013. Le finalità del trattamento dei dati sono l’accreditamento al sistema informativo
turistico, il controllo dei requisiti dichiarati nella SCIA; la conoscenza dell’offerta turistica veneta, la rilevazione statistica dei dati
in forma aggregata, l’archiviazione (protocollo e conservazione documentale) . Le categorie di dati personali oggetto di trattamento
sono le seguenti: dati comuni (anagrafici) e dati giudiziari (ex artt. 9 e 10 Reg. (UE) 2016/679). L’interessato ha l’obbligo di fornire
nella SCIA i dati personali ed in caso di mancanza dei suddetti dati sarà sanzionato ai sensi dell’art.49 della L.R.n.11/2013.
All’interno dell’Amministrazione regionale i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Direzione regionale Turismo
e delle Unità Organizzative regionali territorialmente competenti per le strutture ricettive, previste dalla DGR n.1997/2018 e
successive modifiche. Anche i dati riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione o nella e mail della
struttura ricettiva turistica, saranno diffusi dalla Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 11/2013, per finalità di
informazione turistica. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ove applicabile,
e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Al di fuori di queste ipotesi i
dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I
dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi terzi extra Ue. I dati saranno
trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Il periodo di conservazione, ai sensi
dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Reg. 2016/679/UE, è determinato in base al criterio di proporzionalità dell’azione amministrativa
e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. L’interessato
ha il diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Reg.2016/679/UE). L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Reg. 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di
controllo competente. I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo decisionale
automatizzato né ad alcuna forma di profilazione.
ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEL TURISMO E RELATIVE ABILITAZIONI
Ai sensi dell’art. 13, co. 5 L.R. 11/2013 i titolari delle strutture ricettive sono accreditati per l’accesso al sistema informativo
turistico. Le credenziali di accesso al sistema informativo regionale saranno comunicate alla casella e-mail dichiarata nel
presente modulo nel riquadro “indirizzo dell’attività”. L’accreditamento consente di effettuare via internet la registrazione
dei dati di rilevazione statistica dell’ISTAT, nonché di utilizzare altre applicazioni per la registrazione di informazioni
turistiche. I dati di informazione turistica anche relativi alla struttura ricettiva potranno essere diffusi e pubblicati nel portale
regionale Tematico del Turismo per la promozione dell’offerta ricettiva.
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Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
campeggi / villaggi turistici
(Art. 26 e 33 L.R. n. 11/2013)

Quadro riepilogativo della documentazione allegata
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Planimetria quotata della struttura

Nel caso in cui non sia già in
possesso della PA

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
rappresentante (Allegato B) + copia del documento di
identità

Sempre, in presenza di un
rappresentante

Dichiarazione di classificazione della struttura

In caso di autodichiarazione per la
classificazione della struttura

Mod. SCIA_strutture ricettive all’aperto
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SCIA UNICA
ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)

In caso di esercizio che effettua la
somministrazione di alimenti e
bevande agli alloggiati, ai loro ospiti
e a coloro che sono presenti in
caso di eventi o manifestazioni

SCIA somministrazione

In caso di esercizio che effettua la
somministrazione di alimenti e
bevande al pubblico

SCIA per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

SCIA prevenzione incendi

In caso di esercizio con capacità
ricettiva superiore a 400 persone o
comunque in caso di attività
soggetta ai controlli di prevenzione
incendi

Altre SCIA o altre comunicazioni per l’avvio di specifiche
attività

Se espressamente previste dalla
normativa di settore

Altre comunicazioni o segnalazioni previste dalla
normativa regionale

Se espressamente previste dalla
normativa regionale di settore
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SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per
insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.
-Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi
del codice identificativo della marca da bollo, che deve
essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione

Obbligatoria in caso di
presentazione di un’istanza
contestuale alla SCIA (SCIA
condizionata)

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
in qualità di
____________ della |__| Società __________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (artt. 11 e 92 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n.
773);
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali,
è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data____________________
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Firma_________________________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016) (2)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento: Comune di__________________________________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)
Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC_________________________________________________________________________________
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (3) . Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento________________________________________________________________________ (4)
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro
trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di_____________________________indirizzo
mail_____________________________________________________________________________________
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail________________________________________
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell’atto
o del documento che li contiene.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

(2)

Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
(3)
Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
(4) Indicazione eventuale.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE
Il/La sottoscritto/a
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
ESPRIME
incondizionato e libero consenso alla propria nomina, quale rappresentante del sig. _____________________________________,
ai fini della conduzione dell’esercizio ricettivo al seguente indirizzo ___________________________________________________

dichiara
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (artt. 11 e 92 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n.
773);
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali,
è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data____________________
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Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
campeggi / villaggi turistici
(Art. 26 e 33 L.R. n. 11/2013)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016) (5)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento: Comune di__________________________________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)
Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC_________________________________________________________________________________
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (6). Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento________________________________________________________________________ (7)
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro
trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di_____________________________indirizzo
mail_____________________________________________________________________________________
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail________________________________________
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell’atto
o del documento che li contiene.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

(5)

Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
(6) Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
(7) Indicazione eventuale.
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…I… sottoscritt…: Cognome _____________________________ Nome __________________________________

C.F.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara
che i dati riportati nella presente SCIA, sono rispondenti al vero e dichiara inoltre:

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE
– GDPR (sopra indicata) e la comunicazione sull’utilizzo dell’account regionale;
- di aver preso visione dell’informativa sui procedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.
ALLEGA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO
Data _________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

______________________________________________

ALLEGATI EVENTUALI:
Per il cittadino extracomunitario
copia del permesso di soggiorno in corso di validità, (se il permesso scade entro 30 giorni, anche copia della ricevuta della richiesta
di rinnovo)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 395168)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
45 del 06 maggio 2019
Decreto a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., tramite trattativa diretta in MePa, del servizio per la realizzazione di un evento di promozione integrata a
New York il 23/05/2019 (da effettuarsi in collaborazione con la Fondazione Arena) - CIG n. ZD22817781, e contestuale
impegno di spesa a favore di "EM Dreams Factory" (C.F. n. 82-1561527). DGR n. 80 del 29/01/2019. Piano Turistico
Annuale 2018 (DGR n. 247 del 06/03/2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida all'operatore economico "EM Dreams Factory" con sede negli Stati Uniti a New York
(C.F. n. 82-1561527), previa trattativa diretta attivata sulla Piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePa), ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera a) del D.lgs. 50/2016, il servizio per la realizzazione di un
evento di promozione integrata a New York il 23/05/2019 (da effettuarsi in collaborazione con la Fondazione Arena), con
contestuale impegno della spesa prevista pari ad € 29.740,55 (IVA inclusa), giusta deliberazione della Giunta regionale n. 80
del 29/01/2019 che ha approvato la partecipazione regionale agli eventi in oggetto, demandando al Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti:
Trattativa Diretta n. 892749/2019 e Contratto sottoscritto in data 06/05/2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE con deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7
della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole
espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018 stabilendo peraltro
che la Giunta regionale, nel rispetto in particolare delle Azioni 4.2 e 4.3 definite dal Piano stesso, provveda, con proprie
deliberazioni, a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le risorse finanziarie specificatamente
destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 80 del 29 gennaio 2019 la Giunta Regionale, nelle more dell'approvazione del Piano
Turistico Annuale 2019, ha autorizzato la realizzazione di un evento di promozione integrata a New York da effettuarsi in
collaborazione con la Fondazione Arena determinando in € 30.000,00 (IVA ed altri oneri inclusi) l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa per la realizzazione dell'evento, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione l'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione del servizio inclusa la definizione di ogni aspetto
inerente l'esecuzione dei contratti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R.
n. 1475 del 18 settembre 2017;
DATO ATTO che risulta necessario acquisire all'esterno un servizio finalizzato alla realizzazione dell'evento integrato che si
terrà a New York il 23 maggio 2019;
VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37
e 38 del citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
RILEVATO che, alla data del presente decreto,
• non è attiva alcuna convenzione CONSIP di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
avente ad oggetto le suddette prestazioni;
• nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) è presente un bando attivo denominato Bando
Servizi, categoria "servizi di organizzazione eventi" attinente ai servizi in oggetto al quale poter aderire ai sensi
dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, dall'art. 1, commi 495 e 502 della Legge n. 208/2015 e dall'art. 1,
comma 1, della Legge n. 10/2016;
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DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione è il Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO che è stata svolta apposita indagine di mercato con avviso pubblicato sul profilo committente nel periodo
dal 4 all'11 aprile 2019, al quale hanno risposto due operatori economici come agli atti della Direzione Promozione Economica
e Internazionalizzazione;
RITENUTO di rivolgere all'operatore economico "EM Dreams Factory" con sede negli Stati Uniti a New York (C.F. n.
82-1561527) abilitato in Mepa alla suddetta iniziativa - che ha offerto maggiori garanzie di professionalità, affidabilità,
economicità e qualità per le prestazioni oggetto del presente affidamento - una trattativa diretta sul MePa - TD n. 892749/2019
con oggetto l'organizzazione di una serata di presentazione della "Stagione Arena di Verona 2019" e di promozione del brand
"Veneto, the Land of Venice" che si svolgerà a New York il 23 maggio 2019 con 200 invitati;
RITENUTA congrua l'offerta economica pari ad € 24.377,50 (IVA esclusa) formulata da "EM Dreams Factory" per il servizio
sopradescritto con un ribasso dello 0,50 % sul prezzo posto a base d'asta di € 24.500,00;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di affidare a "EM Dreams Factory" con sede negli Stati Uniti a New York
(C.F. n. 82-1561527) un servizio finalizzato alla realizzazione di un evento a New York in data 23 maggio 2019 per l'importo
complessivo di € 24.377,50 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che la formalizzazione dell'incarico avviene mediante sottoscrizione con firma digitale del documento di
stipula generato dal portale del MePA per la conclusione della TD n. 892749/2019, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
DATO ATTO che in data 06/05/2019 è stato sottoscritto digitalmente il contratto di affidamento dell'incarico di cui all'oggetto
alla ditta "EM Dreams Factory" con sede negli Stati Uniti a New York (C.F. n.82-1561527);
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2019;
RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della somma di € 29.740,55 (IVA compresa) di cui:
• € 24.377,50 a favore della ditta "EM Dreams Factory" con sede negli Stati Uniti a New York (C.F. n.82-1561527);
• € 5.363,05 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I. 06363391001), quale corrispettivo
importo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo impegnato a favore di "EM Dreams Factory";
imputando la spesa sul capitolo n. 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti
turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.R. 14/06/2013, n.11)" del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2019, che presenta la
necessaria disponibilità;
VISTA Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
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VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione";
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
3. di affidare alla Ditta "EM Dreams Factory" con sede negli Stati Uniti a New York (C.F. n. 82-1561527) il servizio per
la realizzazione di un evento di promozione integrata a New York il 23/05/2019 da effettuarsi in collaborazione con la
Fondazione Arena - CIG n. ZD22817781, tramite Trattativa Diretta su Mepa n. 892749/2019;
4. di impegnare, per l'incarico di cui al punto 3), a favore della ditta "EM Dreams Factory" (C.F. n. 82-1561527), la
somma complessiva di € 24.377,50 di cui al contratto sottoscritto in data 06/05/2019;
5. di impegnare, quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% sulla somma impegnata a favore di "EM Dreams
Factory" di cui al punto 4), l'importo di € 5.363,05 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I. 06363391001);
6. di imputare gli importi di cui ai punti 4) e 5), per la somma complessiva di € 29.740,55, sul capitolo n. 101891
"Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.R.
14/06/2013, n.11)" - articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C.
U1.03.02.02.005 - del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità, così
come da registrazioni contabili di cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
7. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 24.377,50 a favore del soggetto beneficiario di cui al
punto 4) avvenga successivamente alla regolare conclusione dei servizi richiesti e presentazione di fattura elettronica
da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il 30/06/2019 previa verifica
della regolarità del lavoro svolto tramite certificazione da parte degli uffici regionali, e che e che la liquidazione a
favore del Ministero delle Finanze, avverrà in conformità con quanto stabilito con nota della Direzione Regionale
della Ragioneria e Tributi n. 306058 del 18 maggio 2006;
8. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
9. 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;
10. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2019;
11. di dare atto che il pagamento della succitata somma è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29 del Dlgs. n. 50 del 18/04/2019;
13. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "EM Dreams Factory" con sede ad Astoria - New York
11106 - 3443 Crescent Street;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 395169)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
49 del 13 maggio 2019
Affidamento e impegno di spesa per l'acquisizione dello spazio espositivo ai fini della partecipazione della Regione
del Veneto all'interno dell'area ENIT alla ITB China (Shanghai, 15/17 maggio 2019). CIG: 78391520E1. D.G.R. n. 80
del 29/01/2019. Piano Turistico Annuale di promozione turistica anno 2018. (D.G.R. n. 247 del 06/03/2018). Legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene acquisito lo spazio espositivo all'interno della collettiva organizzata dall'ENIT - Agenzia
Nazionale del Turismo, ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alla "ITB China 2019" (Shanghai, 15/17 maggio
2019), e impegnata a tal fine a favore dell'ENIT la somma di € 48.800,00 (IVA inclusa), giusta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 80 del 29/01/2019 che ha demandato altresì al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: preventivo di ENIT prot. n.
2019-0002213 del 13/03/2019 (prot. R.V. n. 102425 del 13/03/2019).

Il Direttore
PREMESSO CHE con deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7
della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole
espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018 il quale stabilisce
che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel rispetto in particolare delle Azioni 4.2 e
4.3 definite dal Piano stesso, provveda, con proprie deliberazioni, a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione
nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 80 del 29/01/2019, la Giunta Regionale ha approvato anche la partecipazione
regionale alla manifestazione "ITB China 2019" (in programma a Shanghai dal 15 al 17 maggio 2019) determinando a tal fine
in € 48.800,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisizione di una superficie minima espositiva
personalizzata e dotata dei servizi tecnici di 50 mq e per l'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione della Regione del
Veneto e dei coespositori;
CONSIDERATO CHE l'acquisizione del servizio in oggetto viene affidata a "ENIT - Agenzia Nazionale Turismo" in quanto
soggetto esclusivista ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), punto 3, del D.lgs n. 50/2016;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto da "ENIT - Agenzia Nazionale Turismo" prot. 2019-0002213 del 13/03/201 (prot. RV
n. 102425 del 13/03/2019), agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per un importo di €
800,00 al mq (IVA esclusa), per un totale pertanto di € 40.000,00 (IVA esclusa) corrispondente ad uno spazio personalizzato di
50 mq, comprensivo dei servizi tecnici e dell'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione della Regione del Veneto e
dei coespositori;
RITENUTA l'offerta pervenuta corrispondente al servizio richiesto, e l'importo di € 40.000,00 (IVA esclusa) congruo;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che ENIT è risultato regolare;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della somma di € 48.800,00 (IVA inclusa) a favore di ENIT - Agenzia Nazionale per il Turismo (C.F. 01591590581 / P.I.
01008391003), imputando la spesa sul capitolo n. 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e
dei prodotti turistici (art.19, C.2, lett.e, L.R. 14/06/2013 n. 11) del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio finanziario
2019;
VISTA Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
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VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo"
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare a "ENIT - Agenzia Nazionale per il Turismo" (C.F. 01591590581 / P.I. 01008391003) l'acquisizione di una
superficie espositiva personalizzata e completa dei servizi tecnici di 50 mq all'interno della collettiva "ENIT" e per
l'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione della Regione del Veneto e dei coespositori alla "ITB China
2019" (Shanghai, 15/17 maggio 2019) - CIG: 78391520E1;
3. di impegnare, per il servizio di cui al punto 2), a favore di "ENIT - Agenzia Nazionale Turismo (C.F. 01591590581 /
P.I. 01008391003), l'importo di € 48.800,00 (IVA inclusa) da imputarsi sul capitolo n. 101891 "Iniziative per la
promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art.19, C.2, lett.e, L.R. 14/06/2013 n. 11) - Art.
026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 - del bilancio di
previsione 2019 - 2021, esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità, così come da registrazioni contabili di
cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2019;
7. di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
8. di disporre che la liquidazione della spesa a favore di ENIT - Agenzia Nazionale Turismo, nel limite massimo di €
48.800,00, avverrà nel corso dell'esercizio finanziario 2019, a seguito della assegnazione definitiva dello spazio
espositivo e comunque entro il 30 aprile 2019;
9. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
11. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
12. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "ENIT - Agenzia Nazionale Turismo" con sede in Via
Marghera, 2 - 00185 Roma;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 395465)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 679 del 16 maggio 2019
Contributo a favore dell'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona per la partecipazione alla finale mondiale del
campionato internazionale di robotica First Lego Leage World Festival di Houston (USA), dal 17 al 20 aprile 2019.
Assunzione e liquidazione impegno di spesa. [D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i (artt. 56 e 57); L.R. 13/04/2001, n. 11 (art.
138); L.R. 31/03/2017, n.8].
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono disposti l'impegno e la liquidazione di spesa in relazione al contributo di complessivi
Euro 5.000,00, autorizzato con DGR n. 490 del 23/04/2019 per la partecipazione alla finale mondiale del campionato
internazionale di robotica First Lego League World Festival di Houston (USA), dal 17 al 20 aprile 2019.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
a. le premesse come sopra indicate;
b. i seguenti allegati:
• Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui all'obbligazione assunta con
il presente provvedimento;
• Allegato B "Allegato tecnico contabile T2" relativo agli elementi della struttura della codifica pertinente la
transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
2. di disporre l'assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per attività non commerciali,
per complessivi Euro 5.000,00 a valere sulle sufficienti disponibilità del capitolo 100171 "Istruzione Scolastica:
funzioni della Regione per la programmazione, la promozione ed il sostegno (Art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001,
n.11)", codice piano dei conti finanziario ex All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001 "Trasferimenti
correnti a Istituzioni Sociali Private" - art. 013 "Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private", a favore
dell'Istituto Salesiano "Don Bosco" di Verona, C.F. 00668730237, anagrafica reg.le 00094952, a carico del bilancio
regionale 2019-2021, esercizio finanziario di imputazione contabile 2019;
3. di liquidare la spesa di Euro 5.000,00 al beneficiario, ai sensi art. 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in un'unica soluzione,
con esigibilità nel corrente esercizio, previa rendicontazione dei costi sostenuti da eseguirsi entro 60 giorni dalla
chiusura della manifestazione, conformemente alle disposizioni di cui al Decreto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017 e come riportate nel punto 6 del dispositivo della DGR 623 del
08/05/2018, nonché a seguito di ricevimento della Scheda dati anagrafici e della Scheda di posizione fiscale da parte
del soggetto beneficiario;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e
che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di procedere alla trasmissione del presente atto al soggetto beneficiario;
7. di comunicare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
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8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 395512)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 685 del 28 maggio 2019
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Approvazione della proposta di modifica ai sensi
dell'articolo 11, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'articolo 4
comma 2 del Regolamento (UE) n. 808/2014 per l'adeguamento alle evoluzioni del quadro giuridico, la semplificazione
delle procedure tramite l'introduzione dei costi semplificati, la modifica di alcune condizioni di ammissibilità degli
interventi e delle regole di complementarietà e demarcazione. Deliberazione/CR n. 14 del 26 febbraio 2019.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 proposta il 26 febbraio
2019 e volta all'adeguamento del PSR alle evoluzioni del quadro giuridico, la semplificazione delle procedure tramite
l'introduzione dei costi semplificati, la modifica di alcune condizioni di ammissibilità degli interventi e delle regole di
complementarietà e demarcazione, dopo aver acquisito l'approvazione da parte della Commissione Europea.

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. 1458 del
08/10/2018.
Ora, si rende necessaria un'ulteriore modifica non sostanziale del PSR per le ragioni di seguito descritte.
Con nota ARES(2018)6657095 del 26/12/2018 la DG REGIO della Commissione europea ha chiarito che l'IVA per il Tipo di
intervento 7.3.1 "Accessibilità alla banda larga" non è ammissibile. Sempre con riferimento allo stesso Tipo di intervento, in
conseguenza dell'approvazione delle Linee guida nazionali sulla rendicontazione delle spese relative al Grande progetto banda
ultralarga e nell'ottica della semplificazione, si propone di utilizzare costi semplificati per il riconoscimento di alcune voci di
costo.
Costi semplificati (somme forfettarie) sono introdotti anche per il riconoscimento dei costi indiretti sostenuti dai beneficiari del
tipo di intervento 2.3.1 "Formazione dei consulenti".
Altre modifiche riguardano le condizioni di ammissibilità previste per: il Tipo di Intervento 3.2.1 "Informazione e promozione
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari", per il quale si ritiene di ammettere ai benefici il Consorzio di tutela dei
prodotti "Qualità Verificata" come istituito con l'articolo 5 bis della L.R. 31 maggio 2001, n. 12; il Tipo di intervento 13.1.1
"Indennità compensativa in zona montana" per il quale si rende necessario correggere un refuso al fine di reintrodurre
all'ammissibilità dei contributi le limitate superfici contermini alla Regione Veneto condotte da alcune aziende con sede in
Veneto.
Infine sono apportate correzioni ed eliminate incoerenze nell'ambito delle regole di complementarietà e demarcazione previste
al capitolo 14 del PSR.
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La rappresentazione dettagliata delle modifiche e delle motivazioni che le hanno guidate, è compiutamente descritta
nell'Allegato A al presente provvedimento.
L'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, stabilisce le procedure per la
modifica del Programma di Sviluppo Rurale. In particolare, in base all'impatto delle modifiche proposte al testo del
Programma, sono previste le seguenti tre distinte procedure di esame ed approvazione:
• articolo 11, lettera a): nel caso di cambiamenti nella strategia di programma con modifica superiore al 50%
dell'obiettivo quantificato legato ad una focus area, variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più
misure, o variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma, la
Commissione approva con decisione le modifiche proposte;
• articolo 11, lettera b): nel caso di introduzione o revoca di misure o di interventi, modifiche della descrizione delle
misure e delle condizioni di ammissibilità o di storno di fondi tra misure che beneficiano di differenti aliquote di
sostegno del FEASR, la Commissione approva con lettera le modifiche proposte. Tali modifiche si ritengono
approvate qualora entro 42 giorni lavorativi la Commissione non abbia sollevato obiezioni.
• articolo 11, lettera c): per le correzioni puramente materiali o editoriali che non riguardano l'attuazione della politica e
delle misure, l'approvazione della Commissione non è richiesta ma è sufficiente che la l'autorità di gestione informi la
Commissione in merito a tali modifiche.
L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce ulteriori disposizioni per la presentazione delle
modifiche al PSR 2014-2020. In particolare, ciascuna proposta deve essere corredata con le seguenti informazioni:
a) il tipo di modifica proposta;
b) le ragioni e/o le difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;
c) gli effetti previsti della modifica;
d) l'impatto della modifica sugli indicatori;
e) la relazione tra la modifica e l'accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
In base a tali disposizioni, la Direzione ADG Feasr e Foreste ha predisposto la proposta di modifica al testo del PSR
2014-2020, di cui all'Allegato A al presente provvedimento.
A tale proposito, si evidenzia che la modifica proposta rientra nella procedura prevista dall'articolo 11, lettera b) che prevede
l'approvazione da parte della Commissione mediante atti di esecuzione o comunque se la Commissione non ha preso una
decisione riguardo alla richiesta dopo che sono trascorsi 42 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
Il testo è redatto secondo le modalità espressamente indicate dagli uffici della DG AGRI della Commissione Europea,
riportando in carattere barrato il testo eliminato ed evidenziando in colore giallo il testo aggiunto.
Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, le modifiche proposte con il presente
provvedimento non sono sostanziali in quanto non riguardano uno spostamento o modifica di priorità strategiche e delle risorse
finanziarie ad esse collegate e pertanto non vanno sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale.
Con deliberazione/CR n. 14 del 26 febbraio 2019 la Giunta regionale ha approvato la proposta di modifica al testo del
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.
In data 06 marzo 2019, la competente Terza Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale
n. 1/91, modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, ha espresso il parere favorevole n. 387
al testo del provvedimento senza modifiche.
In base a quanto disposto dall'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, l'Autorità di
Gestione del Programma, tramite procedura scritta (Prot. n. 93392 del 06/03/2019), ha presentato al Comitato di Sorveglianza
le modifiche proposte al PSR 2014-2020. Nei termini previsti dal regolamento interno al Comitato di Sorveglianza, è
pervenuta dal Rappresentante dei Servizi della Commissione la segnalazione del seguente errore materiale presente già nella
prima versione del PSR: al capitolo 7 - Descrizione del quadro di riferimento dei risultati, per la Priorità 3, era stato
erroneamente selezionato l'indicatore "Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto
specifico 3B)" non pertinente per il Programma. Ciò premesso, la conclusione della procedura è stata comunicata con nota
116143 del 22/03/2019.
Le modifiche sono state quindi notificate alla Commissione europea via SFC2014 in data 25 marzo 2019. Rispetto al testo
della deliberazione/CR n. 14 del 26 febbraio 2019, a seguito della segnalazione dei Servizi della Commissione, è stata
apportata la seguente modifica: nel paragrafo 7.1 - Indicatori viene eliminato il segno di spunta nell'indicatore "Numero di
aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)".
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Il negoziato con i servizi della Commissione si è concluso favorevolmente con l'approvazione avvenuta con decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2019) 3170 final del 17 aprile 2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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),
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
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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 Deliberazione della Giunta regionale del 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. 74 del 26 giugno 2018, 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;
VISTA la decisione di esecuzione C(2018) 6012 final del 12/09/2018 con cui la Commissione Europea ha approvato la
modifica al Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1458 del 08/10/2018 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;
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 e
Foreste;
RAVVISTATA la necessità di predisporre le modifiche al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 volte all'adeguamento
rispetto ai cambiamenti del quadro giuridico, alla semplificazione delle procedure tramite l'introduzione dei costi semplificati,
alla modifica di alcune condizioni di ammissibilità degli interventi e delle regole di complementarietà e demarcazione;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, le modifiche proposte con il
presente provvedimento non sono sostanziali in quanto non riguardano uno spostamento o modifica di priorità strategiche e
delle risorse finanziarie ad esse collegate e pertanto non vanno sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale;
VISTA la Deliberazione n. 14/CR del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta regionale ha adottato la proposta di modifica al
testo del PSR 2014-2020;
VISTO il parere favorevole n. 387 del 6 marzo 2019, della competente Terza Commissione consiliare permanente così come
previsto dall'articolo 37, comma 2, della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e successive integrazioni e modifiche;
PRESO ATTO delle integrazioni richieste dalla Commissione europea e del parere favorevole espresso dal Comitato di
Sorveglianza sulla proposta di modifica del PSR (nota n. 116143 del 22/03/2019 con la quale si dichiara conclusa la procedura
scritta di consultazione del Comitato);
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VISTA la decisione di esecuzione C(2019) 3170 final del 17 aprile 2019 con cui la Commissione Europea ha approvato la
modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n.
1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il documento Allegato A al presente provvedimento, che riporta l'elenco delle modifiche al testo del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, corredato con le informazioni specifiche richieste dall'articolo 4 del
Regolamento (UE) n. 808/2014;
3. di dare atto che le modifiche sono state approvate con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2019)
3170 final del 17 aprile 2019;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione ADG Feasr e Foreste;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'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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ALLEGATO A

DGR nr. 685 del 28 maggio 2019

pag. 1 di 13

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO 2014-2020

Modifica del PSR
Reg. (UE) n.1305/2013
Scheda di notifica

CCI 2014IT06RDP014
Prima approvazione:

Decisione C(2015) 3482 del 26.05.2015
Versione corrente:

Decisione C(2018) 6012 final del 12.09.2018 (versione 7.1)

1
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ALLEGATO A

DGR nr. 685 del 28 maggio 2019

pag. 2 di 13

MODIFICHE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Titolo del programma di sviluppo rurale
Italy - Rural Development Programme (Regional) - Veneto

Tipo di modifica Regolamento (UE) n. 1305/2013
Regolamento /UE) 1305/2017 articolo 11 lettera b), secondo comma
Modifica delle informazioni fornite nel AP
Non pertinente
Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere
conto dei limiti fissati in tale articolo)
Non pertinente
Consultazione del comitato di sorveglianza (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
1303/2013)
Data
06/03/2019

Parere del comitato di sorveglianza
Il Comitato di Sorveglianza, consultato con procedura scritta avviata il giorno 06/03/2019 (articolo 8 del
Regolamento interno), si è espresso favorevolmente.

2
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DGR nr. 685 del 28 maggio 2019
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MODIFICHE AL PSR
Il dettaglio delle modifiche viene di riportato con indicazione dei capitoli e dei paragrafi interessati (il testo
cancellato viene evidenziato con carattere barrato, mentre quello inserito viene evidenziato in giallo).

1. CONDIZIONI GENERALI DI ATTUAZIONE, CAPITOLO 8
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
A seguito della nota della DG REGIO ARES(2018)6657095 del 26/12/2018, la modifica elimina
l’ammissibilità dell’IVA per l’intervento 7.3.1 Accessibilità alla banda larga.
Descrizione della modifica
Al Capitolo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti,
la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari
e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli
45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013”, il paragrafo “IVA (articolo 69, paragrafo 3, regolamento UE
1303/2013)” viene modificato come segue:
L’IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale.
Ai fini del PSR, l’IVA è ammessa per i beneficiari Regione Veneto, Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura – AVEPA, Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario e Ministero dello Sviluppo
Economico - MISE (relativamente al tipo di intervento 7.3.1) e, se del caso, i GAL relativamente alla Sotto
Misura 19.1, 19.3 e 19.4. Per tutti gli altri beneficiari l’IVA non è una spesa ammissibile.
Effetti previsti della modifica
L’effetto della modifica è quello di dare applicazione al parere della DG REGIO ARES(2018)6657095 del
26/12/2018 e di rendere chiara l’esclusione dell’IVA come spesa ammissibile nell’ambito del tipo di
intervento 7.3.1.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata.
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2. T.I. 2.3.1 - FORMAZIONE DEI CONSULENTI
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
La modifica viene proposta per introdurre costi semplificati forfetari per il riconoscimento dei costi indiretti
al fine di semplificare la rendicontazione e ridurre i relativi oneri burocratici.
Descrizione della modifica
Il paragrafo 8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) è modificato come di seguito:
Il sostegno nell'ambito della presente misura è limitato alle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato II
del regolamento 1305/2013:
• l’importo massimo è previsto in euro 200.000,00 per tre anni per singolo organismo di consulenza.
Per le spese di funzionamento (costi indiretti) è prevista una somma forfettaria stabilita nella misura pari al
15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n.
1303/2013).

Effetti previsti della modifica
L’effetto della modifica è quello di semplificare le procedure per il riconoscimento delle spese di
funzionamento (costi indiretti) sostenute e ridurre gli oneri burocratici per la loro rendicontazione.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata.
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3. T.I. 3.2.1 - INFORMAZIONE E PROMOZIONE SUI REGIMI DI QUALITÀ DEI
PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Le modifiche sono volte a precisare la tipologia dei soci delle associazioni di produttori, conformemente
all’articolo 16 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1305/2013, e aggiungono il Consorzio di tutela,
promozione e valorizzazione dei prodotti “Qualità Verificata”, a seguito della sua istituzione con l’articolo 5
bis della L.R. 31 maggio 2001, n. 12, tra i soggetti beneficiari del tipo di intervento.
Il regime Qualità Verificata” è stato notificato, attraverso la procedura informatica TRIS, alla DG Growth
della Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
giugno 1998, articolo 8, con il numero di notifica 2013/37/I (Italia) il 17 gennaio 2013 e il termine dello
status quo è spirato il 18 aprile 2013.
Con riferimento al beneficiario Consorzio di tutela dei prodotti “Qualità verificata” e agli altri beneficiari si
precisa che trattasi di associazioni di produttori conformemente all'articolo 16 paragrafo 2 del regolamento
(UE) 1303/2013.
Descrizione della modifica
Il paragrafo 8.2.3.3.2.4. “Beneficiari” è modificato come di seguito:

Beneficiari della sottomisura:
1. consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP), delle indicazioni geografiche
protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari e delle
denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei vini e loro
consorzi (consorzi di 2° grado);
2. consorzi e associazioni di produttori agricoli;
3. organizzazioni di produttori (OP) e loro associazioni (AOP);
4. cooperative agricole;
5. associazioni temporanee di imprese (ATI) o associazioni temporanee di scopo (ATS) costituite da
almeno due organismi collettivi sopra elencati per realizzare in forma congiunta e coordinata un
progetto di attività;
6. consorzio di tutela dei prodotti “Qualità Verificata”.
Requisiti di ammissibilità dei beneficiari e di ciascun organismo collettivo facente parte dell’ATI o ATS:
a. avere, tra i propri soci o tra i soci di uno degli organismi collettivi associati, operatori che
partecipano al regime di qualità indicato nella domanda di aiuto, per i relativi prodotti elencati nei
bandi della sottomisura 3.1;
b. essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale (solo per OP, AOP e
consorzi di tutela);
c. essere “microimprese, piccole e medie imprese” (PMI), secondo i criteri previsti dall’allegato I del
Reg. (UE) n. 702/2014 (solo per i regimi di qualità dei prodotti alimentari);
d. non avere rapporti associativi o consortili con altri soggetti che abbiano presentato una domanda di
aiuto ritenuta ammissibile per il medesimo prodotto o categoria di prodotti del regime di qualità.
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Effetti previsti della modifica
L’effetto della modifica è quello di integrare e rendere più chiaro l’elenco dei potenziali beneficiari.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata.
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4. T.I. 7.3.1 - ACCESSIBILITÀ ALLA BANDA LARGA

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
L’approvazione delle Linee guida nazionali sulla rendicontazione delle spese relative al Grande progetto
banda ultralarga propone di utilizzare i costi semplificati per il riconoscimento di parte delle categorie di
spesa classificabili come spese generali.
Trattandosi, infatti, di un’operazione che ricorre all’appalto pubblico non in via esclusiva, limitatamente ad
alcune categorie di costi è ammessa la possibilità di ricorrere ai costi semplificati (articolo 67 paragrafo 4 del
regolamento (UE) 1303/2013).
Tra questi costi figurano i costi del personale coinvolto nelle attività riconducibili alla categoria spese
generali e le spese di funzionamento (costi indiretti).
Per quel che riguarda le spese del personale si propone il ricorso a tabelle standard di costi unitari definite
nelle Linee Guida nazionali.
Per i costi indiretti, riferibili a spese per l’affitto di uffici e attrezzature d’ufficio, telefoniche e per le utenze
di acqua, gas, elettricità, asporto rifiuti, si propone il ricorso al tasso forfetario come consentito dall’articolo
68 comma 1 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Si precisa che l’entità complessiva delle due tipologie di costi in ogni caso non supera l’aliquota del 2%
(della dotazione finanziaria) come definito nella “Convenzione operativa per lo sviluppo della banda ultra
larga nel territorio della Regione Veneto”, sottoscritta il 27 maggio 2016 tra il Ministero dello Sviluppo
Economico e l’Autorità di gestione del PSR 2014-2020.
Descrizione della modifica
Il paragrafo 8.2.7.3.1.8 “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)” è modificato come segue:

Per tutte le tipologie di investimento il contributo è pari al 100% della spesa ammissibile.
I costi del personale verranno rimborsati sulla base di tabelle standard di costi unitari ai sensi del Reg. (UE)
n. 1303/2013, Articolo 67, paragrafo 1, lettera b).
Per le spese di funzionamento (costi indiretti) è prevista una somma forfettaria stabilita nella misura pari al
15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n.
1303/2013)
Effetti previsti della modifica
L’effetto della modifica è quello di chiarire le procedure per il riconoscimento delle spese di personale e
delle spese generali di funzionamento sostenute per la realizzazione del Grande progetto Banda ultralarga.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata.
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5. T.I. 13.1.1 - INDENNITÀ COMPENSATIVA IN ZONA MONTANA
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La prima versione del PSR ammetteva al sostegno del tipo di intervento anche le limitate superfici
contermini alla Regione Veneto condotte da alcune aziende con sede in Veneto e non indennizzate
dai PSR regionali competenti. In sede di precedente modifica del PSR la disposizione è stata
cancellata per errore materiale e pertanto si chiede di reintrodurla.
Si conferma che le superfici contermini alla Regione Veneto reintrodotte al sostegno saranno
assoggettate alle stesse condizioni ed agli stessi importi già previsti nel Programma di Sviluppo
Rurale del Veneto.
Si precisa che la sede in Veneto viene intesa quale unità tecnico-economica (UTE) cioè l'insieme
dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a
qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione
di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in
misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva, come definito dall’articolo 1 del DPR
503/1999 che istituisce e disciplina l’anagrafe delle aziende agricole.
Nell’applicazione della modifica proposta si assicura il rispetto delle condizioni previste
dall’articolo 70 del regolamento (UE) 1303/2013.
Si precisa inoltre che per quanto riguarda gli eventuali rischi inerenti all'attuazione delle misure, il
capitolo 8.2.11.3.1.9.1. già individua “un rischio basso connesso all’attività di coordinamento per
l’esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco”, prefigurando tra le misure di attenuazione del
capitolo 8.2.11.3.1.9.2., oltre al raccordo tra gli uffici di controllo degli organismi pagatori
competenti, lo sviluppo di sistemi informativi adeguati ed integrati con processi di web services.
Descrizione della modifica
Il capitolo 8.2.11.3.1.6. “Condizioni di ammissibilità” è modificato come di seguito:
Requisiti di ammissibilità della domanda:
- superficie oggetto di impegno ricadente in zona montana veneta;
- per le aziende zootecniche: possedere specifico codice identificativo dell'allevamento di bestiame
bovino o ovicaprino o equino rilasciato dall'ASL competente e detenere almeno 1 UBA.
Per i beneficiari aventi almeno una unità tecnico economica ricadente in zona montana della Regione
Veneto, sono ammissibili all’aiuto le superfici foraggere (prati e pascoli) condotte anche se ubicate in zone
montane di comuni contermini al Veneto delle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano e della Regione
Friuli Venezia Giulia, qualora non siano finanziate dai rispettivi PSR.
Non sono ammissibili a premio le seguenti superfici:
- pascoli nelle aziende non zootecniche
- colture in serra (incluse fungaie), vivai, colture arboree permanenti specializzate.
Impegni da mantenere:
- proseguire l’attività agricola in zona montana nell’anno della presentazione dell’aiuto.

Effetti previsti della modifica
L’effetto della modifica è quello di non far mancare il sostegno ad alcune aziende agricole che mantengono
superfici pascolate, per criticità amministrative delle zone a confine tra il Veneto ed altre Regioni.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
10
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Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata.

11

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
277
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 685 del 28 maggio 2019

pag. 12 di 13

6. CAPITOLO 14.2 - OVE PERTINENTE, INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ
CON ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE, INCLUSO LIFE

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Erroneamente nel paragrafo che descrive l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne prevista
dall’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, sono citati alcuni tipi di intervento non coerenti e si provvede
a stralciarle.
Descrizione della modifica
Il Paragrafo “La strategia Aree Interne” del Capitolo 14.2 è modificato come di seguito:
Le 4 aree interne sono individuate attraverso il confronto tra livello nazionale e regionale, sulla base di una
metodologia messa a punto dal Dipartimento per lo Sviluppo Economico (DPS) (come descritto nel cap.
4.1.1).
La Regione con DGR n. 6/2015 ha costituito un gruppo di lavoro che riunisce le AdG dei Fondi interessati e
le altre strutture regionali coinvolte per l’implementazione della strategia secondo un approccio integrato e di
raccordo con la programmazione generale.
Per quanto riguarda il PSR, in attuazione delle indicazioni dell’AdP, il sostegno a tali aree viene assicurato
mediante una riserva specifica minima pari all’1% delle risorse pubbliche programmate per le misure 4, 6, 7,
e 8, 10, 11, 13. Tali misure sono le più coerenti ai temi di seguito individuati tra quelli indicati dall’AdP:
tutela del territorio; valorizzazione delle risorse naturali; sistemi agro-alimentari e risparmio energetico e
filiere locali di energia rinnovabile.
Effetti previsti della modifica
L’effetto della modifica è quello di risolvere un errore materiale.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata.
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7. CAPITOLO 7 - DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
In fase di prima compilazione del PSR, l’indicatore “Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di
gestione del rischio (aspetto specifico 3B)” è stato erroneamente selezionato, pur se non si applica al PSR del
Veneto. Tale correzione rientra nel campo di applicabilità dell’articolo 11, lettera c) del Regolamento (UE)
1305/2013.
Descrizione della modifica
Nel paragrafo 7.1 - Indicatori, viene eliminato il segno di spunta nell’indicatore “Numero di aziende agricole
che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)”
Effetti previsti della modifica
L’effetto della modifica è quello di risolvere un errore materiale.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata.
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(Codice interno: 395513)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 686 del 28 maggio 2019
Approvazione del Programma triennale di attività 2019-2021 e del Piano annuale per l'anno 2019 dell'Agenzia
veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura". DGR/CR n. 33 del 02/04/2019. Art. 10, Legge
regionale 28 novembre 2014, n. 37.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Programma triennale di attività 2019-2021 e del Piano annuale per l'anno 2019
dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura".

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, ha istituito l'Agenzia veneta per l'innovazione nel
settore primario "Veneto Agricoltura".
Con la DGR n. 931 del 23 giugno 2017, la Giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 37/2014, ha
determinato gli indirizzi e le direttive a cui l'Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività, gli indirizzi in
materia di organizzazione dell'Agenzia, le direttive necessarie per il contenimento della spesa, nonché gli indirizzi a cui
l'Agenzia deve attenersi per la partecipazione ad altri enti o per la costituzione di società.
L'articolo 10 della citata L.R. 37/2014 prevede che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consigliare, approvi
il programma triennale ed il piano annuale che il direttore dell'Agenzia deve adottare e trasmettere entro il 30 settembre di ogni
anno, acquisendo il parere del Comitato regionale per la concertazione in agricoltura, costituito ai sensi della legge regionale 9
agosto 1999, n. 32, integrato secondo quanto previsto dallo stesso art. 7 della L.R. 37/2014.
Il direttore dell'Agenzia, con provvedimento n. 166 del 27/09/2018 ha approvato il Programma triennale di attività 2019-2021 e
il Piano annuale 2019, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 37/2014.
In data 6 e 13 dicembre 2018, il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura ha valutato il programma triennale
2019-2021 ed il piano annuale 2019 di attività dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura",
con le seguenti prescrizioni:
a. privilegiare, ove possibile, la disponibilità dei beni fondiari non più funzionali, a vantaggio degli strumenti previsti
dalla L.R. 26/2014 (Banca della Terra veneta);
b. attivare quanto prima le attività inerenti la formazione dei consulenti per dare attuazione al sistema della consulenza
aziendale in agricoltura di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 febbraio 2016,
come previsto da PSR 2014/2020 e come previsto dal PSR del Veneto 2014/2020;
c. istituire nel corso del primo semestre 2019 i tavoli di confronto e di condivisione per le diverse filiere, come previsto
dalla direttiva 3.1.A.1 dell'Allegato A "Linee d'indirizzo e direttive per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario ai sensi dell'articolo 4 della LR n. 37/2014" alla DGR 931/2017, anche al fine di garantire una maggiore
interconnessione tra sistema universitario della ricerca e filiera produttiva;
d. rapportarsi con il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura, costituito ai sensi della legge regionale 9
agosto 1999, n. 32, integrato secondo quanto previsto dallo stesso art. 7 della L.R. 37/2014, in sede preventiva alla
predisposizione del Programma Triennale per una verifica dello stato di attuazione del precedente e la condivisione
delle linee guida da integrare nel successivo".
Nella stessa seduta è stata condivisa la necessità di sospendere le attività costitutive del Centro per la sostenibilità vitivinicola
presso l'azienda Diana nelle more dei progetti e delle attività funzionali all'attuazione del Programma regionale per un settore
vitivinicolo sostenibile, approvato con DGR 4 dicembre 2018 n. 1820.
Anche in ordine a ciò, si propone che, nel contempo, sia eseguita una ricognizione delle attività in essere di ordine sperimentale
presso l'azienda e dei "prodotti" di sperimentazioni pregresse presenti, al fine di definire le operazioni di dismissione della
stessa.
Con Deliberazione/CR n. 33 del 02/04/2019 la Giunta regionale ha approvato il Programma triennale di attività 2019-2021 e
il Piano annuale per l'anno 2019 dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" che è stato
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trasmesso alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell' articolo 10 della L.R. 37/2014, per l'espressione
del parere previsto nel citato articolo.
A tale proposito, la terza Commissione consiliare si è espressa favorevolmente con il parere n. 403 del 08/05/2019.
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 statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTA la Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 931 del 23 giugno 2017 "Approvazione degli indirizzi all'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario. Art. 3 Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37. DGR/CR n. 42 del 14 aprile 2017.";
VISTA la disposizione del direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" n.166 del
27/09/2017 ha approvato il Programma triennale di attività 2019-2021 ed, il Piano annuale 2019 ai sensi dell'art. 10 della L.R.
37/2014.
VISTO il parere espresso dalla Direzione Operativa di cui alla prot. n. 427474 del 18/10/2018;
VISTO le risultanze del Comitato regionale per la concertazione in agricoltura, seduta del 6 e 13 dicembre 2018, di cui al
verbale 13 dicembre 2018;
VISTA la Legge regionale n. 37 del 28/11/2014, art.10;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 33 del 02/04/2019;
VISTO il parere n. 403 del 08/05/2019 con il quale la terza Commissione consiliare permanente si è espressa favorevolmente;
DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138
del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima
delibera
1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, l'Allegato A al presente
provvedimento "Programma triennale di attività 2019-2021 e Piano annuale per l'anno 2019 dell'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura". Art. 10 Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37" con le
seguenti prescrizioni:
a. privilegiare, ove possibile, la disponibilità dei beni fondiari non più funzionali, a vantaggio degli strumenti
previsti dalla L.R. 26/2014 (Banca della Terra veneta);
b. attivare quanto prima la formazione dei consulenti, come previsto da PSR 2014/2020;
c. istituire nel corso del primo semestre 2019 i tavoli di confronto e di condivisione per le diverse filiere, come
previsto dalla direttiva 3.1.A.1 dell'Allegato A "Linee d'indirizzo e direttive per l'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario ai sensi dell'articolo 4 della LR n. 37/2014" alla DGR 931/2017, anche al
fine di garantire una maggiore interconnessione tra sistema universitario della ricerca e filiera produttiva;
d. rapportarsi con Comitato regionale per la concertazione in agricoltura, costituito ai sensi della legge
regionale 9 agosto 1999, n. 32, integrato secondo quanto previsto dallo stesso art. 7 della L.R. 37/2014, in
sede preventiva alla predisposizione del Programma Triennale per una verifica dello stato di attuazione del
precedente e la condivisione delle linee guida da integrare nel successivo";
e. di sospendere le attività istitutive del Centro per la sostenibilità vitivinicola presso l'azienda Diana nelle more
dei progetti e delle attività funzionali all'attuazione del Programma regionale per un settore vitivinicolo
sostenibile, approvato con DGR 4 dicembre 2018 n. 1820, effettuando nel contempo una ricognizione delle
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attività sperimentali in essere e dei "prodotti" di sperimentazione presenti presso l'azienda, ai fini della
definizione della dismissione della stessa;
3. di incaricare la Direzione agroalimentare dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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NOTA INTRODUTTIVA
Il presente Piano annuale di Attività 2019 e Programma di Attività 2019/2021 si colloca in un
contesto di significativa complessità per l’Agenzia, sotto il profilo di ridefinizione della propria
identità istituzionale ed organizzativa, soprattutto alla luce delle intervenute nuove competenze
relative alla gestione dei cantieri SIF.

Il nuovo modello di gestione delle attività di cantiere dei lavori idraulico forestali (SIF) trasferiti in
capo all’Agenzia dal 01.01.2018, secondo la convenzione adottata dalla Giunta Regionale con atto
DGR 2138 del 19.12.2017, hanno assorbito molta parte delle risorse dell’Agenzia a tutti i livelli;
era necessario da un lato assicurare prontamente l’avvio dei cantieri mediante la immediata presa
in carico e avvio del personale ivi impegnato e dall’altro impostare, in corsa, la macchina
organizzativa e i processi gestionali interni finalizzati ad alimentare tempestivamente beni e servizi
in cantiere.
Per meglio intendere la mole di lavoro che è stata fronteggiata e gestita, si consideri che l’Agenzia
organizzata per gestire circa 300 lavoratori (tra le diverse categorie) e circa 13 ml di Euro di
contributo ordinario, dal 01.01.2018 è stata chiamata a gestire circa 900 lavoratori e 35 ml Euro
di contributo.

L’avvio delle funzioni di cui all’esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestali da
gennaio 2018 ha comportato un inevitabile slittamento delle attività, già previste per il 2018;
rivolte al completamento della nuova organizzazione dell’Agenzia in attuazione di quanto definito
con il proprio atto n. 157 del 21.08.2017 adottato sulla scorta delle Direttive impartite dalla
Giunta regionale e ritualmente approvato dalla stessa.
L’attuazione delle nuove competenze e del nuovo assetto strutturale infatti, accompagnato dagli
altri interventi di organizzazione quali la definizione delle strutture sub-dirigenziali, avrebbe dato
corso, già nel 2018 all’attività dei Poli tematici per l’Agricoltura, degli Osservatori oltre ad
iniziative collegate all’attuazione dei compiti istituzionali

affidati all’Agenzia e rivolti alla

promozione di modelli di sviluppo della competitività dell’impresa agricola e alla diffusione e
trasferimento dell’innovazione.
Inoltre la definizione dell’assetto sub-dirigenziale, finalizzato all’ottimizzazione dell’impiego delle
risorse, era strettamente connesso alla realizzazione di obiettivi di miglioramento gestionale e di
contenimento della spesa mediante la centralizzazione delle funzioni e la specializzazione delle
competenze.
3
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A questo punto, il completamento del progetto dovrà tener conto dell’impatto creato dalle nuove
funzioni attribuite all’Agenzia sull’intera organizzazione e troverà la sua definizione nel corso del
2019 con l’adozione dei necessari atti da porre all’approvazione regionale.

-----

Le linee di programmazione dell’Agenzia per il triennio 2019-21 sono descritte nelle pagine che
seguono, mentre la seconda parte del documento è dedicata al Piano Annuale delle Attività 2019
nel quale attraverso le Schede di Attività/Progetto sono riportate le informazioni più in dettaglio
delle azioni previste, gli obiettivi che si intendono conseguire e i risultati attesi. E’ inoltre riportato
il riferimento alle Funzioni Istituzionali e la previsione finanziaria delle spese, nonché la modalità
di finanziamento e le entrate correlate.
Nella terza parte del documento vengono riportati due quadri sinottici relativi alle Schede
presentate nella seconda parte. Il primo quadro, al fine di facilitare la lettura del presente
documento, intende rappresentare sinteticamente le diverse aree tematiche che interesseranno le
attività programmate.
Il secondo quadro rappresenta le stesse Schede Attività/Progetto in relazione alle funzioni
istituzionali, alle Direttive e agli Iindirizzi impartiti a Veneto Agricoltura con la DGRV 931/2017.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
- Ing. Alberto Negro -

4
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FUNZIONI DELL’AGENZIA
ART. 2 LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2014 N. 37 *
Art. 2 co.1

L’Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle
politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;

Art. 2 co.1 lett. a)

ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in
ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare
la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale,
nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e delle pesca;

Art. 2 co.1 lett. b)

diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni
tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di
valorizzazione e certificazione della qualità, nonché di diversificazione delle attività,
volti a migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei
comparti, agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, anche tramite
l’avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà
produttive del territorio regionale;

Art. 2 co.1 lett. c)

salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario,
naturalistico e ittico nonché gestione del demanio forestale regionale sulla base
delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare;

Art. 2 co.1 lett. c)
bis

censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato,
l’evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali, anche in funzione
della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale, ivi compresa la
espressione dei pareri tecnico scientifici richiesti;

Art. 2 co.1 lett. d)

raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali degli istituti di
indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di trasferire e testare la
domanda di innovazione proveniente dagli operatori.

Art. 2 co.1 lett. d) bis
Art. 2 co.1 lett. d) ter
Art. 2 co.1 lett. d)
quater

Art. 2 co.2

Art. 2 co.3

promozione e organizzazione dell’attività di certificazione di qualità dei prodotti
agroalimentari;
gestione dell’attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria;
esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico - forestale, secondo la
programmazione approvata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.
La Giunta regionale può inoltre affidare all’Agenzia l’attuazione di progetti
comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola, agroalimentare,
forestale e della pesca.
L’Agenzia, previa autorizzazione della Giunta regionale, può svolgere, nelle materie
di cui al comma 2 e sulla base di specifiche convenzioni, attività di propria
competenza, a favore di enti pubblici o privati.

* Lettere d bis), d ter) e d quater) aggiunte da comma 2 art. 19 Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45.
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TABELLA DI SINTESI DELL’ALLEGATO A ALLA DGRV 931/2017

A)
B)
C)
D)

LINEE DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2018-2020
Indirizzi e direttive per lo svolgimento delle attività
Indirizzi in materia di organizzazione dell’Agenzia
Direttive per il contenimento della spesa
Indirizzi per la partecipazione ad altri enti o per la costituzione di società ai sensi dell’articolo 3
della LR n. 37/2014

INDIRIZZI E DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

RIF. LRV
37/2014

ART. 2
CO.1

2018-2020
Attività

1

Supporto alla Giunta Regionale nell’ambito delle politiche che
riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca.

Indirizzo

1.A1

Operare in coerenza e conformità ai documenti di programmazione
regionale.

Direttiva

1.1.A1

Indirizzo

2.A1

Direttiva

2.1.A1

Indirizzo

3.A1

Direttiva

3.1.A1

Indirizzo

4.A1

Direttiva

4.1.A1

Programmare e realizzare un Piano di Formazione/Aggiornamento
delle risorse umane

2

Ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla
diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e
organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e
delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti
agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca.

Attività

ART. 2
CO.1 LETT.
A)

Strutturare il Programma triennale di attività e i programmi annuali
con riferimento ai fabbisogni e agli obiettivi della programmazione
regionale.
Supporto informativo
Realizzare studi economici e di settore, data base ed elaborazioni,
attività di rete, strumenti di accompagnamento e valutazione.
Servizio in affiancamento alle imprese
Realizzare tavoli di lavoro e di confronto con il mondo delle imprese.
Qualificare e valorizzare il capitale umano

Indirizzo

1.A2

Realizzare innovazione collaborativa

Direttiva

1.1.A2a

Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di
intervento definiti dalle Linee di Indirizzo per il triennio 2017-2019
(vedi dettaglio direttiva)

Direttiva

1.1.A2b

Ricerche a valenza locale volte a soddisfare esigenze di
approfondimento su ambiti non interessati dai livelli superiori
comunitari e nazionali

6
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Attività

3

ART. 2
CO.1 LETT.
B)
Indirizzo

1.A3

Direttiva

1.1.A3

Attività

ART. 2
CO.1 LETT.
C)

Diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle
innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto,
ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità,
nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la
competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei
comparti, agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, anche
tramite l’avvalimento di strutture produttive private
rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio
regionale.
Condividere e incrementare le conoscenze
Condividere e incrementare le conoscenze negli ambiti prioritari di
intervento definiti dalle Linee di Indirizzo per il triennio 2017-2019
(vedi dettaglio direttiva)

Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di
interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione del demanio
forestale regionale.

Indirizzo

1.A4

Creare sinergie e complementarietà in ambito regionale per la
conservazione della biodiversità
di interesse agrario.

Direttiva

1.1.A4

Razionalizzare le risorse per la conservazione dei propri centri di
conservazione

Indirizzo

2.A4

Direttiva

2.1.A4

Garantire il mantenimento della Certificazione PEFC nelle aree
demaniali e l’eventuale implementazione nelle aree non ancora
certificate.

Direttiva

2.2.A4

Dare attuazione agli impegni sottoscritti dalla Regione del Veneto
inerenti l’Accordo Interregionale sul prelievo legnoso, con particolare
riferimento ai punti indicati nelle Linee di Indirizzo per il triennio
2017-2019

Direttiva

2.3.A4

Impiego dell’ingegneria naturalistica

Attività
ART. 2
CO.1 LETT.
C) BIS

4
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5

Indirizzo

1.A5

Direttiva

1.1.A5

Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale

Censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica,
studiarne lo stato, l’evoluzione e i rapporti con le altre componenti
ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano
faunistico-venatorio regionale, ivi compresa l’espressione dei pareri
tecnico scientifici richiesti.
Avvio della nuova funzione
Organizzare strutturalmente la nuova funzione valorizzando e
rafforzando le competenze presenti.

7
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Attività
ART. 2
CO.1 LETT.
D)

1.A6

Favorire l’incontro tra domanda e offerta di ricerca

Direttiva

1.1.A6

Snellire la partecipazione a partnership di progetto.

Direttiva

1.2.A6

Migliorare la governance del sistema della conoscenza.

7

Indirizzo

1.A7

Direttiva

1.1.A7

Attività
ART. 2
CO.3

Raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali
degli istituti di indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al
fine di trasferire e testare la domanda di innovazione proveniente
dagli operatori.

Indirizzo

Attività
ART. 2
CO.2

6

8

Indirizzo

1.A8

Direttiva

1.1.A8

pag. 8 di 182

Affidamento all’Agenzia, da parte della Giunta Regionale, di progetti
comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola,
agroalimentare, forestale e della pesca.
Realizzare i progetti con efficacia, efficienza ed economicità
Garantire le condizioni per l’affidamento diretto.

Realizzazione di attività di propria competenza, a favore di enti
pubblici o privati nelle materie di cui al comma 2 e sulla base di
specifiche convenzioni.
Capitalizzare il know how dell’Agenzia
Snellire e rendere trasparente la messa a disposizione di know how

8
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D IREZIONE DELL ’A GENZIA
Il 2019 sarà dedicato al completamento del progetto di nuova organizzazione secondo il percorso
già tracciato ed approvato dalla Giunta Regionale; particolare attenzione sarà dedicata a completare
il processo di “metabolizzazione” delle nuove funzioni attribuite con la L.R. 45 del 2017, ponendo
a fattor comune l’esperienza di questo primo anno di attività di Sistemazioni Idraulico Foresatali –
SIF.
Particolare attenzione sarà dedicata alla messa a punto dell’organizzazione dei processi interni
funzionali all’esecuzione dei cantieri SIF, quali: procedure di gara, di reclutamento,
contrattualizzazione, formazione ed aggiornamento del personale, di ottimizzazione della materia
della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, di centralizzazione di competenze ed attività .
Sarà anche importante dedicare attenzione anche al processo di omogeneizzazione delle nuove
funzioni con quelle più tradizionali dell’Agenzia; così alcuni centri di importante interesse turistico,
quali per esempio il Giardino Vegetazionale Astego o il Giardino di Porto Caleri, dovranno entrare
nel più ampio e complessivo progetto di valorizzazione di queste attività in Veneto Agricoltura,
mediante un processo di integrazione con altre aree analoghe già presenti, anche rafforzando
l’interrelazione tra il pubblico ed il privato.
Anche l’arrivo dei due nuovi dirigenti, uno per SIF Est ed uno per SIF Ovest, sarà funzionale, se
non determinante, per l’avvio del progetto dell’Agenzia consentendo così di liberare risorse già
temporaneamente impegnate nel presidio e svolgimento delle attività di esecuzione dei lavori di
sistemazione idraulico forestali. Le stesse potranno così essere dedicate a quelle funzioni e correlate
attività istituzionali dell’Agenzia, che nel corso del 2018 hanno fortemente ed imprevedibilmente
sofferto nel proprio procedere.
Inoltre, con il passaggio delle attività del SIF, all’Agenzia viene anche richiesto il necessario
supporto per assistere la Regione perle attività di cui all’Anti Incendio Boschivo (AIB), attraverso
la disponibilità di personale già transitato in Agenzia ed in possesso delle competenze necessarie a
far parte delle squadre di operai in grado di intervenire prontamente in caso di incendio in bosco;
anche in questo caso saranno perfezionate le procedure e le attività di reperibilità del personale per
il necessario supporto alla Regione.
Procederà anche il progetto di formazione dei livelli apicali dell’Agenzia (dirigenti, quadri e 7mi
livelli) già iniziato nel corso del 2018 e si completerà nel corso del 2019; dopo l’analisi delle
competenze e dei fabbisogni di miglioramento fatta nel 2018, nel corso del 2019 partiranno
iniziative di formazione e aggiornamento che prevedono approfondimenti sul tema “Management
e Organizzazione”, “Performance Management” e “Comunicazione Interna ed Esterna”.
10
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Inoltre, continueranno anche le azioni di formazione rivolte a tutto il restante personale sui temi
tecnici e gestionali con particolare riferimento alla formazione dei nuovi impiegati forestali trasferiti
dalla Regione l’01.01.2018. Per questi ultimi inoltre si prevede la somministrazione di una specifica
formazione sui temi della gestione dei cantieri forestali con l’obiettivo per l’Agenzia di poter
disporre di proprio personale in possesso delle competenze necessarie a svolgere la funzione di
Direttori dei Lavori, completando in questo modo la formalizzazione ed esecuzione della catena di
comando di queste particolari attività.
Nel corso del 2019, si avvieranno le azioni utili per l’individuazione, validazione, approvazione e
prima applicazione degli strumenti atti a verificare l’attività svolta e i risultati conseguiti in
linea con la programmazione approvata e i conseguenti risultati ottenuti. Oltre agli indicatori già
previsti dalla normativa contabile potranno essere individuati altri indicatori che tengano conto
delle specifiche attività dell’Agenzia.
Ancora in ordine ad iniziative di razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse l’Agenzia ha previsto
l’avvio di processo di valorizzazione mediante cessione al privato di attività mature per le quali si
è ritenuto compiuto il ruolo della presenza pubblica.
Secondo tale visione l’Agenzia ha impostato sei bandi di concessione di attività rivolti al privato,
alcuni dei quali prenderanno avvio già nel corso del 2018, altri nel 2019. Ciò potrà segnare un
impatto organizzativo di rilievo rivolto ad liberare risorse umane e finanziare da dedicare alla
realizzazione e sviluppo di progetti orientati alla Mission dell’Agenzia.
In particolare si tratta di assegnare in gestione le seguenti attività:
-

Valdastico: allevamento di pesce di acqua dolce e mantenimento della biodiversità della
trota marmorata,

-

Villiago: azienda ad indirizzo biologico con allevamento zootecnico ed il mantenimento di
biodiversità avicola e frutticola,

-

Bonello: centro ittico con allevamento di pesce di acqua salata,

-

Laboratorio analisi latte di Thiene: attività di supporto al mondo veneto dei produttori di
latte e caseifici,

-

Casone-parcheggio-museo-accoglienza nel comprensorio di Vallevecchia,

-

Pellestrina: gestione del complesso adibito alla semina di vongole, completo delle
attrezzature allo scopo sperimentate,

In riferimento alle partecipazioni societarie l’Agenzia, completerà nel corso del

2019 la

dismissione già avviata per la società non funzionale Intermizoo, dall’altro il mantenimento in
corpo all’Agenzia delle società CSQA Certificazioni srl e Bioagro srl, prevede una condivisione con
le stesse di indirizzi rivolti a valorizzare le nuove competenze che la Regione ha affidato all’Ente
11
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per la promozione e la organizzazione dell’attività di certificazione di qualità dei prodotti
agroalimentari e per proseguire le azioni di messa a punto di starter e lieviti rivolti alla
caratterizzazione dei prodotti caseari ed enologici, finalizzate ad accrescere la competitività delle
imprese della regione.

SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI
L’Agenzia in ottemperanza alla nuova funzione istituzionale attribuita con la legge regionale n. 45
del 29 dicembre 2017 provvederà all’esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico

-

forestale che saranno programmati e approvati dalla Giunta Regionale ai sensi delle L.R. 13
settembre 1978 n. 52 “legge forestale regionale” e successive modificazioni.
Le tipologie e le finalità degli interventi consistono primariamente in sistemazioni idrogeologiche,
interventi di difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e rimboschimento
compensativo nei terreni montani e/o soggetti a vincolo idrogeologico, secondo quanto descritto ed
esplicitato nei progetti redatti dalle strutture tecniche regionali delle Unità Operative Forestali.
Tali interventi saranno di norma eseguiti in economia, con la modalità dell'amministraizone diretta,
mediante gli Operai Forestali a Tempo Indeterminato e e a Tempo Determinato, come definito nella
convenzione approvata con DGRV 2138/2017.
Particolare attenzione verrà data alla gestione e valorizzazione dei beni immobili di proprietà
regionale legati a tali attività e dati in comodato d’uso all’Agenzia come Centro visite e museo
naturalistico presso il Giardino Botanico litoraneo di Porto Caleri e al Giardino vegetazionale
“Astego” a Crespano del Grappa (TV).
Si cercherà di attivare sinergie con le attività tradizionali dell’Agenzia nel campo della tutela della
biodiversità, dell’educazione naturalistica e della gestione del Demanio Forestale Regionale e delle
Riserve Natuali in gerstione.
La convenzione di cui alla DGRV 2138/2017 prevede anche un’attività in collaborazione con l’Ente
Parco Colli Eugenei. Le attività verranno svolte mediante distacco del personale operaio di Veneto
Agricoltura all’Ente stesso per lo svolgimento delle attività di sua competenza quali la
manutenzione della rete sentieristica ed il controllo della fauna selvatica (Cinghiale) mediante
formazione di apposite squadre faunistiche. La Direzione dell’Ente Parco definirà la localizzazione
e l’organizzazione dei cantieri, nonché le direttive per la sicurezza sul lavoro.

12
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COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
ATTIVITÀ ORDINARIA
Nel corso del 2019 Veneto Agricoltura, proseguirà e rafforzerà la sua attività finalizzata a fornire i
servizi informativi agli stakeholders del mondo agricolo, in primis le aziende del settore primario.
La realizzazione dei progetti programmati consentirà infatti, al mondo agricolo e più in generale
alla collettività veneta, di conoscere le molteplici attività svolte dalle varie aree operative di Veneto
Agricoltura e il relativo “fall out” per il territorio e le imprese venete.
A tale scopo saranno attivate, in sinergia con le diverse strutture dell’Agenzia, campagne di
comunicazione-informazione ed eventi finalizzati ad una continua ed efficace conoscenza diffusa
dell’immagine istituzionale e dei risultati progettuali conseguiti.
Ciò avverrà attraverso un complesso corpus operante su più versanti: la distribuzione ai media di
comunicati stampa e video; l’invio a target specifici delle varie Newsletter (quella settimanale
sull’operatività dell’Agenzia e le altre di area); l’acquisizione di spazi redazionali e/o pubblicitari.
Proseguirà l’impegno dedicato al mondo dei Social Media (Facebook, Twitter, YouTube) attraverso
i quali si sono raggiunti e aggiunti nuovi target nel corso del 2018; come verrà confermato il
servizio di informazione e approfondimento chiamato “Radio Veneto Agricoltura”, un progetto
“non solo Radio” ma in una logica molto innovativa e “smart”, declinato in modalità video e
moltiplicato poi via social.
In un quadro di comunicazione integrata sarà gestita la partecipazione agli eventi fieristici,
momento fondamentale per promuovere le attività svolte dall'Agenzia, non solo ad un pubblico
mirato ed attento, regionale e non, ma anche a quello più generalista.
Sarà avviato un progetto di comunicazione sulle attività dell’'Agenzia la cui realizzazione sarà
effettuata nell'arco temporale dei prossimi tre anni. La prima azione prevista è la realizzazione di un
progetto pilota ovvero lo sviluppo di un'applicazione per dispositivi mobili che potrà fornire tutte
le informazioni sull’offerta turistico-ricreativa della Foresta demaniale regionale del Cansiglio (BLTV).
Nel primo semestre 2019 è previsto il “Festival delle DOP 2019”che, come da ormai sei anni,
consiste nello svolgimento di un evento di piazza rivolto alla collettività, da realizzarsi a Lazise
(VR) domenica 19 maggio 2019 presso la Dogana Veneta, che accoglierà i Consorzi di Tutela
veneti e i loro prodotti a Denominazioni di Origine (D.O.); inoltre sarà realizzata un'attività di
aggiornamento sul tema delle D.O. rivolta, in particolare, ai rappresentanti dei Consorzi di tutela del
Veneto, in collaborazione con il Settore Economia, Mercati e Competitività di Veneto Agricoltura;
è previsto anche lo svolgimento di un'attività di formazione per studenti e docenti degli istituti
Agrari, Alberghieri e Turistici veneti in tema di DO; parallelamente alle iniziative sopra indicate
13
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verrà avviata un'attività di comunicazione e informazione, con il coinvolgimento dei media locali e
regionali, indispensabile per dare risonanza all'evento nel suo complesso.
PIANO INVESTIMENTI
Si intende effettuare l'adeguamento della cartellonistica aziendale alla nuova Brand Identity
dell'Agenzia per la sede centrale di Agripolis previo accordo con gli uffici competenti
dell'Università di Padova al fine di assicurare un'immagine coordinata.

GESTIONI AGRO-FORESTALI
Tra i compiti fondamentali dell’Agenzia vi è quello di gestire il patrimonio regionale affidato
dalla legge istitutiva e costituito dalle foreste demaniali e dalle aziende e centri

agricoli,

utilizzandolo per promuovere attività di ricerca e sperimentazione in collaborazione con Università,
Centri di ricerca, imprese e loro associazioni.
Nel caso delle foreste demaniali l’attività gestionale predomina in modo spiccato; di fatto l’Agenzia
continua la secolare attività che fu prima dell’Azienda di Stato per le Foreste Demaniali e poi
dell’Azienda Regionale Foreste (dal 1978). Come ben riportato nella legge Luzzati (1910), le
Foreste Demaniali sono state istituite “… per provvedere, mediante l'ampliamento della proprietà
boschiva dello Stato, alla formazione di riserve di legname per i bisogni del Paese e per dare un
razionale governo di essa, norma ed esempio ai selvicoltori nazionali". Nel tempo a questi
fondamentali obiettivi si sono aggiunti quelli della conservazione della biodiversità, della
creazione di aree di svago e ricreazione e tante altre funzioni che le foreste “di tutti” forniscono
nell’interesse dell’intera comunità. Oggi le Foreste demaniali del Veneto sono gestite dall’Agenzia
con l’obiettivo di essere “laboratorio di innovazione e motore di sviluppo locale”.

SPERIMENTAZIONE E TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE
Nelle aziende agricole invece la gestione sarà funzionale soprattutto alle attività di
sperimentazione e trasferimento dell’innovazione che vi hanno luogo. In particolare le Aziende
agricole pilota e dimostrative di Veneto Agricoltura verranno gestite secondo la logica “aziende
aperte - protocolli aperti”, costruendo assieme ai portatori di interesse il complesso insieme di
sperimentazioni che vi hanno luogo e favorendone in ogni modo la conoscenza.

14
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Nei centri agricoli infine vengono si porteranno avanti specifiche attività collegate alle colture
specializzate più diffuse nel territorio regionale (orticole, frutticole, floricole, viti-vinicole).
L’obiettivo fondamentale dei Centri è quello di rendere più competitive le imprese fornendo
servizi “di sistema” (quali ad esempio il collaudo dell’innovazione nel campo varietale, la
sperimentazione di nuove colture, il risanamento dei materiali riproduttivi di base, ecc.).
Le attività che si intendono svolgere nelle foreste, nelle aziende agricole e nei centri agricoli
rispondono ai due fondamentali fabbisogni diffusi nel territorio regionale:
migliorare il reddito delle aziende agricole e forestali medinte introduzione di innovazioni
di prodotto e di processo; aggiornamento tecnico dei produttori; riduzione dei fattori di
rischio; ecc.);
ridurre l’impatto delle attività agricole e forestali sull’ambiente (riduzione dei consumi di
acqua e di energia, riduzione degli output di nutrienti e di gas climalteranti; conservazione
della biodiversità sia naturale che agraria, ecc.).
L’attività programmata dall’Agenzia è rivolta a conseguire impatti significativi nel territorio; di
seguito se ne citano alcuni. Gli impatti che derivano dall’attività di gestione delle foreste, delle
aziende e dei centri agricoli sono evidenti e misurabili in molti ambiti: in termini di competitività
delle imprese si pensi all’impatto delle attività del Centro di Po di Tramontana sulle imprese del
settore orticolo e floricolo che quest’anno hanno festeggiato i 30 anni di attività del Centro od al
crescente interesse per i vitigni PIWI, pioneristicamente introdotti e studiati nel territorio regionale
dal CERVEG di Conegliano; si pensi inoltre all’impatto che stanno avendo le attività di ricerca e di
sperimentazioni portate avanti dalle aziende pilota e dimostrative sui temi dell’agricoltura
conservativa e della precision farming.
Nel campo ambientale, si pensi al miglioramento della qualità delle acque superficiali ottenuta
attraverso la diffusione delle attività agroforestali (in particolare attraverso la costante promozione
della realizzazione di fasce tampone legnose); oppure alla riduzione dell’utilizzo di fitofarmaci
nei seminativi grazie alla diffusione del bollettino colture erbacee che ha portato, grazie anche alla
collaborazione con il Consorzio

Condifesa Veneto e Friuli, alla significativa riduzione delle

superfici seminate con seme di mais conciato.
Un grande impatto positivo sul territorio regionale che si vuole ottenereè la messa a disposizione di
materiali vivaistici di origine locale prodotti dal Centro per la Biodiversità vegetale di
Montecchio Precalcino ed impiegati nell’ambito di numerosi progetti LIFE.
Infine va citato il fondamentale impatto del Programma BIONET per la conservazione della
biodiversità di interesse agrario ed il progetto regionale sulla Biodiversità Agraria (BIO.DI.VE)
ad integrazione del primo.

15

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
297
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

PROGETTI NUOVI

DGR nr. 686 del 28 maggio 2019

pag. 16 di 182

E IN PROSECUZIONE

Grazie soprattutto al costante sforzo di accesso ai fondi comunitari, l’Agenzia anche per i prossimi
anni aggiunge al proprio programma di attività alcune importanti nuovi progetti:
− LIFE Beware: analisi e dimostrazione del contributo che può dare l’accumulo diffuso di
acqua per il contrasto agli eventi alluvionali;
− LIFE Palù: ricerca di attività produttive innovative che favoriscono la conservazione dello
storico sistema agroforestale del Quartier della Piave;
− IR ITA-AUS Bio∆4: utilizzo di set di indicatori di biodiversità per la promozione delle
produzioni legnose di pregio;
− AGRIGNSSVeneto: utilizzazione delle tecnologie dell'agricoltura di precisione per un uso
razionale dei fertilizzanti, in particolare l'azoto nelle principali colture erbacee del Veneto.

ATTIVITÀ INNOVATIVE
Altre attività innovative sono finanziate invece con le risorse del Contributo Ordinario Regionale.
Tra queste si segnalano:
− Sviluppo di innovativi sistemi agroforestali anche in ordine all’accumulo di carbonio nei
suoli agricoli (Agroforcarb);
− Monitoraggio dei sistemi innovativi per la riduzione della contaminazione da nitrati delle
acque superficiali (Nitrant II);
− Monitoraggio della sinergia tra api ed agricoltura attraverso la creazione di una rete di
apiari dotati di arnia elettronica ed in collaborazione con le principali associazioni apistiche
venete;
− Selezioni varietali per l’orticoltura di montagna in collaborazione con la “Cattedra di
Asiago”;
− Diffusione della coltivazione del Pecan nel territorio regionale;
− Produzione di materiali autoctoni per la bioingegneria, al servizio dell’attività del
Programma SIF;
− Studio delle performances dei vitigni resistenti nelle aree montane della regione;
− Di particolare interesse è infine la continuazione di alcuni progetti fortemente innovativi:
− Studio delle tecniche di diserbo integrato (Progetto Horizon IWMPraise);
− Caratterizzazione dei vitigni resistenti, in particolare studiandone le attitudini alla
vinificazione;
− Riqualificazione ambientale delle micro-risorgive (Progetto LIFE Risorgive).
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INVESTIMENTI
Da ultimo si segnala che il Programma di attività 2019 permette di realizzare, ed in alcuni casi dare
avvio, a numerosi importanti investimenti:
− Progettazione esecutiva di alcuni tratti di viabilità forestale nelle FDR, propedeutica alla
presentazione di domande di finanziamento;
− Riconfinazione delle FDR;
− Ammodernamento delle Serre del Centro di Po di Tramontana;
− Ampliamento del sistema di reti antigrandine ed antinsetto del frutteto nell’Azienda Sasse
Rami di Ceregnano;
− Completamento della ricostruzione di casa Vallorch nella FDR del Cansiglio, gravemente
danneggiata da un incendio doloso;
− Riqualificazione del capannone ad uso magazzino nella FDR del Cansiglio, completando
il recupero del sito dell’ex Caserma Bianchin;
− Messa in sicurezza delle canne fumarie dei fabbricati demaniali in gestione diretta
all’Agenzia.

OSSERVATORIO ECONOMICO
La programmazione dell’attività dell’Agenzia è orientata secondo le funzioni istituzionali stabilite
dalla Legge Regionale n.37/2014 istitutiva dell’Agenzia e secondo la DGRV 931 del 23.06.2017
che fornisce indirizzi e direttive all’Agenzia per il triennio 2017-2019.
Trai i compiti prioritari dell’Agenzia vi è quello di fornire supporto alla Giunta Regionale per gli
ambiti di competenza, così come stabilito al comma 1 dell’art. 2 della legge istitutiva.
Si fa riferimento quindi alla messa a disposizione di informazioni e dati riguardanti i principali
comparti del settore agroalimentare veneto;
ATTIVITÀ ORDINARIA
L’Osservatorio economico è uno degli strumenti attraverso il quale l’Agenzia intende perseguire e
soddisfare l’esigenza espressa dal legislatore di dare “supporto informativo” all’Amministrazione
regionale. Si forniranno le informazioni e i dati necessari con riferimento ai settori agricolo,
forestale e della pesca (DGR 931/2017 indirizzo 2.A1).
L’attività ordinaria si realizzerà attraverso:
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− la produzione di conoscenza dei fatti economici caratterizzanti il settore agroalimentare e
forestale veneto, attraverso la raccolta sistematica di dati a carattere strutturale, economico e
congiunturale con la produzione dei tradizionali “Rapporti”;
− il supporto con la partecipazione al Comitato tecnico del Distretto di Pesca Nord Adriatico e alla
Commissione consultiva regionale della pesca professionale;
− la produzione di report periodici e di benchmark per filiera; nel 2019 si produrrà uno studio sullo
sviluppo delle strade del vino negli ultimi 10 anni e un’indagine sul sentiment degli agricoltori e
le prospettive di sviluppo per il settore primario;
− nel 2019 verrà anche prodotto il Rapporto strutturale sul settore agroalimentare veneto che
analizzerà l’evoluzione del settore negli ultimi 10 anni.

Proseguirà inoltre il processo di riorganizzazione degli osservatori economici dell’Agenzia che
ha portato alla loro unificazione e all’ampliamento della sfera di interesse unificando il settore
ittico nell’agroalimentare e avviando un ampliamento delle banche dati verso il comparto
forestale.

PROGETTI NUOVI

E IN PROSECUZIONE

Proseguirà il progetto Go.To.Nature in cui l’Agenzia è Lead Partner. Tale progetto riguarda attività
a valenza territoriale-ambientale-turistica. Si utilizzeranno metodologie innovative finalizzate alla
governce territoriale.
A luglio 2018 è stato approvato, nell’ambito del programma Italia/Croazia, asse 1 – Innovazione, il
progetto ITACA che propone strumenti innovativi per incrementare la competitività e la
sostenibilità della pesca dei piccoli pelagici. Il progetto, che chiude a fine 2020, vedrà l’avvio di
gran parte delle attività nel 2019, dopo la firma del Contratto di finanziamento prevista gli ultimi
mesi del 2018.

TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA
Un’altra linea di intervento dell’Agenzia riguarderà la diffusione al sistema produttivo delle
innovazioni con iniziative di informazione e formazione ad hoc progettate e realizzate.
L’attività ordinaria sarà orientata secondo gli indirizzi espressi nella DGR 931/2017 con particolare
riferimento alle direttive 1.1.A2 e 1.1.A3 che elencano gli ambiti prioritari di intervento e le attività
da svolgere negli ambiti dell’agricoltura e zootecnia biologica, emissioni zootecniche, difesa
integrata e uso dei Prodotti fitosanitari, apicoltura e agricoltura sociale.
18
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ATTIVITÀ ORDINARIA
Proseguirà l’attività di formazione ed aggiornamento professionale sviluppata attraverso la
realizzazione di corsi a pagamento dell’utenza, in particolare sui temi della sicurezza prevenzione
sul

lavoro

in

agricoltura,

della

difesa

fitosanitaria,

della

formazione

forestale

e

sull’agroforestazione. Ci si propone di attivare nuovi corsi nella gestione di impresa e business plan.
Particolare attenzione sarà data alla formazione interna in particolare rivolta ai colleghi della
nuova sezione forestale.
Si completerà l’azione formativa rivolta a i Consorzi DOP-IGP-QV nell’ambito del Progetto
regionale “Festival delle DOP”.
Prosegue l’attività di supporto agli altri Settori di Veneto Agricoltura nello sviluppo delle attività
divulgative (seminariali ed editoriali) legate alle loro specifiche attività, in particolare quelle di
Centri e Aziende. A questo riferimento si intende organizzare delle speciali Giornate aperte in
campo per i Centri di Po di Tramontana, Azienda Vallevecchia e Diana.
Continuerà la collaborazione con l’Ufficio Stampa e Comunicazione nell’ambito delle diverse
attività di loro competenza e in particolare nella gestione del sito web aziendale e in particolare
delle sezioni dedicate “Eventi”, “Corsi”, “Editoria” e “Progetti”.
Proseguirà la diffusione della newsletter relativa alle attività divulgative, che viene ora gestita con
un nuovo sistema web di spedizione ad un indirizzario aggiornato di 15.000 contatti.
Si prevede infine di realizzare la nuova edizione annuale della pubblicazione “Repertorio
dell’innovazione”.
L’attività formativa ha aggiornato nel corso del 2018 la Certificazione di Qualità ai sensi del nuovo
standard ISO 9001:2015, nell’ambito del quale sono state programmate per il 2019 alcune azioni di
miglioramento nell’ambito della gestione risorse finanziarie ed umane.

PROGETTI NUOVI

E IN PROSECUZIONE

Si svilupperanno le attività divulgative dei progetti europei in corso e in particolare H2020IWMPRAISE, Interreg-BIODELTA4, Interreg-IMPRECO, offrendo supporto anche per i
progetti LIFE-Risorgive e ai nuovi LIFE in avvio (PaluQdP e Beware) e proseguirà il supporto al
progetto PSR mis. 16 BIONET gestito dal Settore Centri sperimentali e le attività di divulgazione
“afterlife” dei progetti del LIFE conclusi e a cui l’Agenzia ha partecipato come partner, in
particolare: Helpsoil, Wstore2 e Agricare.
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CENTRI ITTICI
Per i Centri Ittici si concluderanno nel 2019 le procedure per la cessione in gestione a soggetti
privati. L’Agenzia, nella sua attività programmata, assicurerà comunque l’assolvimento dei compiti
connessi con gli Obblighi Ittiogenici e il mantenimento della biodiversità per i diversi ceppi di
trota marmorata.

ATTIVITÀ ORDINARIA
Nel Centro di Valdastico (VI) l’Agenzia darà corso all’azione di tutela della biodiversità della
trota marmorata, distinta su base genetica secondo i bacini regionali Adige, Brenta e Piave. Le
attività previste (analisi genetiche, allevamento, riproduzione) verranno effettuate in collaborazione
con il soggetto privato che gestirà il Centro.
Presso il Centro Bonello (RO) le attività di vallicoltura estensiva (semina, gestione dell’acqua,
pesca di Orate, Anguille e Cefali) e di manutenzione del territorio proseguiranno sino
all’individuazione ed ingresso del nuovo soggetto gestore.
Il Centro di Pellestrina è inattivo.
Nel 2019 proseguirà perciò l’attività riguardante l'assolvimento degli Obblighi Ittiogenici, con la
prescrizione ai concessionari di derivazioni delle acque pubbliche delle opere necessarie per il
contenimento o la protezione - oltre che la gestione - dei ripopolamenti ittici dei corsi d’acqua.

ATTIVITÀ NATURALISTICHE
Tra i compiti affidati all’Agenzia rientra anche la gestione funzionale del patrimonio demaniale
regionale ricercandone l’efficentamento in termini di costi e la valorizzazione attraverso la fruizione
al pubblico.

ATTIVITÀ ORDINARIA
L’attività naturalistica nel 2019 comprenderà iniziative nel campo dell’educazione naturalistica e
la conduzione delle aree e delle Riserve naturali nonché del patrimonio regionale dato in gestione
all’Agenzia. Connessa a questa attività è la funzione di monitoraggio della fauna selvatica e
ricerca faunistica svolta attraverso progettualità diverse e con particolare attenzione ai siti di Rete
Natura 2000.
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Nella Riserva naturale integrale di Bosco Nordio, nell’Oasi di Ca’ Mello, Bosco della Donzella e
Riserva naturale Bocche di Po e nelle aree naturali di Vallevecchia, si attiveranno interventi per la
manutenzione e salvaguardia del territorio e per favorirne la fruibilità da parte dei cittadini.
Per quanto attiene le attività dell’educazione naturalistica esse fanno riferimento al Museo
dell’Uomo e al Giardino Botanico “Lorenzoni” del Cansiglio; al Centro visitatori (MAV) e al
Casone siti in località Vallevecchia, nonché al Centro visitatori dell’Oasi di Ca’ Mello. Le attività
previste sono sostanzialmente di manutenzione ordinaria delle strutture e di promozione delle
attività di ricerca ed innovazione, nonché dei valori storico-naturali e ambientali.
L’attività di Ricerca Faunistica è finalizzata al censimento del patrimonio ambientale costituito
dalla fauna selvatica che sarà attivata nei territori in Rete Natura 2000 con particolare riguardo al
monitoraggio della popolazione di cervi in Cansiglio, all’analisi delle azioni di contenimento dei
danni da cormorani nelle aree vallive, all’impostazione di un corso per i rilevatori impegnati nel
monitoraggio degli uccelli di passo in alcuni valichi prealpini della provincia di Vicenza e di
Treviso.

PROGETTI NUOVI

E IN

PROSECUZIONE

Tra le attività innovative nel 2019 si evidenziano quattro progetti a finanziamento europeo su
tematiche dell’innovazione e dell’ambiente.
. A Bosco Nordio e a Vallevecchia inizieranno i cantieri per l’esecuzione dei lavori previsti
nell’ambito del progetto “LIFE Redune”, finalizzati alla ricostituzione e tutela dell’habitat
prioritario “dune grigie”. Attraverso il progetto Interreg Adrion IMPRove ECOsystem services"
verrà attivata una azione pilota di valorizzazione di servizi ecosistemici nella Riserva Bosco Nordio.
A Vallevecchia si avvieranno i monitoraggio faunistici e le prime azioni divulgative previste dal
progetto Interreg Italia Slovenia GREVESLIN. Infine si attueranno le azioni di valorizzazione
turistica presso il Museo dell’Uomo ed il giardino Botanico del Cansiglio previste nell’ambito del
progetto Interreg Go.To.Nature.
Saranno attuati gli interventi di riallestimento e riorganizzazione funzionale del Centro visitatori di
Vallevecchia (MAV) che risponde alla missione dell’Agenzia di divulgare le attività innovative nel
campo agro-ambientale. Continueranno le attività affidate a Veneto Agricoltura dalla Regione
Veneto in adempimento a quanto disposto dalla L.R. 23/1996 sulla disciplina della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati e alla L.R. 20/2002 sugli Alberi
Monumentali del Veneto.

PROGETTAZIONE EUROPEA
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Coerentemente con le funzioni istituzionali e le direttive impartite dalla Regione Veneto, l’Agenzia
opererà allo scopo di favorire il corretto accesso alle opportunità di finanziamento offerte
dall’Unione Europea attraverso l’elaborazione di progetti innovativi. L'attività di europrogettazione
è trasversale all'Agenzia e si rivolge a tutti i settori tecnici di Veneto Agricoltura. Saranno
organizzati incontri informativi interni di presentazione delle diverse “call” e degli indirizzi dati
nella nuova programmazione 2021-2027.
Continuerà la partecipazione ai “Tavoli tecnici di confronto per il settore primario” organizzati
da Veneto Lavoro nel quadro dell’accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Veneto –
Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato – Sede di Bruxelles e gli altri entri strumentali regionali al
fine di ampliare le relazioni inter-istituzionali e avviare partnership internazionali per sviluppare
progettualità innovative a favore del territorio veneto.
L’attività si realizzerà in particolare attraverso:
− l’analisi dei bisogni: individuazione di idee progettuali (anche da richieste esterne);
− il monitoraggio dei programmi di finanziamento e dei bandi; individuazione delle banche
dati (europee, nazionali, ecc.) per la partecipazione a progetti e/o ricerca partner; ricerca di
eventi, incontri, convegni di particolare interesse, ecc.;
− la stesura di progetti e compilazione della documentazione richiesta (formulari
amministrativi, budget, progetto tecnico, ecc.) presentazione della domande, gestione rete di
contatti per la formazione del partenariati di progetto;
− la costante attività di collegamento con la Regione Veneto - Direzione Programmazione
Unitaria U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee, la Direzione sede di
Bruxelles e le diverse Autorità di gestione dei programmi europei.

BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI
L’attività programmata si esplica nel supporto alle imprese agroalimentari in linea con gli indirizzi
regionali di cui alla DGR 931/2017 (indirizzi 1.A2, 1.A3 e 1.A6):
− “realizzare innovazione collaborativa”,
− “condividere e incrementare le conoscenze” e
− “favorire l’incontro tra domanda e offerta di ricerca”.
Continuerà l’attività di assistenza tecnologica e analitica a favore delle aziende agroalimentari sui
temi della sicurezza igienico-sanitaria e delle tecnologie di processo ed il supporto
all’innovazione finalizzato a caratterizzazione e sviluppo di nuove colture microbiche per
l’industria di alimenti e bevande fermentate.
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Nel Centro Produzione Fermenti si riprodurrà in forma liofilizzata le colture microbiche, già
sviluppate o in via di sviluppo presso il laboratorio di Biotecnologie in modo da renderle
disponibile alle aziende alimentari, per una migliore valorizzazione dei prodotti alimentari sul
mercato e per rispondere a particolari esigenze fermentative e tecnologiche delle imprese
alimentari.

ANALISI E SPERIMENTAZIONI AGROALIMENTARI
Interlocutori privilegiati delle attività del settore sono i Consorzi di Tutela, gli Enti di certificazione,
le aziende di trasformazione del comparto lattiero-caseario, delle carni, dell’ortofrutta ecc.
Proseguiranno quindi anche per il 2019 le attività di:
− Supporto al settore agro-zootecnico per il problema micotossine che caratterizza le colture di
mais con riflessi negativi sulla contaminazione da Aflatossina M1 nel latte e Aflatossina B1 in
alimenti ad uso zootecnico.
− Assistenza e supporto tecnico-scientifico rivolti soprattutto, ma non solo, al settore lattierocaseario del territorio della Provincia di Belluno, area caratterizzata da diverse piccole realtà
produttive, molte delle quali situate in zone montane.
− Analisi sensoriale dei prodotti regolamentati (DOP, IGP, …), per la verifica della
corrispondenza degli alimenti rispetto ai Disciplinari di produzione; ricerca di informazioni
specifiche sul gradimento e la propensione all'acquisto del consumatore, analisi dei dati
sensoriali e relazioni con altre informazioni di carattere analitico e/o di processo, organizzazione
e partecipazione a diverse manifestazioni di valutazione e di promozione di prodotti alimentari.

INVESTIMENTI
Proseguirà nel 2019 l’attività di messa a norma delle strutture della sede di Thiene per il
conseguimento del Certificato Prevenzione Incendi. Nell'ottica della centralizzazione delle attività
di laboratorio delle sedi periferiche di Veneto Agricoltura, si darà avvio alle attività del laboratorio
di micropropagazione che dalla sede di Po di Tramontana verrà trasferito nel Centro di Thiene.
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AFFARI LEGALI
La Direzione si avvarrà del supporto legale interno all’Agenzia per le questioni che abbiano dato
luogo o possano dar luogo a contenzioso e risponderà alle richieste di individuazione della
normativa applicabile nel caso concreto.
Interverrà nell’esame degli aspetti giuridici delle questioni correlate ad inadempimenti di una
controparte contrattuale alle proprie obbligazioni ovvero per qualsiasi fatto, anche non collegato ad
un contratto in essere, che

possa produrre o abbia prodotto un danno ingiusto all’Agenzia

(danneggiamento di beni, occupazioni di terreni o fabbricati etc).
Nel caso di eventuali inadempimenti o non corretti adempimenti dei contraenti proporrà le
occorrenti misure di tutela (diffide ad adempiere, applicazione di penali, esecuzione in danno,
risoluzioni, rescissioni) da adottarsi in fase stragiudiziale.
Nel caso in cui sia necessario agire o resistere in giudizio,

curerà la acquisizione della

documentazione a sostegno delle ragioni dell’Ente, proponendo l’occorrente Atto dispositivo del
Direttore; rappresenterà l’Agenzia in giudizio

e seguirà l’iter della difesa, interloquendo con

l’Avvocatura regionale e con il legale incaricato durante lo svolgimento della causa e,
particolarmente,

in occasione delle udienze e delle fasi rilevanti. Assicurerà il periodico

aggiornamento del Direttore dell’ Agenzia in ordine al contenzioso e al pre-contenzioso in essere
La Direzione si avvarrà del supporto legale in materia contrattualistica nelle ipotesi in cui debba
essere definito il testo di convenzioni o accordi in genere con altri Enti pubblici per lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse comune (ad es ex art.15 L.241/1990), nelle ipotesi in cui
occorra costituire un’associazione temporanea

con altri Enti, Istituzioni o imprese per la

partecipazione a bandi, per lo svolgimento di attività a finanziamento pubblico (comunitario,
statale o regionale), nelle ipotesi di concessioni in uso dei beni del patrimonio indisponibile
regionale (c.d. demanio forestale) gestiti dall’Agenzia.
Si provvederà all’aggiornamento delle banche dati normative e giurisprudenziali e fornirà le
informazioni richieste dalle strutture interessate che non dispongono di un accesso diretto alla banca
dati.
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AREA AMMINISTRATIVA
SVILUPPO DELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA
Nel corso del 2019 la Sezione Amministrativa, sarà particolarmente dedicata a riprendere il
processo evolutivo di cui alla Nuova Organizzazione dell’Agenzia, a supporto della Direzione,
sospeso nel corso del 2018 per consentire la presa in carico e l’avvio delle competenze di cui
all’esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestali assegnate all’Agenzia con L.R. 45 del
29.12.2017 con decorrenza 01.01.2018.
La delineanda organizzazione dell’Agenzia dovrà quindi tener conto di queste nuove competenze e
funzioni, dovrà analizzare le attività ad esse afferenti e, valorizzando l’esperienza maturata nel
corso del 2018, provvederà a definire gli assetti e le articolazioni organizzative necessari ad
assicurare il corretto e tempestivo svolgimento sia delle attività tradizionali che di recente
attribuzione.
In particolare si avrà riguardo a definire:
-

La struttura organizzativa dell’Agenzia

-

Il perfezionamento dell’inquadramento fiscale dell’Agenzia

-

La definizione dei rapporti con gli istituti previdenziali ed assicurativi per l’iscrizione
dell’Agenzia

-

L’inquadramento del Personale dipendente

-

Il Patrimonio

-

Le società partecipate

-

L’Adozione dei regolamenti necessari al funzionamento dell’Agenzia, tra i quali:
contabilità, personale, gare appalti e procedimenti di individuazione del contraente, contratti
e convenzioni.

Sempre tenendo conto delle competenze e funzioni sia tradizionali che recentemente attribuite
dovranno inoltre essere rivisti i processi di organizzazione dei servizi trasversali e dei piani di
gestione previsti per legge anche ai fini della centralizzazione, quali a titolo di mero esempio:
-

Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro,

-

Sorveglianza sanitaria,

-

Modello Organizzativo adottato ai sensi del d.Lgs. 231 del 2001,

-

Servizi informatici,

-

Controllo di gestione,

-

Piano per la Trasparenza e Anticorruzione,

-

Piano biennale per l’acquisizione dei servizi,

-

Piano triennale per i Lavori Pubblici,
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Piano per la centralizzazione di talune tipologie di servizi.

Anche l’area dei Servizi Informatici dell’Agenzia dovrà essere specificatamente analizzata al fine
di definire un piano dei fabbisogni per sostenere il processo evolutivo già avviato nel corso del
2018 per assicurare il funzionamento del Sistema Informatico di Veneto Agricoltura – SIVA- e la
sua coerenza con l’avvento delle nuove normative in tema di tutela dei dati personali, entrate in
vigore nel 2018, e soprattutto per definire gli assetti e i collegamenti informatici utili a supportare
le attività di cui all’esecuzione dei lavori idraulico forestali, proseguendo nelle varie iniziative già
intraprese a questo scopo nel corso del 2018.
Saranno quindi valutati i fabbisogni in ordine ai collegamenti di rete, all’acquisizione di nuovi
software e hardware; sarà soprattutto necessario prevedere l’acquisizione di nuove competenze e
professionalità a supporto dell’importante processo evolutivo in corso.

ATTIVITÀ ORDINARIA
L’Agenzia - attraverso la sua Sezione Amministrativa - sarà impegnata nelle problematiche
correlate al rispetto del “Patto di Stabilità” e al rispetto dei vigenti limiti di spesa; si occuperà di:
-

presidiare con continuità l’evoluzione normativa in materia;

-

individuare e proporre al Direttore dell’Agenzia di concerto con il Revisore dei Conti, le
iniziative necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa, per il successivo trasferimento
alle diverse strutture operative;

-

monitorare i risultati delle azioni così intraprese per verificarne l’efficacia.

La Sezione assicurerà gli adempimenti di cui al controllo degli atti amministrativi adottati dalla
Direzione dell’Agenzia secondo le prescrizioni di cui alla Legge regionale n. 53 del 1993 così come
richiamata dalla Legge regionale n. 37 del 2014. Assicurerà inoltre il rispetto delle prescrizioni
regionali disposte con le DGRV n. 1841 del 08.11.2011, e successive modifiche ed integrazioni in
tema di autorizzazione preventiva alle assunzioni ed incarichi, di concerto con il settore O.G.
Risorse Umane.
Proseguiranno le azioni di valorizzazione di taluni beni in proprietà seguendo per la parte di
competenza, le iniziative già avviate nel corso del 2018 e quelle che saranno avviate nel corso del
2019 anche in coerenza con le linee di sviluppo del Progetto di cui alla nuova organizzazione
dell’Agenzia.
Saranno curate le azioni rivolte ad assicurarne la correttezza dei flussi documentali e correlata
gestione e conservazione digitale in coerenza con le normative vigenti con particolare riferimento
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alle attività di cui al Protocollo Generale dell’Agenzia e alle correlate attività di tutte le strutture
dell’Agenzia.
La Sezione Amministrativa proseguirà nel supporto alla Direzione dell’Agenzia per la realizzazione
delle attività previste dal Piano di ricognizione delle partecipazioni societarie aggiornato nel 2018
secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 175 del 2016. Proseguirà inoltre nelle azioni di
monitoraggio delle attività e dei relativi risultati di gestione delle società controllate così come nelle
azioni di vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni di cui al citato D.Lgs 175/2016. In
particolare nel corso del 2019 saranno seguiti i procedimenti di dismissione della società Intermizoo
spa.
Il Direttore della Sezione in qualità di RPCT dell’Agenzia curerà la proposta di nuovo piano
triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza secondo le norme di cui al
D.Lgs 33/2013 e D. lgs. 90 del 2012 secondo la metodologia già in uso, articolata secondo le linee
guida ANAC. In particolare ai fini della coerenza con le norme in tema di prevenzione della
corruzione il nuovo documento oltre a sottoporre a revisione l’analisi già svolta delle attività
tradizionali di VA ed indicarne le eventuali azioni migliorative, sarà dedicato a tracciare tutte le
attività e procedimenti amministrativi connessi all’esecuzione dei lavori dei lavori idraulico
forestali.
Saranno pertanto analizzati i procedimenti amministrativi correlati quali ad esempio: acquisizione
di forniture, di servizi, reclutamento del personale operaio a tempo determinato ed indeterminato;
saranno individuati i relativi profili di rischio e saranno individuate eventuali necessità di azioni
migliorative.
RPCT proseguirà inoltre nelle azioni di monitoraggio volte a verificare il rispetto delle diverse
normative in tema di anticorruzione e trasparenza secondo le previsione del D.lgs. 90/2012.
Saranno inoltre avviate le attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale ex
regionale ora transitato in VA a seguito della L.R. 45/2017.
Nel corso del 2019 la Sezione proseguirà nella cura degli adempimenti contrattuali con la ditta
incaricata dello svolgimento delle funzioni di RSPP e di assistenza in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro, tenuto conto che la cura degli aspetti tecnici e gestionali è devoluta ai dirigenti
delle strutture di riferimento. Sempre con riguardo alla normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro, la Sezione proseguirà anche per il 2019 nell’organizzazione dei corsi di formazione ed
aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Nel corso del 2019 sarà implementato il modello organizzativo in attuazione del D. Lgvo n. 231
del 2001 con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, allo scopo di
immettere e tracciare, all’interno dello stesso, le attività di cui all’esecuzione dei lavori di
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sistemazione idraulico-forestale. Dovrà pertanto essere svolta una attenta analisi delle attività di
cui ai processi e correlate catene di comando dei cantieri forestali e in generale degli uffici ivi
operanti, allo scopo di verificarne la correttezza e tracciarne lo svolgimento ai fini della redazione
del modello organizzativo così implementato.
Inoltre, secondo le indicazioni dell’Organismo di Vigilanza - ODV – in carica, nel corso dell’anno
2019 si provvederà ad avviare un’ulteriore implementazione del modello organizzativo allo
scopo di individuare le figure di riferimento e i processi interni relativamente agli altri reati trattati
dal decreto oltre alla quello della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Anche per quanto riguarda le procedure fino ad ora centralizzate relative a forniture e servizi, si
dovrà avviare un’attenta analisi dei fabbisogni derivanti dalla presa in carico delle attività di
esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale a seguito dell’approvazione della L.R.
45 del 2017.
Oltre a proseguire le attività di centralizzazione già avviate nel corso del 2018, il 2019 sarà quindi
dedicato ad analizzare i fabbisogni derivanti dallo svolgimento delle attività sistemazione idraulico
forestale al fine di far rientrare gli stessi nel processo di razionalizzazione degli
approvvigionamenti finalizzata al contenimento della spesa. Particolare interesse sarà dedicato
a seguire l’evoluzione del D.Lgs. n. 50/2016, “Nuovo Codice Appalti” e delle correlate Linee
Guida.
Sarà fornita consulenza ed assistenza alle Strutture aziendali anche in ordine alle procedure di
acquisizione di beni e servizi affidate alla competenza dei diversi Responsabili del procedimento,
favorendo l’uniformità delle procedure medesime.
Proseguirà l’aggiornamento e la diffusione del formulario aziendale riportante i documenti-tipo
da utilizzare nelle procedure di gara; sarà curato l’aggiornamento e la diffusione del formulario
aziendale in materia di contratti e convenzioni.
Sarà riservata particolare attenzione alla diffusione di tali documenti verso gli uffici ed il
personale di nuova acquisizione anche mediante incontri di aggiornamento interno finalizzati a
rendere la massima accessibilità alle informazione verso i nuovi operatori in ordine ai processi
interni all’Agenzia ed agevolarne la circolarità.
Nel corso del 2019 saranno gestite le nuove polizze assicurative acquisite in esito ai procedimenti
di gara svoltisi nel corso del 2018 relative ai seguenti rami: Incendio ed Altri Rischi,
Furto/Rapina/Portavalori, Polizza Elettronica, RC Patrimoniale, Polizza RCA Libro Matricola e
Garanzie accessorie, Polizza Incendio/Furto/Kasko veicoli Amministratori e Dipendenti in
missione, Infortuni Cumulativa, Vita Dirigenti, Polizza Tutela legale.
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Sarano avviate le nuove procedure di gara per i lotti andati deserti ed al momento assegnati per una
o due annualità, allo scopo di assicurare comunque la continuità delle coperture. Sarà curata la
procedura di stima degli immobili in proprietà di VA di maggiore consistenza allo scopo di
aggiornarne i valori anche ai fini della nuova gara.
Proseguiranno nel 2019 le azioni rivolte ad assicurare la gestione del Patrimonio con riferimento ai
beni in proprietà e ai beni affidati in gestione all’Azienda Veneto Agricoltura da parte dalla Regione
Veneto.
Verranno assicurate le attività come di seguito elencate.
-

Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie della sede Agripolis di Legnaro (PD)
esecuzione delle verifiche periodiche e degli adempimenti obbligatori con particolare
riferimento alle verifiche richieste dalla normativa antincendio. La cura dei restanti beni è
affidata alle strutture sul territorio.

-

Cura dell’inventario dei beni immobili, in collaborazione con le strutture sul territorio,
aggiornamento dei dati ed espletamento di adempimenti tecnici quali variazioni catastali,
frazionamenti, ecc. e verifica dei dati ai fini fiscali al fine di provvedere al pagamento delle
imposte (IRES, IMU) e contributi consortili.

-

Gestione e manutenzione degli automezzi siti presso la sede centrale di Agripolis, con
particolare riferimento anche al monitoraggio dei costi al fine di rispettare i vincoli imposti dalla
L. 122/2011.

-

Supporto tecnico-amministrativo ai diversi RUP -Responsabile Unico del Procedimento- in
merito ai progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili gestiti
dall’Agenzia.

Si proseguirà nell’evoluzione del sistema GIS-WEB dei beni immobili in proprietà e gestione con
particolare riferimento:
-

alle azioni di condivisione del Geodatabase aziendale attraverso la pubblicazione “intranet”
della Cartografia di Base, correlata dai Progetti e dalle Attività ordinarie, per consentire alle
varie strutture dell’Agenzia l’aggiornamento costante dei dati di competenza e la consultazione
e/o stampa immediata delle informazioni di supporto (catasto, uso suolo, vincoli ambientali,
etc.).

-

al costante aggiornamento del Geodatabase aziendale per le concessioni, locazioni e servitù,
allo scopo di agevolare la programmazione delle attività di valorizzazione e gestione del
Patrimonio.
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alle attività di formazione/aggiornamento sull’utilizzo del sistema GIS-WEB già attivate
negli anni precedenti e che proseguiranno nel 2019, finalizzate ad assicurare/estendere l’utilizzo
del sistema tra i vari operatori aziendali con particolare riferimento ai nuovi.

Si curerà la raccolta e la composizione dei documenti necessari per la predisposizione delle due
Relazione semestrali sull’andamento della gestione dell’Agenzia da presentare alla Regione Veneto
a norma dell’art. 5, lett. g) della L. R.V. 37/2014.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
INTRODUZIONE
Nell’anno 2019 l’attività del Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane oltre ad assicurare
lo svolgimento delle attività ordinarie in ordine all’amministrazione giuridica, economica e
previdenziale del personale dirigenziale e del personale impiegatizio, proseguirà nel rilevante
impegno rivolto a gestire le significative problematiche correlate alla gestione giuridica,
economica e sindacale a seguito della presa in carico del personale forestale trasferito
dall’Amministrazione Regionale a seguito dell’approvazione della L.R. 45 del 2017, come è noto
circa seicento (600) unità tra impiegati operai a tempo determinato ed indeterminato.
Il Settore opererà a supporto della Direzione e della Sezione Amministrativa per la definizione
dell’assetto strutturale ed organizzativo della nuova Agenzia per il correlato inquadramento del
personale dipendente, anche con riguardo alle interlocuzioni con l’Amministrazione regionale in
merito alle questioni interpretative ed applicative riguardanti le disposizioni della LRV n. 37/2014
in materia di personale. Opererà inoltre per l’adozione del regolamento di organizzazione in materia
di personale.
Il Settore provvederà ad operare affinchè le politiche di gestione del personale che siano in linea
con l’ormai consolidato principio del contenimento/riduzione di tale voce di spesa, nel rispetto dei
vincoli normativi vigenti, delle disponibilità di bilancio ed in conformità agli orientamenti della
Regione Veneto così come declinati dall’Agenzia.
In particolare la gestione della spesa di personale risulta programmata e sostenuta in coerenza con il
vigente quadro normativo, di ambito nazionale e regionale, caratterizzato sia dalla progressiva
estensione dei vincoli gravanti sulle pubbliche amministrazioni (statali, regionali, locali) all’ambito
delle società/enti riconducibili ad una nozione ampia di PA, sia dalla diretta applicabilità delle
norme vincolistiche previste dal legislatore a carico delle amministrazioni che, come l’Agenzia,
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sono inserite nel conto economico consolidato della P.A. ai sensi dell’articolo 3, comma 1, legge
196/2009.
A valle della fase programmatoria, il Settore Risorse Umane, in collaborazione con il Settore
Finanziario e Ragioneria, provvederà a monitorare l’andamento della spesa di personale,
verificando il rispetto dei vincoli di carattere generale e di carattere puntuale incidenti su tale
aggregato di spesa, cosi come definiti dall’Amministrazione con propri atti adottati nell’anno 2017
ed approvati dalla Giunta regionale in sede di controllo ex L.R.V. n. 53/1993.
Il Settore continuerà a fornire supporto tecnico alla Direzione ed alla Sezione Amministrativa con
particolare riguardo all’evoluzione di due procedimenti in corso di svolgimento: a) il contenzioso
pendente in materia di trattamento economico e normativo applicabile al personale dell’Ente ai
sensi della L.R.V. n. 37/2014, con tutte le rilevanti criticità sia sul fronte della spesa che con
riguardo all’inquadramento dei dipendenti nell’Agenzia; b) rettifica da parte dell’INPS
dell’inquadramento previdenziale dell’Amministrazione, ai fini, in particolare, della richiesta di
pagamento dei contributi di malattia e maternità di cui all’articolo 20 decreto legge n. 117/2008,
convertito nella legge n. 133/2008.

ATTIVITÀ ORDINARIA
Il Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane assicurerà l’attività di cui alla gestione
giuridica, previdenziale ed economica del rapporto di lavoro sia del personale dirigenziale sia del
personale impiegatizio a tempo indeterminato e determinato:
Quanto alla gestione giuridica:
−

elaborazione e tenuta della documentazione amministrativa sulle presenze del personale;

−

elaborazione e monitoraggio dei dati riepilogativi dello stato giuridico di tutto il personale
dipendente (ferie/permessi/ore di recupero/straordinari), con aggiornamento delle rispettive
posizioni fornito a tutte le strutture aziendali;

−

disposizioni riguardanti lo stato giuridico del personale dipendente: in via esemplificativa
mansioni, mobilità/trasferimenti, trasformazioni del rapporto di lavoro (part-time / tempo pieno),
maternità, aspettative, cessazioni, permessi etc;

−

tenuta e aggiornamento dei libri obbligatori per la parte di competenza.

Quanto alla gestione del trattamento economico:
−

elaborazione mensile dei prospetti paga;

−

elaborazione mensile e/o annuale dei modelli per previdenze e assistenze obbligatorie (INPS ex
gestione INPADAP; INPGI; INPS; ENAPIA; INAIL) per previdenze complementari
(AGRIFONDO; PREVINDAI; PREVIAMBIENTE), per assistenze sanitarie (FIA; FASI), per
trattenute fiscali (IRPEF; Add. Regionali e Comunali);

−

elaborazione e trasmissione delle denunce individuali mensili per le previdenze ed assistenze
citate al punto che precede;
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−

determinazione e aggiornamento del Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto del personale
dipendente dirigenziale ed impiegatizio e predisposizione dei modelli per i relativi adempimenti
fiscali;

−

adempimenti per trattamento accessorio del personale: rimborsi/indennità per trasferte;
liquidazione ore di lavoro straordinario/supplementare; domande per assegno nucleo familiare;

−

cura degli adempimenti per la gestione dei “buoni pasto”: approvvigionamento, verifica e
consegna al personale delle strutture di competenza;

−

elaborazione e trasmissione modello CU (Certificazione Unica) per tutto il personale dipendente
e con contratto di collaborazione; elaborazione modello 770 per la parte di competenza;

−

gestione del modello 730: acquisizione e verifica dei relativi dati fiscali per successivo
inserimento in prospetto paga; trasmissione dei medesimi dati riferiti al personale operaio alla
ditta incaricata delle elaborazione paghe operai;

−

tenuta e aggiornamento dei libri obbligatori per la parte di competenza;

−

assistenza alla strutture aziendali nell’ambito della rendicontazione su progetti per la parte di
competenza, anche alla fine del rispetto di specifici limiti di spesa (missioni);

−

supporto al Settore Finanziario e Ragioneria per gestione trattamento giuridico-economico dei
collaboratori.

Quanto alla gestione previdenziale:
−

predisposizione degli atti e della documentazione previdenziale necessari in caso di
cessazioni dal lavoro per pensionamento;

−

aggiornamento delle posizioni previdenziali individuali tramite gli applicativi informatici
messi a disposizione dall’Istituto previdenziale;

−

supporto al personale aziendale nella gestione delle pratiche previdenziali e nei rapporti con
gli Istituti previdenziali.

Il settore provvederà al presidio delle procedure di reclutamento del personale mediante la
predisposizione dei correlati atti e assicurando la collaborazione con le strutture dell’Agenzia di
volta in volta interessate all’acquisizione di nuovo personale; la predisposizione e proposta degli atti
di nomina delle Commissioni di selezione e supporto al loro funzionamento secondo l’incarico ad
esse affidato dagli atti dell’Agenzia.
Inoltre si assicurerà il costante aggiornamento e approfondimento della normativa
giuslavoristica di interesse dell’Ente, con specifico riferimento alle norme in materia di
contenimento della spesa pubblica, dei

vincoli e dei correlati adempimenti, alle facoltà

assunzionali, alle politiche retributive, ed in generale ad ogni tipologia di spesa afferente
all’aggregato “spesa di personale”.
Il settore assicurerà il supporto:
- alla Direzione per la conduzione e gestione dei rapporti sindacali, anche con riferimento
alla predisposizione di ipotesi di accordo di livello aziendale anche con riferimento al
personale operaio.
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- alla Sezione Amministrativa per il rispetto delle prescrizioni regionali disposte con le
DGRV n. 1841 del 08.11.2011, e successive modifiche ed integrazioni in tema di
autorizzazione preventiva alle assunzioni ed incarichi,
- alle strutture tecniche per gli aspetti correlati alla gestione del personale operaio a tempo
indeterminato e stagionale, di competenze delle stesse.
- a tutte le strutture per l’acquisizione di personale in somministrazione di lavoro, curando
in particolare la verifica del costo del servizio, nel rispetto dei vincoli di cui D.L. n.
78/2010.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Il Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane si pone i seguenti obiettivi di miglioramento
per il prossimo triennio:
- Verifica delle procedure di gestione giuridica ed economica del personale dipendente, ivi
compreso quello appartenente alla categoria operai e predisposizione del nuovo
regolamento di organizzazione del personale dell’Agenzia.
- Parametrizzazione e avvio dell’applicazione del nuovo software gestionale per la
rilevazione delle presenze del personale dipendente, dirigente impiegato ed operaio;
- Riordino ed omogeneizzazione della gestione giuridica ed economica del personale
operaio dell’Agenzia con particolare riferimento al personale operaio di nuova
acquisizione e parametrizzazione e avvio dell’applicazione del software gestionale per la
elaborazione delle paghe medesimo personale.
- Messa a punto dei flussi informatici per la contabilizzazione a bilancio, nel rispetto dei
principi contabili di cui D.lgs. n. 118/2011, delle paghe operai mediante importazione
dei flussi informatici di dati dal gestionale dedicato.

FINANZIARIO E RAGIONERIA
INTRODUZIONE
Le attività che saranno svolte dal Settore Finanziario e Ragioneria nel 2019, oltre alle principali
riferite alla ordinaria gestione del Bilancio,

continueranno anche le attività riferite agli

adempimenti amministrativi ed impegni contabili e fiscali conseguenti alla successione ope legis di
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cui alla Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 tra l’Agenzia e la soppressa Azienda Veneto
Agricoltura finalizzati alla conclusione delle operazioni di liquidazione di quest’ultima.
Le principali ed ordinarie attività riguarderanno la predisposizione dei documenti contabili (il
Rendiconto Generale 2018, l’Assestamento al Bilancio 2019-21, il Bilancio di Previsione 20202022), le operazioni contabili e la gestione del Bilancio 2019.
In tale contesto si continuerà l’attività di monitoraggio in ordine al rispetto dei vigenti vincoli di
legge di natura amministrativo-contabile e fiscale cui è soggetta l’Agenzia in ottemperanza alle
proprie competenze.
Il Bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento autorizzatorio della gestione
dell’attività dell’Agenzia. Affiancato ad esso nel 2019 proseguirà l’attività di rilevazione dei fatti di
gestione secondo il criterio economico-patrimoniale ai sensi del D. Lgs 118 /2011.
Pertanto, oltre alla registrazione dei fatti di gestione nel bilancio di previsione finanziario secondo il
principio della competenza finanziaria potenziata, si segnala l’attività di registrazione mediante
l’utilizzo del c.d. “metodo della partita doppia” prevista dalla contabilità economico-patrimoniale.
Per la compiuta realizzazione del controllo di copertura contabile, in corso d’esercizio verrà fornita
un’idonea assistenza ai responsabili dei progetti o dei centri di costo nonchè per l’adozione dei
relativi atti (principalmente Disposizioni del Direttore, Decreti e Atti di Impegno). Si provvederà
alla registrazione degli atti dell’Agenzia (proposte di Disposizioni del Direttore, Decreti e Atti di
Impegno), inoltre svolgerà un’azione di collegamento per quanto riguarda i finanziamenti ricevuti
daterzi.
Il Settore, in ottemperanza al D. Lgs 118/2011 provvederà alla redazione del Bilancio Consolidato
2018 con le società appartenenti al Gruppo Intermedio di Amminstrazione Pubblica, secondo il
perimetro di consolidamento individuato dall’Agenzia, nel ripetto della normativa vigente.
Per quanto riguarda il Bilancio Consolidato della Regione Veneto, l’Agenzia – così come gli altri
enti strumentali e le società partecipate - fornirà le informazioni ad essa richieste utili alla
costruzione del documento complessivo. In ogni caso, già ai fini del Rendiconto 2018 sarà posta
particolare attenzione ai finanziamenti ricevuti dalla Regione del Veneto e da Avepa allo scopo di
assicurare i necessari bisogni informativi dell’ammiistrazione regionale ed il rispetto dei principi
contabili stabilit dal D. Lgs 118/2011.
Si supporteranno le strutture nella fase della rendicontazione delle progettualità finanziate da
risorse comunitarie, statali e regionali.
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Si assicureranno gli adempimenti fiscali di competenza dell’Agenzia, con il supporto anche di
collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale per la soluzione di problematiche di
particolare rilevanza.
Si assicurerà la gestione/aggiornamento dell’Inventario dei Beni Mobili della Sede Centrale,
oltre alla compilazione, per la parte di competenza, dei questionari ISTAT e all’invio dei dati alla
Regione del Veneto – Conti pubblici territoriali per la formazione del Conto Consolidato delle
Pubbliche Amministrazioni.
In collaborazione con il Settore Organizzazione e gestione risorse umane si provvederà a
monitorare l’andamento della spesa di personale, fornendo allo stesso l’andamento dei dati contabili
per la verifica del rispetto dei vincoli di carattere generale e di carattere puntuale incidenti
sull’aggregato “spese di personale”.

ATTIVITÀ ORDINARIA
Nell’ambito dell’attività ordinaria il Settore provvederà a:
−

Costruzione PEG 2019-2021 a partire dal bilancio di previsione 2019-21 approvato dalla Giunta
Regionale, organizzando la suddivisione in capitoli ed in centri di costo tenendo conto
dell’organizzazione di Veneto Agricoltura in vigore nel 2019 per attribuire le risorse ai RUP e dare
loro l’autorizzazione a contrarre.

−

Adempimento degli obblighi richiesti dalla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP)
per tutti i dati richiesti relativi al Bilancio di Previsione 2019-2021;

−

Assicurare la gestione contabile delle attività di esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico
forestale SIF di nuova acquisizione: impegni di bilancio, registrazione fatture e pagamenti di paghe
operai e correlata contabilizzazione.

− Assicurare la gestione del PEG 2019-21 con i relativi adempimenti:
controllo contabile e registrazione degli atti dell’ente, quali: delibere, decreti e “verbali
di impegno” emessi dalle strutture;
recepimento di nuovi finanziamenti che determinato variazioni di bilancio e apertura di
nuovi codici lavoro;
supporto alle strutture tecniche per la redazione degli atti più complessi che hanno
risvolti contabili;
supporto alle strutture per la predisposizione delle rendicontazioni contabili dei progetti
nei confronti dei soggetti finanziatori;
pagamento delle spese poste in liquidazione dalle strutture mediante liquidazione
informatica, nonchè pagamento mensile di stipendi e salari; versamenti dei relativi oneri
contributivi e accessori;
Gestione cassa economale e controllo gestione casse economali delle strutture
periferiche;
Registrazione contabile degli incassi relativi al c/c bancario principale e controllo di
quadratura sui c/c/bancari relativi a centri e aziende;
per la gestione delle quattro aziende agricole e del centro vivaistico di Montecchio:
registrazione delle fatture di acquisto e relativi pagamenti; emissione e registrazione
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delle fatture di vendita e rilevazione degli incassi; rilevazione contabile dei salari e dei
relativi oneri.
gestione contabile del personale relativo alle attività SIF (Operai a Tempo Indeterminato
e Determinato e Impiegati forestali): registrazione di stipendi/salari per ciascun centro
di costo; versamenti di ritenute; gestione impegni e pagamenti degli oneri accessori.

− Garantire gli adempimenti fiscali:
liquidazione e versamenti IVA mensili,
Dichiarazione IVA annuale e Comunicazione liquidazioni IVA trimestrali,
calcolo e versamenti IRAP mensili,
predisposizione e pagamento F24 ritenute fiscali dipendenti e lavoratori autonomi,
comunicazioni trimestrali telematiche INTRAT,
certificazioni uniche e controllo ritenute versate ad Agenzia Entrate,
organizzazione dell’attività ai fini della conservazione digitale dei registri fiscali
obbligatori e della documentazione connessa,
pagamento F24 relativo IMU E IRES,
predisposizione e invio Modello Unico per dichiarazione annuale dei redditi ai fini delle
imposte dirette;
Spedizione Comunicazione dei Contratti all’Anagrafe Tributaria,
Predisposizione ed invio pratiche diverse a: Camera di Commercio, Agenzia Entrate e
Indice Pubblica Amministrazione.

− Predisposizione del Rendiconto 2018:
Riaccertamento ordinario di contabilità finanziaria per i Progetti a finanziamento
esterno e per le attività ordinarie: verifica importo del credito e sussistenza; per gli
impegni di spesa verifica sussistenza, quota di competenza dell’anno ed eventuale
spostamento di una quota all’anno successivo.
Contabilità Economico-Patrimoniale: controlli delle operazioni effettuate “di ribalto” e
rilevazione delle scritture manuali di integrazione (come valutazione delle rimanenze
finali di prodotti e merci) di rettifica come risconti e di ammortamento;
Allineamento dei dati presenti nei Registri cespiti con lo Stato Patrimoniale al
31/12/2018;
Predisposizione del Documento di Rendiconto Finanziario 2018, del Conto Economico
dello Stato Patrimoniale e della Relazione accompagnatoria;
Adempimento degli obblighi richiesti dalla
Banca Dati della Pubblica
Amministrazione (BDAP) per tutti i dati richiesti relativi al Rendiconto 2018.

Inoltre il Settore supporterà il Direttore dell’Agenzia e la Direzione Amministrativa per l’avvio
della programmazione aziendale dell’anno successivo, provvedendo anche alla composizione del
documento di cui al Programma triennale e Piano annuale delle attività da presentare alla Regione
Veneto a norma dell’art. 10 della L. R.V. 37 del 2014.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Il Settore sarà impegnato nei seguenti obiettivi di miglioramento:
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− Attivazione adempimento Siope plus stabilito dall’art 1, comma 533 Legge 11 dicembre
2016 (legge di Bilancio 2017) al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di
pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso
l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive
registrate nella piattaforma elettronica (PCC).
− Consolidamento e definitivo passaggio alla procedura di “Liquidazione fatture in
formato elettronico” da parte dei RUP delle strutture di Veneto Agricoltura, in
sostituzione delle liquidazioni cartacee.
− Miglioramento e personalizzazione della “Stampa Lavori” dal software di contabilità per
produrre un documento da allegare al Rendiconto 2017 che dia conto della gestione
finanziaria di ciascun progetto finanziato da terzi (in particolare per rispondere alle
esigenze dell’amministrazione regionale quale organo di controllo).
− Miglioramento e personalizzazione della “Stampa scadenziario crediti” per dare uno
strumento di monitoraggio dei crediti, in particolare del titolo 3 che comprendono le
attività fatturate. Di conseguenza implementare la procedura, integrata nel software di
contabilità, di sollecito per i crediti scaduti.
− Costituzione di un unico Libro Inventari/Registro Cespiti nella procedura integrata
con la contabilità in uso, migrando e riorganizzando i dati provenienti da due database
diversi: per la sede centrale dal software di Kybernetes e per i centri e aziende da
software Euro3 di TeamSystem.
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CLASSIFICAZIONE DELLE SCHEDE PER TIPOLOGIA

In questa seconda parte del documento sono riportate le Schede di Attività/Progetto che
costituiscono il Piano Annuale di Attività 2019 dell’Agenzia. Per quanto riguarda la tipologia esse
sono classificate come nel programma dell’anno precedente e di seguito riportato:
Sigla
Tipo

Tipo di Scheda

Modalità di Finanziamento

− con Entrate Proprie o
AO)

ATTIVITÀ ORDINARIA

− con Contributo Ordinario Regionale 2019

AI)

ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE

−

con quota di Avanzo Presunto dal Bilancio 2018

PP)

PROGETTI IN PROSECUZIONE

−

con quota dei Finanziamenti già recipiti negli anni
precedenti.

PN)

NUOVI PROGETTI

−

con Nuovi Finanziamenti Specifici da recepire.

−

con Contributo Ordinario
Investimenti Prioritari;

−

con quota di Avanzo Presunto dal Bilancio 2018 per
Investimenti da attivare nella 2^ fase dell’anno.

INV)

PIANI DI INVESTIMENTO

Regionale

2019

per

Sono schede progetto, che allo stato attuale non sono

PdF)

IDEE PROGETTO DA
FINANZIARE

finanziate dal Bilancio di Veneto Agricoltura, né da terzi.
Sono inserite nel presente documento per chiedere
l’approvazione dell’attività nei suoi contenuti.

Per darne attuazione si provvederà a ricercare risorse
finanziarie esterne o se ne terrà conto nel caso di eventuali
risorse disponibili ad esempio in fase di assestamento al
bilancio 2019.
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CLASSIFICAZIONE DELLE SCHEDE PER AREA TEMATICA
Le Schede di Attività/Progetto che costituiscono il Piano Annuale di Attività 2019 dell’Agenzia
sono state classificate anche per Area Tematica di interesse, questo per facilitarne la consultazione
ai diversi stakeholders.
Esse si presentano raggruppate in base all’Area Tematica prevalente. Le aree tematiche
individuate fanno riferimento alla classificazione utilizzata nell’opuscolo edito da Veneto
Agricoltura nel 2017 dal titolo: "Repertorio delle Conoscenze, Servizi e Prodotti per l'Innovazione".
INDICE TEMATICO SCHEDE P.A. 2019-21
da Indice opuscolo
"Repertorio delle Conoscenze, Servizi e Prodotti per l'Innovazione"
Edizione 2017 - Veneto Agricoltura
Sigla

Descrizione

1 AgrCons

Agricoltura Conservativa

2 DifInt

Difesa Integrata e delle Colture Erbacee

3 AgrPrec

Agricoltura di Precisione

4 GestAcqua

Gestione Acqua

5 TrRefZoo

Trattamento Reflui Zootecnici

6 AgrForCC

Agroforestazione e Cambiamento Climatico

7 BioDiv

Biodiversità

8 Ortic

Orticoltura

9 Floric

Floricoltura

10 Frutt

Frutticoltura

11 VitEno

Viticoltura ed Enologia

12 BioEner

Bioenergie

13 ZooLattCas

Settore zootecnico e filiera lattiero-casearia

14 ProdAgroalim

Produzioni Agroalimentari

15 EconConosc

Economia, Politica agraria, Sistema della Conoscenza

16 PescAcq

Pesca e acquacoltura

17 GestAmbFor

Gestione ambietale e Gestione forestale

18 MonConsFaun

Monitoraggio e conservazione della Fauna

19 CotrFaunSel

Contrasto impatti fauna selvatica

20 ValTerr

Valorizzazione del territorio

21 FunzGen

Supporto al Funzionamento Generale dell'Agenzia

40
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SCHEDE DI ATTIVITÀ/PROGETTO
1
ID SCHEDA

370

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

AgrCons

AgrForCC

GestAcqua

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

TITOLO SCHEDA

352
DESCRIZIONE
OBIETTIVI
RISULTATI

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

Art. 2 co.1 lett.
a)

Gestione dell'attività ordinaria dell'Azienda: coltivazione, con tecniche sostenibili ed innovative, delle seguenti
specie ed ettari investiti: Mais HA 20; Frumento HA 20; Soia HA 26; Bosco, Fitobiodepurazione, Siepi e
Passante verde circa 40 HA.
Parte della superficie è occupata da confronti varietali di Frumento e Soia
Tutta la superficie coltivata a seminativi è interessata alla lotta integrata.
Aumentare la propensione all’innovazione delle imprese agricole e agroalimentari e sostenere la loro capacità
competitiva
Promuovere modelli innovativi di gestione e di sviluppo da trasferire sul territorio
Migliorare la possibilità di accesso, collaudo e trasferimento dell’innovazione alle imprese del settore primario
ed agroalimentare
Razionalizzare, modernizzare e diffondere tecniche innovative e sostenibili di coltivazione e di lotta integrata
delle colture erbacee ed arboree diffuse nella nostra regione. Ottenere indicazioni varietali per mais,
frumento, soia.
PREVISIONE 2019
€ 43.000 SPESE CORRENTI PREVISTE:

AgrCons

VitEno

TITOLO SCHEDA

€ 108.400

€ 75.548 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

€0

€ -10.148 *
*Margine Positivo a copertura delle Spese Generali

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

ID SCHEDA

BioEner
MISSIONE/
PROGRAMMA

Azienda Diana - Attività Ordinaria Seminativi e aree Boscate

CODICE CENTRO DI COSTO: 1111
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
Quota Premio Unico 2019 + PSR Misure
Agroambietali su Fasce tampone boscate
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
vendita di prodotti aziendali: seminativi

2

DifInt

AgrForCC

DifInt

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

BioEner
MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

Art. 2 co.1 lett.
a)

Azienda Diana - Spese Generali relative alle Attività Ordinarie
Spese generali di funzionamento Azienda Diana

Obiettivi: garantire gli adempimenti amministrativi e gestionali trasversali a tutte le attività dell’Azienda.

ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 1118
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 51.650

41

€ 51650
€0
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345

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
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GestAcqua

DifInt

BioEner

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
Az. Sasse Rami - Attività ordinaria Seminativi
16.01
a)
Gestione dell'attività ordinaria 2019:dell'Azienda: coltivazione, con tecniche sostenibili ed innovative, delle
seguenti specie ed ettari investiti:
grano ha 52,20
mais trinciato ha 30
mais granella ha 20,50
soia ha 42,78
soia secondo raccolto ha 12,44
frutteto ha 6,50
piante da legna ha 10,61
pascolo animali ha 6,61
pioppi ha 4,00
biologico ha 7,50
AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

TITOLO SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Obiettivi: ottimizzare le produzioni aziendali e la gestione dell'attività di produzione agricola con finalità anche
commerciali, nel rispetto dell'ambiente.

ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 1121
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
Quota Premio Unico 2019 + PSR Misure
Agroambietali su Fasce tampone boscate
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
vendita di prodotti aziendali: seminativi

PREVISIONE 2019
€ 68196 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 245596 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

ID SCHEDA

561
DESCRIZIONE
OBIETTIVI
RISULTATI

AgrCons

AgrForCC

TITOLO SCHEDA

€0

€ -32.292 *
*Margine Positivo a copertura delle Spese Generali

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

4

€ 281500

GestAcqua

DifInt

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

BioEner
MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

Art. 2 co.1 lett.
a)

Azienda Sasse Rami - Spese Generali relative alle Attività Ordinarie
Spese generali per il funzionamento Azienda Sasse Rami

Obiettivi: garantire gli adempimenti amministrativi e gestionali di tutte le attività dell’Azienda.

ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 1128
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 86.500

42

€ 86500
€0
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329

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI
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AgrCons

AgrForCC

DifInt

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
Azienda Valle Vecchia - Attività Ordinaria Seminativi
16.01
a)
Amministrazione e gestione dell'azienda Valle Vecchia con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale
e alla tutela della biodiversità vegetale, oltre che alla diffusione e al trasferimento delle innovazioni
sperimentate in campo. Implementazione sistema Agroforestale.
Compartecipazione al progetto Biodiversità cereali - mais per gli anni 2017-2020.

326
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

MISSIONE/
PROGRAMMA

Obiettivi: sostenibilità ed indipendenza economica, salvaguardia e tutela ambientale
Fabbisogni: rinnovo e adeguamento macchine ed attrezzature agricolo-forestali, stabilizzazione personale
operaio e tecnico
Risultati: divulgazione e diffusione processi innovativi di gestione del territorio
PREVISIONE 2019
€ 203.700 SPESE CORRENTI PREVISTE:

AgrCons

AgrForCC

€ 542200

€ 469000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

€0

€ -130500 *
*Margine Positivo a copertura delle Spese Generali

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

ID SCHEDA

BioEner

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

TITOLO SCHEDA

CODICE CENTRO DI COSTO: 1131
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
Quota Premio Unico 2019 + PSR Misure
Agroambietali su Fasce tampone boscate + PSR
Mis. Amb. Agricoltura Conservativa
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
vendita di prodotti aziendali: seminativi

6
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DifInt

BioEner
MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
Azienda Valle Vecchia - Attività Ordinaria Spese Generali
16.01
a)
Amministrazione e gestione ordinaria dell'azienda Valle Vecchia, con particolare attenzione alla sicurezza nel
posto di lavoro ed alla formazione, adeguamento macchien ed attrezzature obsolete
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

Obiettivi:ordinaria amministrazione, sostenibile gestione economica, corretta attività di sorveglianza e
controllo della sicurezza negli ambienti di lavoro e dei lavoratori
Fabbisogni: rinnovo parco macchine ed attrezzature, adeguamento programmi informatici di gestione
Risultati: diffusione e divulgazione delle buone pratiche di gestione

CODICE CENTRO DI COSTO: 1138
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 86600

43

€ 86600
€0
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DifInt
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GestAcqua

AgrForCC

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Oneri per Domande Premio Unico, PSR e altri adempimenti in campo
agricolo

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Servizo esterno per:
assistenza registro concimazioni e pratiche direttiva nitrati
domanda unica
notifica per pap vegetale e zootecnico
assistenza fascicolo più implementazione
domanda UMA
domande di notifica e PAI assicurativi
n 8 domande PSR
eventuale consulenza in tema di paghe.
E' escluso l'onere di adesione

Obiettivi: garantire gli adempimenti

ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 1101
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

8
ID SCHEDA

550
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€ 8500
€0

€ 8500

AgrCons
FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
Azienda Sasse Rami - Investimenti su attrezzature - prioritari
16.01
a)
Investimenti in attrezzature nell' aziende pilota e dimostrativa Sasse-rami: in questa prima fase si prevede di
acquistare una sarchiatrice per mais.
TITOLO SCHEDA

INV - PIANO DI INVESTIMENTI

MISSIONE/
PROGRAMMA

Obiettivi: sostituzione di mezzi base obsoleti e introduzione - con scopi dimostrativi - di metodi innovativi di
coltivazione.
adeguamenti sicurezza e per rispettare le normative; investimenti per migliorare l'efficienza del lavoro;
Risultati: sviluppo e divulgazione delle innovazioni riguardanti l'agricoltura di precisione; sviluppo e
divulgazione delle innovazioni relative al ripristino di buoni contenuti di carbonio e di biodiversità nei terreni
agrari.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1121
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 7000

44

€0
€ 7000

326
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

9
ID SCHEDA

574

DESCRIZIONE

DGR nr. 686 del 28 maggio 2019

AgrCons

pag. 45 di 182

DifInt
PDF - PROGETTO DA FINANZIARE

TITOLO SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Azienda Sasse Rami - Investimenti 2^fase 2019

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Investimenti in macchine e attrezzature nell' aziende pilota e dimostrativa Sasse-rami:
trattore 160 CV
rotolone per impianto di irrigazione
manutenzione straordinaria macchine e atrezzature

Obiettivi: sostituzione di mezzi base obsoleti e introduzione - con scopi dimostrativi - di metodi innovativi di
coltivazione.
RISULTATI
adeguamenti sicurezza e per rispettare le normative; investimenti per migliorare l'efficienza del lavoro;
ATTESI
Risultati: sviluppo e divulgazione delle innovazioni riguardanti l'agricoltura di precisione; sviluppo e
divulgazione delle innovazioni relative al ripristino di buoni contenuti di carbonio e di biodiversità nei terreni
agrari.
CODICE CENTRO DI COSTO: 1121
PREVISIONE 2019
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€0
OBIETTIVI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:
€ 175.000

IMPORTO DA FINANZIARE:

10
ID SCHEDA

341

DESCRIZIONE

AgrCons

€ 175000

TrRefZoo

TITOLO SCHEDA

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

Progetto LIFE HELPSOIL - continuazione e valorizzazione dei risultati dopo la
chiusura del progetto - quota 2019

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

Art. 2 co.2

Il progetto Life Helpsoil sull'agricoltura conservativa, chiusosi il 30.06.2017, come dall'accordo stipulato con
l'Unione Europea (Grant Agreement), deve proseguire in alcune azioni fino al 30.06.19. In particolare, devono
continuare alcune pratiche in campo (azione B1) con relative sepse per seminie, lavorazioni, analisi
micotossine, ecc..
Prosegue anche l'attività divulgativa descritta nella scheda ID 100 in carico all'"Unità Condivisione conoscenza
e Innovazione" = giornate dimostrative (azione D3), la promozione delle "Linee Guida" (azione A7), la
elaborazione e diffusione di articoli tecnici (azione D4) anche attraverso il sito web dedicato (azione D2 in capo
al coordinatore tecnico - ERSAF - fino al 30.06.2022). Verranno realizzate, inoltre, attività complementari in
sinergia anche con altri progetti (Life Agricare, bollettino colture erbacee, pubblicazioni "azienda e protocolli
aperti").

OBIETTIVI

Obiettivi: Attuazione di quanto previsto dal Grant Agreement del progetto Life Helpsoil, chiusosi il
30.06.2017con il proseguimento di alcune azioni fino al 30.06.2019.
ATTESI
Fabbisogni: Non interrompere l'azione di studio (e di divulgazione) messa in atto con il Progetto LIFE Helposil .
Risultati Prosecuzione prove in campo di agricoltura conservativa e analisi (micotossine)
CODICE CENTRO DI COSTO: 1109
CODICE LAVORO: 3759
PREVISIONE 2019
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
Quota residua Finanziam. UE prog. LIFE 12 ENV/IT/000578
€ 5.900 SPESE CORRENTI
€ 5.900
PREVISTE:
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
€0
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:
€ 0 SPESE DI
€0
INVESTIMENTO
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
€ 0 PREVISTE:
RISULTATI

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€0

45
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DifInt
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Bollettino Colture Erbacee

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

Le strategie di Difesa Integrata sono ad oggi poco applicate nell'ambito delle colture erbacee, nonostante la
Direttiva Europea128/2009/EC le abbia rese obbligatorie dal gennaio 2014. Avendo il settore dei seminativi
risorse limitate per la scarsa redditività per unità di superficie, anche a causa di una carenza di ricerca e
investimenti tecnologici, è necessario uno sforzo aggiuntivo per assicurarsi che la Difesa Integrata venga
effettivamente realizzata nell’interesse delle aziende e della collettività. Per rendere efficaci le indicazioni a
costi bassi si punterà a testare e mettere in uso anche nuovi modelli previsionali olistici in collaborazione con
Horta, Condifesa Veneto e il gruppo di lavoro del progetto europeo Elatpro.:

Obiettivi: trasferire l'innovazione sulla Difesa Integrata alle Aziende del Veneto
Fabbisogni: messa in essere di reti di monitoraggio con cardini le aziende pilota di VA, verifica e miglioramento
dei modelli previsionali, sviluppo di metodi di monitoraggio e modelli previsionali in grado di migliorarare la
capacità previsionale e di ridurre i costi per dare le indicazioni utili alle aziende agricole.
Risultati:
- migiloramento del reddito dell'impresa agricola;
- salvaguardia della salute degli operatori dei consumatori;
- riduzione dell'impatto ambientale;
- rispetto puntuale e complessivo delle normative in materia.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1101
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 5500

46

€ 5500
€0
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AgrCons

TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Confronti varietali soia, frumento tenero, frumento duro

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Veneto Agricoltura rientra da decenni nella rete sperimentale collegiale di confronto varietale su soia
coordinata dall'Ersa del Friuli. Attraverso l'allestimento di campi di confronto parcellare vengono valutate le
varietà commerciali di soia, con particolare attenzione per quelle di recente introduzione sul mercato,
fornendo all'agricoltore le indicazioni per una corretta scelta. I risultati dell'attività di confronto sul campo
vengono pubblicati nelle principali riviste specialistiche di settore (Terra e Vita e L'Informatore Agrario)
raggiungendo così un ampio numero di agricoltori.
Le prove di confronto varietale hanno lo scopo di valutare le varietà commerciali più diffuse e le nuove varietà
iscritte al registro varietale. Tali prove costituiscono la fonte primaria per la scelta delle cultivar sotto il profilo
produttivo, morfologico e fisilogico. L'attività sperimentale prevede laconduzione di prove varietali su parcella
di cereali autunno vernini, inserite in una rete più ampia di riferimento nazionale alle quale aderiscono molte
regioni e coordinata dalla CREA ( EX istituti Sperimentali per la cerealicoltura). Nella annata agraria 2018-19
(semina in autunno e raccolta in giugno) si prevede l'allestimento di un campo di frumento tenero (36-40
varietà replicate 3 volte) e uno di frumento duro (30 varietà replicate 3 volte). L'attività speriementale prevede
il rispetto di uno specifico protocollo sperimentale in termini di rilievi da effettuarsi sia durante il ciclo
vegetativo delle piante che alla raccolta.

Obiettivi:lo scopo della prova in oggetto e quindi delle prove collegiali nel loro complesso è quello di porre a
confronto, su basi uniformi, un'ampia serie di varietà allevate in areali e condizioni pedoclimatiche differenti.
L'obiettivo è dunque quello di verificare il comportamento e le caratteristiche del materiale in commercio per
fornire agli agricoltori le indicazioni per una corretta decisione sulla varietà da coltivare.
Fabbisogni: valutazione indipendente delle caratteristiche produttive e morfologiche delle varietà commerciali
di soia
Risultati: individuazione delle migliori varietà e divulgazione agli agricoltori delle informazioni acquisite

CODICE CENTRO DI COSTO: 1101
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 5600

47

€ 5600
€0
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VitEno

TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

Art. 2 co.1 lett.
b)

Centro Vitivinicolo di Conegliano - Attività di verifica produttiva ed
enologica di varietà di vite "resistenti ai funghi" diffusi nel territorio
regionale

Dal 2013 sono state autorizzate im regione dei vitigni chiamati "resistenti". Questi sono iscritti al RNVV con
restrizione (non sono utilizzabili nelle DOC e DOCG). Le cvv portano geni di resistenza alle principali patologie
fungine della vite,(peronospora e oidio). Per questo motivo destano interesse per la possibilità di una
significativa diminuzione di fungicidi, in particolar modo nelle aree orograficamente difficili. Poco si conosce
però sulla coltivazione di questi vitigni a livello regionale. Con DGRV 2861/13 si sono piantati due campi
sperimentali, di queste varietà, in Lison Pramaggiore (VE) e Seren del Grappa (BL), e iniziata la valutazione
enologico-produttiva in un campo a San Floriano (VR). Ora si intende ampliare la valutazione nelle diverse
aree del Veneto. Attività: curve di maturaz., incidenza varie patologie, raccolta dati produttivi, microvinific. E
caratterizz. Enologica e sensoriale. Degustazioni mirate per operatori del settore vitivinicolo regionale.

Obiettivi: Raccogliere i dati fenologici, produttivi ed enologici e sensoriali di varietà resistenti alle principali
malattie funginee, diffusi nella regione Veneto. Divulgazione delle informazioni.
Fabbisogni:Manodopera a tempo determinato, materiali di consumo (Lieviti, bottiglie, ,materiele di
laboratorio, kit enologici
Risultati:Fornire informazioni agli operatori del settore vitivinicolo interessati alla coltura delle varietà di vite
"resistenti" alle principali malattie funginee

CODICE CENTRO DI COSTO: 1430
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 23700

48

€ 23700
€0
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DifInt

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
Progetto IWMPRAISE - Diserbo integrato 3° anno - quota 2019
16.01
373
a)
Progetto “IWMPRAISE – Integrated Weed Management: PRActical Implementation and Solutions for Europe”
(“Gestione integrata del diserbo: implementazione pratica e soluzioni per l’Europa”). E’ un progetto finanziato
dal Programma Quadro dell’Unione Europea per la Ricerca e l’Innovazione (Horizon 2020) che vede come
capofila l’Università danese di Aarhus.
L'Agenzia Veneto Agricoltura è parte del cluster italiano (insieme a altri 7 partner italiani tra cui CNR,
DESCRIZIONE
Università di Pisa e industrie agromeccaniche) che seguirà il progetto a livello nazionale. All'Agenzia Veneto
Agricoltura, in ragione dell’esperienza maturata con le attività sperimentali sviluppate presso l’Azienda
dimostrativa a Vallevecchia di Caorle (VE) e più in generale nelle metodologie divulgative, è stato assegnato il
compito di seguire le tecniche di diserbo in maiscoltura e più in generale le diverse attività dimostrative del
progetto.
1) definire un pacchetto di misure integrate di controllo delle malerbe e ottimizzarne l’efficacia e l’applicabilità
rispetto a quattro tipologie colturali: colture annuali erbacee ed orticole,prati-pascoli, colture arboree perenni;
2)
valutare gli impatti economici e ambientali delle strategie individuate; 3)
favorire
la
loro
adozione in tutti i Paesi dell’UE, attraverso una articolata azione divulgativa. Fabbisogni: definizione di
OBIETTIVI
metodologie di diserbo per un controllo integrato delle malerbe (Integrated Weed Management) con lo stesso
RISULTATI
approccio della difesa integrata “IPM – Integrated Pest Management". Risultati: adozione da parte degli
ATTESI
agricoltori di strategie di diserbo che permettano di ridurre al minimo l’utilizzo di mezzi chimici e per
aumentare la sostenibilità dei sistemi colturali rendendoli più resilienti al cambiamento climatico e alle
condizioni meteorologiche senza compromettere la redditività delle imprese e la produzione di derrate
alimentari.
CODICE CENTRO DI COSTO: 1109
CODICE LAVORO: 4233
PREVISIONE 2019
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
Horizon2020 Call: H2020-SFS-2016-2017 Topic SFS-06-2016
€ 35.032 SPESE CORRENTI
€ 35.032
AARHUS UNIVERITET Leader Partner - Delibera V.A. 41/2017
PREVISTE:
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
€0
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:
€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€0
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
€ 0 PREVISTE:
ID SCHEDA

TITOLO SCHEDA

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

MISSIONE/
PROGRAMMA

€0

CODICE CENTRO DI COSTO: 1109
CODICE LAVORO: 4233
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
Horizon2020 Call: H2020-SFS-2016-2017 Topic SFS-06-2016
AARHUS UNIVERITET Leader Partner - Delibera V.A. 41/2017
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2020 DELL’AGENZIA:

PREVISIONE 2020
€ 24.875 SPESE CORRENTI
PREVISTE:
€0
€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 0 PREVISTE:

€ 24.875

€0

€0

CODICE CENTRO DI COSTO: 1109
CODICE LAVORO: 4233
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
Horizon2020 Call: H2020-SFS-2016-2017 Topic SFS-06-2016
AARHUS UNIVERITET Leader Partner - Delibera V.A. 41/2017
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2021 DELL’AGENZIA:

PREVISIONE 2021
€ 45.575 SPESE CORRENTI
PREVISTE:
€0
€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 0 PREVISTE:
€0

49

€ 45.575

€0
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DifInt

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
AGRIGNSSVeneto - Precision positioning for precision agricultura
16.01
381
a)
Il progetto intende utilizzare le tecnologie dell'agricoltura di precisione (sistemi di posizionamento satellitari,
uso dati forniti da programma Copernicus/Sentinel, cartografia digitale regionale, ecc) per un uso razionale
dei fertilizzant, in particolare l'azoto nelle principali colture erbacee del Veneto.
Una pianificazione di tali attività comporta un consistente beneficio per l'ambiente e per la redditività delle
aziende agricole, contribuendo a rendere il settore agricolo veneto più competitivo grazie al migliormento
DESCRIZIONE dell'efficienza delle sostanze chimiche, all'aumento delle rese, alla riduzione dei costi di produzione e alla
riduzione dell'impatto ambientale.
Le attività in campo è prevista presso l'azienda di Vallevecchia.
Tale attività sperimentale può essere considerara una prosecuzione del progetto Agricare, concentrato sullo
studio dell'azoto a rateo variabile su cereali condotti con tecniche agronomiche di minima lavorazione, molto
rispettose dell'ambiente.
Obiettivi: promuovere l'utilizzo e i benefici dell'agricoltura di precisione nelle imprese agricole con ripercussioni
positive nel reddito e nell'impatto ambientale. In particolar modo ci si prefigge di riprendere i risultati del
precedente progetto ACRICARE focalizzando la prossima sperimentazione per approndire ulteriormente:
La concimazione minerale variabile specificatamente per l'azoto e frazionata nel tempo (Distribuzione Azoto a
rateo variabile);
OBIETTIVI
L' utilizzo dell'azoto con questa tecnica su colture che maggiormente necessitano di laute concimazioni quali
RISULTATI
Mais e Frumenti;
ATTESI
Ulteriori approfondimenti sull'utiizzo dell'agricoltura di precisone su questi cereali coltivati esclusivamente con
tecniche di minima lavorazione che permette di dare dei risultati produttivi simili alle tecniche convenzionale,
ma molto più rispettosi dell'ambiente.
Risultati: ottimizzazione dei benefici relativi all' agricoltura di precisione accanto all'applicazione di una
moderna difesa integrata
CODICE CENTRO DI COSTO: 1131
PREVISIONE 2019
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€0
ID SCHEDA

TITOLO SCHEDA

AI - ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

MISSIONE/
PROGRAMMA

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€0

50

€0
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GestAcqua
FUNZIONI
LRV 37/2014
Azienda Valle Vecchia - Attività Ordinaria Gestione Impianti Innovativi per
Art. 2 co.1 lett.
16.01
la Risorsa Acqua
b)
Razionalizzazione e ottimizzazione della risorsa acqua in un ambiente costiero: captazione, stoccaggio e
ridistribuzione della risorsa ad uso agricolo. Salvaguardia della biodiversità agricola, sostenibilità ambientale e
mantenimento delle tecniche innovative sperimentate.
AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

TITOLO SCHEDA

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

17

GestAcqua

ID SCHEDA

TITOLO SCHEDA

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€ 8300

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

DESCRIZIONE

MISSIONE/
PROGRAMMA

Obiettivi: gestione innovativa e razionale della risorsa acqua ad uso agricolo
Fabbisogni: manutenzione impiantistica, aggiornamento attrezzature e materiali
Risultati: mantenimento delle prove e ove possibile incremento delle produzioni agricole

CODICE CENTRO DI COSTO: 1133
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

523

pag. 51 di 182

€0

€ 8300

AgrForCC
AI - ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE

MISSIONE/
PROGRAMMA

AFI - Aree Forestali di Infiltrazione

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

La funzione delle Aree Forestali di Infiltrazione è di infiltrare acqua di falda depurandola grazie alla pedofauna
esistente in prossimità dell'apparato radicale delle pianta arboree, oltre ad una terza funzione che è la
produzione di biomassa legnosa a scopo energetico.
In alcuni territori dell'alta pianura Veneta sono stati realizzati diversi impianti di questo tipo ed uno in
particolare sta per essere realizzato a Tezze sul Brenta, all'interno di un'area boscata di oltre 6 ha, la cui
preparazione è stata curata proprio da Veneto Agricoltura.
Il progetto prevede che Veneto Agricoltura, tramite il suo settore Bioenergie e Cambiamento Climatico si
occupi ancora di queste aree, monitorandone l'evoluzione negli anni a venire e rilevando anche l'evoluzione
del soprassuolo arboreo presente presso la suddetta area di tezze sul Brenta, nella quale appunto sta per
essere realizzata una grande AFI dal Consorzio di Bonifica Brenta.
Obiettivi: razionale gestione ed evoluzione delle AFI esistenti
Fabbisogni: guida nella razionale gestione delle AFI per gli enti che le hanno realizzate ed ora devono gestirle e
curarne l'evoluzione
Risultati: realizzazione di documenti, o schede che riportano lo stato dell'arte e la relativa evoluzione negli
anni

CODICE CENTRO DI COSTO: 1309
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 3200

51

€ 3200
€0
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AgrForCC

FUNZIONI
LRV 37/2014
Progetto BEWARE - Better Water Management for Advancing ResilientArt. 2 co.1 lett.
16.01
482
Communities in Europe
a)
Il progetto, che ha come leader partner il Comune di Santorso (VI), ha come principale obiettivo l'elaborazione
di una strategia globale di adattamento climatico al rischio di inondazione aumentando l'infiltrazione e lo
stoccaggio dell'acqua nelle aree rurali attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali. Il progetto
intende aumentare la conoscenza e favorire un'efficace implementazione delle Misure di Ritenzione
dell'Acqua nell'Altro Vicentino e in altre municipalità grazie ad interventi dimostrativi pienamente coordinati
con le attività di informazione, comunicazione e formazione. In particolare il progetto mira a promuovere un
DESCRIZIONE approccio partecipativo per realizzare iniziative locali e misure di ritenzione idrica per fronteggiare le sfide
legate al cambiamento climatico; creare un contesto amministrativo, finanziario e tecnico locale favorevole
alla diffuzione e all'impiego delle Misure di Ritenzione dell'Acqua; favorire il legame tra le politiche europee e
contesti locali coinvolgendo attivamente i cittadini e gli stakeholder sugli obiettivi dell'Unione in merito al
cambiamento climatico; dimostrare che la realizzazione di piccole opere e l'implementazione di buone
pratiche possono garantire la sicurezza idraulica e fronteggiatre efficacemente il cambiamento climatico;
favorire la replicabilità delle azioni proposte in altre aree geografiche italiane ed europee.
Obiettivi: aumento della resilienza dei territori interessati dal progetto, rispetto alle inondazioni, sia in aree
residenziali che in aree rurali, utilizzando una gestione razionale dell'acqua (drenaggio e stoccaggio con
successivo utilizzo nei periodi di carenza).
OBIETTIVI
Fabbisogni: proteggere le aree urbane dagli eccessi d'acqua e disporre di accumuli idrici nelle aree rurali nei
RISULTATI
periodi di siccità
ATTESI
Risultati: realizzazione di nuove infrastrutture verdi, 165.000 mq di superfici risparmiate dalle inondazioni,
2500 mc d'acqua resi disponibili per l'irrigazione nella stagione secca, divulgazione dei risultati ottenuti che
coinvolgerà 18000 persone
CODICE CENTRO DI COSTO: 1309
CODICE LAVORO: 4254
PREVISIONE 2019
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
Life Climate Governance and information project application
€ 89.135 SPESE CORRENTI
LIFE17gig/it000091
€ 88.385
PREVISTE:
Comune di Santorso Leader Partner – Delibera V.A. 298/2018
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
€0
ID SCHEDA

TITOLO SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:

€ 0 SPESE DI
€ 0 INVESTIMENTO

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 750

€0

CODICE CENTRO DI COSTO: 1309
CODICE LAVORO: 4254
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
Life Climate Governance and information project application
LIFE17gig/it000091
Comune di Santorso Leader Partner – Delibera V.A. 298/2018
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:

PREVISIONE 2020
€ 35.827

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€ 35.827

€0
€0

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2020 DELL’AGENZIA:

SPESE DI
INVESTIMENTO

€0

€0

CODICE CENTRO DI COSTO: 1309
CODICE LAVORO: 4254
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
Life Climate Governance and information project application
LIFE17gig/it000091
Comune di Santorso Leader Partner – Delibera V.A. 298/2018
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:

52

PREVISIONE 2021
€ 30150

€0

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€ 30150
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FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:

€0

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2021 DELL’AGENZIA:

19

GestAcqua

ID SCHEDA

TITOLO SCHEDA

455

DESCRIZIONE

SPESE DI
INVESTIMENTO

€0

€0

GestAmbFor
MISSIONE/
PROGRAMMA

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

Progetto LIFE RISORGIVE - quota anno 2019

09.05

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Produzione ed impianto di piantine per il ripristino degli habitat e l'incremento della biodiversità presso corsi
d'acqua di risorgiva in comune di Bressanvido (VI); formazione e divulgazione presso agricoltori frontisti.
Ultimo anno di attività del progetto

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

Obiettivi: conservazione della biodiversità, realizzazione di interventi dimostrativi replicabili
Fabbisogni:manodopera, materiali di consumo per la produzione e l'impianto, servizi di formazione e
divulgazione presso agricoltori
Risultati:produzione di 10mila piantine; impianto di 12mila piantine

CODICE CENTRO DI COSTO: 1539
CODICE LAVORO: 4226
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
LIFE14NAT/IT/000938 – Delibera V.A. 85 DEL 13/06/2016 Comune di Bressanvido (VI) Leader Partner
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:

PREVISIONE 2019
€ 7.980

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€0
€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 0 PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€0

53

€ 7.980

€0
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RISULTATI
ATTESI
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TrRefZoo
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

NITRANT II - "Antenna Nitrati e percorsi di gestione integrata degli effluenti
zootecnici"

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

Anche in riferimento alle Linee guida regionali, si mantiene alta l'attenzione rispetto alle filiere zootecniche ed
alla loro integrazione con il territorio ed i cicli agronomici delle principali rotazioni. Il progetto prevede la
riattivazione di un servizio di raccolta e diffusione delle informazioni sulle principali iniziative e sulle
innovazioni tecnologiche offerte dal mercato nel campo della riduzione degli apporti di nutrienti nei suoli e
della valorizzazione degli Effluenti di Allevamento (EA)
Si propone di creare una rete di esperienze pilota in stretta collaborazione con le associazioni degli allevatori e
con le strutture regionali di riferimento. Le realtà di filiera più interessanti e innovative verranno analizzate e
raccolte in una serie di "factsheet" a disposizione degli operatori.
-Riattivazione e gestione del sito web Nitrant/Riducareflui
-Raccolta e inserimento nel "Dbase impianti" delle realtà di filiera più innovative.
-Creazione di un tavolo di confronto tecnico con le associazioni, con il fine di costruire un "libro bianco" sulla
gestione degli EA e sui percorsi di valorizzazione praticabili e riconosciuti tali dalle autorità regionali.
-Realizzazione di brevi clips Video sui percorsi di sostenibilità della zootecnia regionale di domani.
Obiettivi: Garantire un flusso informativo sulle innovazioni tecnologiche, gestionali e legislative riguardanti la
produzione e utilizzo degli EA; Mantenere aggiornato il Dbase impianti ad uso interno e degli uffici regionali
competenti; Creare meccanismi di feedback fra i soggetti interessati alle filiere zootecniche/agronomiche e del
biogas.
Fabbisogni: Necessità di migliorare le fasi di gestione degli EA e di disporre di soluzioni economicamente
sostenibili e in linea con la diminuzione delle emissioni necessaria a diminuire gli impatti della zootecnia
regionale sulle emissioni totali di gas climalteranti
Risultati: Mantenimento e aggiornamento costante sito RiducaReflui, di concerto con la Regione; Titolarità di
una base informativa su impianti di biogas e a biomasse legnose aggiornata su scala regionale; Realizzazione
Libro Bianco sulla gestione degli EA in un contesto di "Biogas Fatto Bene".

CODICE CENTRO DI COSTO: 1300
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 17000

54

€ 17000
€0
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TITOLO SCHEDA
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BioEner
AI - ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE

MISSIONE/
PROGRAMMA

Agroforcarb - Coordinamento attività

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Il progetto prevede una attività di sperimentazione su terreni agrari individuati rispettivamente nelle aziende
pilota e dimostrativa di Vallevecchia e di Sasse Rami, unitamente alla realizzazione negli stessi terreni ed in
alcuni ad essi contigui, di filari di agroforestazione e delle conseguenti attività di manutenzione. A queste si
aggiungono le attività di manutenzione di un campo clonale di pioppo ed una serie di filari di agroforestazione
ad esso adiacenti, già realizzati nella primavera 2018.
L'attività di sperimentazione consiste nella distribuzione di digestato solido e di cippato, successivamente
interrati con tecniche di minima lavorazione, per poi rilevarne i parametri pedologici principali, tra cui le
dinamiche di trasformazione di azoto e del carbonio.
Oltre a questo saranno rilevati parametri biologici, cioè le variazioni di biodiversità nei suoli.
E' previsto poi, negli anni a venire, che in questi terreni verrà aggiunto del biochar, materiale di scarto
risultante da processi di pirolisi del legno e successivamente l'esecuzione di analisi atte a verificare le
dinamiche di evoluzione dei suoi interessati.
Le attività sopra descritte verranno svolte da un gruppo di lavoro interno a Veneto Agricoltura costituito da:
Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, con propria scheda di gestione delle attività, la presente, Settore
Ricerca Agraria, con propria scheda operativa dedicata collegata alla scheda precedentemente descritta,
Settore Attività Forestali, in particolare il Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta, anch'esso con propria
scheda operativa con proprio budget e collegata a quella generale di gestione del settore Bioenergie e
Cambiamento Climatico.
Obiettivi: L'obiettivo è di aumentare sensibilmente le quantità di sostanza organica presenti nei suoli, ormai
impoveriti, e quindi del carbonio.
Se ci riferiamo all'aggiunta del biochar tale aumento comporta anche un significato di sottrazione di carbonio
dall'atmosfera per stoccarlo nei suoli.
Fabbisogni: riduzione dell'effetto serra
Risultati: i risultati del presente progetto saranno i dati che si otterranno dall'analisi dei terreni interessati
dalla sperimentazione, oltre al miglioramento di fertilità e struttura degli stessi; oltre a ciò si vedrà la
realizzazione dei filari di agroforestazione, la sperimentazione delle migliori tecniche da impiegare per la loro
gestione e si cominceranno a vedere nei successivi anni l'effetto che queste coltivazioni arboree avranno nei
confronti di quelle agronomiche associate.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1300
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

€0

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

€0

€0
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TITOLO SCHEDA

AI - ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE

MISSIONE/
PROGRAMMA

Agroforcarb Valle Vecchia

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Al fine di individuare soluzioni utili per invertire la tendenza alla perdita di carbonio dei terreni agrari, il
progetto prevede attività di sperimentazione su terreni a seminativo dell'azienda pilota e dimostrativa
ValleVecchia, con realizzazione di filari di agroforestazione e delle conseguenti attività di manutenzione
nonché nella distribuzione di digestato solido e di cippato, interrati con tecniche di minima lavorazione, per
poi rilevarne i parametri pedologici principali, tra cui le dinamiche di trasformazione di azoto e del carbonio, e
le variazioni di biodiversità nei suoli.
Le attività verranno svolte da un gruppo di lavoro interno al'agenzia (Settore Bioenergie e Cambiamento
Climatico, scheda di gestione delle attività (378) , Settore Ricerca Agraria, Settore Attività Forestali, il Centro
Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta, con propria scheda operativa, collegate a quella generale di gestione del
settore Bioenergie e Cambiamento Climatico).

Obiettivi: l'obiettivo è di aumentare sensibilmente le quantità di sostanza organica presenti nei suoli, ormai
impoveriti, e quindi del carbonio.
Fabbisogni: riduzione dell'effetto serra
Risultati: i risultati del presente progetto saranno i dati che si otterranno dal monitoraggio dei parametri di
fertilità dei terreni interessati dalla sperimentazione; oltre a ciò si vedrà la realizzazione dei filari di
agroforestazione, la sperimentazione delle migliori tecniche da impiegare per la loro gestione e l'effetto che
queste coltivazioni arboree avranno nei confronti di quelle agronomiche associate.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1131
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 54000

56

€ 54000
€0
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TITOLO SCHEDA

PDF - PROGETTO DA FINANZIARE

MISSIONE/
PROGRAMMA

Agroforcarb SasseRami

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Il progetto prevede attività di sperimentazione su terreni agrari destinati a seminativo nell'azienda pilota e
dimostrativa di SasseRami, la realizzazione di un campo clonale di Pauwlonia, più alcuni filari degli stessi cloni
e le conseguenti attività di manutenzione.
L'attività di sperimentazione consiste nella distribuzione di digestato solido e di cippato, interrati con tecniche
di minima lavorazione, per poi rilevarne i parametri pedologici principali, tra cui le dinamiche di
trasformazione di azoto e del carbonio, inoltre saranno rilevati parametri biologici, le variazioni di biodiversità
nei suoli.
Le attività verranno svolte da un gruppo di lavoro interno a Veneto Agricoltura costituito da: Settore
Bioenergie e Cambiamento Climatico, con scheda di gestione (378) , Settore Ricerca Agraria, con scheda
operativa dedicata, Settore Attività Forestali, il Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta, anch'esso con
scheda operativa, ognuna delle quali con proprio budget.
Obiettivi: l'obiettivo è di aumentare sensibilmente le quantità di sostanza organica presenti nei suoli, ormai
impoveriti, e quindi del carbonio.
Fabbisogni: aumento del contenuto di sostanza organica e della fertilità dei suoli.
Risultati: i risultati del presente progetto saranno i dati che si otterranno dal monitoraggio dei parametri di
fertilità dei terreni interessati dalla sperimentazione; dalla realizzazione del campo clonale di Pauwlonia si
potranno dedurre le caratteristiche di accrescimento delle piante e la lora capacità di adattamento pedoclimatico.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1121
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

IMPORTO DA FINANZIARE:

€ 34.580

57

€ 34.580
€0
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TITOLO SCHEDA

INV - PIANO DI INVESTIMENTI

MISSIONE/
PROGRAMMA

Invest FF - Macchine ed attrezzature per attività di fuori foresta - prioritari

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

Il progetto prevede l'acquisto di alcune macchine ed attrezzature per l'effettuazione di attività di
manutenzione ed utilizzo di siepi campestri, bande boscate con funzione tampone, arboreti di vario tipo e
popolamenti forestali come per esempio la pineta di Vallevecchia.
Queste formazioni di Fuori Foresta sono presenti nelle aziende pilota e dimostrative e nei centri sperimentali di
Veneto Agricoltura.
Un' attrezzatura di grande utilità èi la barra per potature laterale di siepi e bande boscate dotata di dischi, da
applicare mediante baccio portante su trattore agricolo.
Obiettivi: dimostrare agli operatori del settore sitemi innovativi per le attività di manutenzione delle
formazioni arboree sia lineari che e pieno campo esistenti in azienda, in terreni di amministrazioni pubbliche,
ai lati delle grandi arterie viarie.
Fabbisogni: permettere la potatura, diradamento ed utilizzazione delle formazioni arboree lineari o a pieno
campo esistenti nelle aziende pilota e dimostrative e nei centri sperimentali di Veneto Agricoltura; attività che
così risulterebbero, più veloci, a minor spesa e maggiori condizioni di lavoro in sicurezza e che altrimenti, di
aftto, diventano impraticabili
Risultati: Veneto Agricoltura avrebbe queste proprie formazioni arborate, sia lineari che a pieno campo, ben
manutentate.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1300
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 24000

58

€0
€ 24000
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FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
Invest FF - Macchine ed attrezzature per attività di fuori foresta - 2^ fase
16.01
b)
Il progetto prevede l'acquisto di alcune macchine ed attrezzature per l'effettuazione di attività di
manutenzione ed utilizzo di siepi campestri, bande boscate con funzione tampone, arboreti di vario tipo e
popolamenti forestali come per esempio la pineta di Vallevecchia.
Queste formazioni di Fuori Foresta sono presenti nelle aziende pilota e dimostrative e nei centri sperimentali di
Veneto Agricoltura.
In particolare risulterebbe di grande utilità la dotazione di una minipala cingolata di adeguate caratteristiche
per portare una testata abbattitrice a disco già presente in Veneto Agricoltura, il cui utilizzo inizialmente era
previsto con minipala a noleggio ma, per motivi di cambiamento logistica delle ditte di noleggio e di aspetti
normativi tale noleggio da diversi anni non è più possibile.
TITOLO SCHEDA

PDF - PROGETTO DA FINANZIARE

MISSIONE/
PROGRAMMA

Obiettivi: dimostrare agli operatori del settore sitemi innovativi per le attività di manutenzione delle
formazioni arboree sia lineari che e pieno campo esistenti in azienda, in terreni di amministrazioni pubbliche,
ai lati delle grandi arterie viarie.
Fabbisogni: permettere la potatura, diradamento ed utilizzazione delle formazioni arboree lineari o a pieno
campo esistenti nelle aziende pilota e dimostrative e nei centri sperimentali di Veneto Agricoltura; attività che
così risulterebbero, più veloci, a minor spesa e maggiori condizioni di lavoro in sicurezza e che altrimenti, di
aftto, diventano impraticabili
Risultati: Veneto Agricoltura avrebbe queste proprie formazioni arborate, sia lineari che a pieno campo, ben
manutentate.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1300
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

IMPORTO DA FINANZIARE:

€ 83.000

59

€0
€ 83000
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BioDiv
INV - PIANO DI INVESTIMENTI

MISSIONE/
PROGRAMMA

BIOBED nelle aziende pilota, ricovero avicoli BIONET e acquisto attrezzature

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Realizzazione BIOBED presso azienda Vallevecchia e azienda Sasse.
Realizzazione ricovero avicoli BIONET - aziende Sasse/Villiago
Acquisto trattore 80-90 cv per agricoltura di precisione per az. Vallevecchia

Obiettivi: sostituzione di mezzi base obsoleti e introduzione - con scopi dimostrativi - di metodi innovativi di
coltivazione.
Risultati: sviluppo e divulgazione delle innovazioni riguardanti l'agricoltura di precisione; sviluppo e
divulgazione delle innovazioni relative al ripristino di buoni contenuti di carbonio e di biodiversità nei terreni
agrari.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1190
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:
Avanzo Presunto da Bilancio 2018 determinato con Delibera
120/2018 – Assestamento Bilancio 2018.

60

€ 127.000

€0
€ 127000
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VitEno
AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

TITOLO SCHEDA

16.01

Obiettivi:
Ottenere cloni di varietà di vite di interesse regionale. Conservazione delle vecchie varietà del Veneto a rischio
di erosione genetica
Salvaguardare la biodiversità viticola sia come valore in sé sia come strumento di tutela del territorio e delle
produzioni tipiche
Applicazione della lotta integrata.
Razionalizzare, modernizzare e diffondere tecniche innovative e sostenibili di coltivazione e di lotta integrata
del vigneto.
Favorire la valorizzazione dei prodotti basate su varietà e cultivar storiche e di ineresse locale
PREVISIONE 2019
€ 1880 SPESE CORRENTI PREVISTE:

BioDiv

Frutt

TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

DESCRIZIONE

Frutticoltura: orientamento varietale, certificazione genetica, biodiversità.
Partecipazione al Progetto BIonet 2017-2020 - fruttiferi.

ATTESI

€0

€ 29.420

Az. Sasse - Frutticoltura: orientamento varietale, certificazione genetica,
biodiversità

RISULTATI

€ 73500

€ 42200 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

346

OBIETTIVI

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Gestione dell'attività ordinaria del vigneto aziendale. Mantenimento del campo di confronto clonale
realizzato con materiale preventivamente sottoposto agli opportuni controlli sanitari al fine di accertare
l'assenza dei virus previsti dalla normativa in vigore. Sono presenti aspiranti cloni di Prosecco, Verduzzo,
Carmenere, Raboso Piave e Raboso Veronese e Refosco dal Peduncolo Rosso.
Mantenimento del campo di conservazione delle vecchie varietà del Veneto (progetto Bionet 2017-2020) a
rischio di erosione genetica .
Tutta la superficie vitata (4,5 HA) viene coltivata con tecniche sostenibili ed innovative e con l'applicazione
della lotta integrata.

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Azienda Diana - Attività ordinaria Vigneto

CODICE CENTRO DI COSTO: 1112
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
Quota Premio Unico 2019 + PSR Rimborso
conservazione Rete BIonet
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

28

pag. 61 di 182

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

Art. 2 co.1 lett.
b)

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

CODICE CENTRO DI COSTO: 1122
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
Quota 2019 PSR Rimborso conservazione Rete
BIonet
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Vendita frutta

PREVISIONE 2019
€ 1.000 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 18.000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 40.000

61

€ 59.000
€0
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AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

TITOLO SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Az. Sasse - Biodiversità avicola - anno 2019

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Da sempre Veneto Agricoltura si è occupata di biodiversità e in particolare della Conservazione delle razze
avicole venete. Ora con l’istituzione dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione del Settore Primario questa attività
è diventata proprio una delle funzioni dell’Agenzia (art.2 comma C).
Negli anni sono stati attivati vari programmi di conservazione (Cova, Consavio, Bionet) ma tutti coinvolgevano
vari enti con diverse competenze, l’Università di Padova per la genetica conservativa, l’Istituto Zooprofilattico
di Legnaro per gli aspetti igienico sanitari e di profilassi veterinaria e gli Istituti Agrari come centri di
conservazione (Padova, Castelfranco/Montebelluna, Feltre).
Attività inserita nel progetto BIONET 2017-2020.
Nuclei avicoli considerati per l'anno 2018/2019: nr.14. Non appena la razza Millefiori di Lonigo avrà l'OK
dall'istituto zooprofilattico (sotto l'aspetto veterinario) verrà inserita a Ceregnano, arrivando a 15 razze
conservate.

Obiettivi: lo scopo è di tutelare le risorse genetiche storicamente presenti in Veneto, allevandole in purezza nel
territorio d'origine, secondo i corretti criteri di conservazione genetica delle popolazioni a limitato numero di
soggetti.
Fabbisogni:
Risultati: Non superare l'1% di consaguineità nei gruppi in conservazione. Far conoscere le buone qualità di
queste razze ad aziende venete che potrebbero utilizzarle per prodotti di nicchia presso agriturismi e fattorie
didattiche.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1124
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
Quota 2019 PSR Rimborso conservazione Rete
BIonet
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Vendita animali e uova

PREVISIONE 2019
€ 72.800 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 25.000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€0

62

€ 97.800
€0
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ZooLattCas
AI - ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE

MISSIONE/
PROGRAMMA

Soluzioni per la sinergia tra api e agricoltura

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

Il progetto si propone di realizzare una rete di apiari dotati di innovativa strumentazione elettronica in grado
di rilevare i processi in corso all'interno delle colonie, presso le Aziende Pilota di VA, in grado di fornire in
continuo informazioni sullo stato di salute degli alveari da utilizzare da parte di apicoltori e agricoltori per il
contrasto alle morie, per il miglioramento della qualità delle produzioni, per la tutela ambientale, per la
valutazione di diversi modelli di gestione delle aziende agricole (inclusi i protocolli di coltivazione).. Sarà
possibile, ad esempio, in base al monitoraggio del lavoro delle bottinatrici, stabilire una mappatura delle
risorse botaniche presenti nel luogo ove sono posizionati gli apiari, oppure una mappatura delle aree vocate, o
ancora, un affinamento delle tecniche apistiche e delle tecniche agronomiche compatibili con l'attività
apistica.
Obiettivi: Tutela ambientale, degli agrosistemi e dell'impollinazione entomofila; Miglioramento della qualità
delle filiere produttive; Armonizzazione normativa e creazione dei poli scientifici e commerciali
Fabbisogni:
Risultati: Miglioramento delle produzioni, delle condizioni di benessere delle colonie di api, riduzione degli
imput esterni negativi per la sopravvivenza delle api, diffusione a livello regionale e non solo dei risultati
ottenuti

CODICE CENTRO DI COSTO: 1101
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 30000

63

€ 22000
€ 8000
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Frutt

GestAmbFor

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

DifInt

MISSIONE/
PROGRAMMA

Azienda Villiago - Attività ordinaria prati, pascoli, frutteto, seminativi,
allevamenti

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

L’azienda Villiago è gestita con sistema dell’agricoltura biologica fin dal 2003, ed è regolarmente certificata e
sottoposta a regime di controllo da parte di un Organismo autorizzato dal Mipaaf.
Le attività sono incentrate su tre aree principali:
- zootecnia: produzione di carne biologica bovina e ovina, e di giovani riproduttori iscritti al Registro
Anagrafico, come torelli di razza Burlina, arieti e agnelle delle 4 razze ovine venete (attività di conservazione
della biodiversità);
- foraggicoltura (prati e pascoli) in funzionale all’allevamento e al mantenimento dell’agroecosistema;
- frutticoltura: produzione di mele e pere (e in misura marginale di piccoli frutti) utilizzando cultivar adatte alla
produzione biologica in ambiente pedemontano e mantenimento di germoplasma di vecchie varietà
(attualmente come attività marginale)
Attività aziendali secondarie sono rappresentate dalla gestione delle diverse aree a bosco ceduo e più
recentemente di un gelseto, per lo sviluppo della filiera gelsi-bachicoltura (gestito tramite convenzione con "Il
Cantiere della Provvidenza S.P.A., soc.coop).
L'attività di conservazione della biodiversità zootecnica rappresenta comunque una parte prioritaria con 8
nuclei di conservazione delle 4 razze ovine venete oltre a un nucleo di recente costituzione di bovini di razza
Burlina. Questa attività è sostenuta con specifico contributo PSR per i prossimi anni (2017-2022)- Programma
Bionet 2, con un contributo di circa 56.000 €/anno, a fronte dell'applicazione di uno specifico protocollo di
conservazione.
Obiettivi:
Continuare le attività dimostrative e speriemntali per la gestione sostenibile, in termini ambientali, tecnici ed
economici, di una azienda biologica in ambiente pedemontano, con specifico riguardo alla conservazione della
biodiversità agraria di interesse regionale.
Fabbisogni:
Sufficiente disponibilità di personale operaio specializzato con esperienza nel settore frutticolo, conduzione di
mezzi meccanici con livello medio-alto di complessità (es. conduzione di trattori in aree declivi, utilizzo di
forche di carico rotoballe, ecc.) ; esperienza nella movimentazione ed interazione con animali di media-grossa
taglia (ovini e bovini).
Sufficenti disponibilità economiche per l'acquisto di mezzi tecnici per le produzioni vegetali e zootecniche e per
le manutenzioni ordinarie e straordinarie del parco macchine, che si presenta in larga parte obsoleto e
pertento maggiormente soggetto a rotture.
L'azienda ha urgente necessità delle seguenti attrezzature: trinciaerba da frutteto con sistema scavallatore
delle piante, andanatore per foraggio.
Risultati:
Continuare la raccolta dati sulla gestione biologica in frutticoltura (mele e pere), sul corretto utilizzo dei prati
pascoli per produzioni sostenibili e di qualità (vitello biologico) e di cereali. Aumentare la produzione di giovani
riproduttori selezionati di ovini e bovini (Burlina) per le aziende interessate.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1140
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
Quota Premio Unico 2019 + PSR Misure
Agroambietali Zone Montane + PSR Mis. Amb.
Agricoltura Biologica + Rimborso conservazione
Rete BIonet
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
vendita di prodotti aziendali: bovini, ovini, cerali
e frutta

PREVISIONE 2019

€ 106.000 SPESE CORRENTI PREVISTE:

€ 44.000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 33.450

64

€ 183.450

€0
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Floric
AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro Po di Tramontana - Conservazione e valorizzazione delle biodiversità
orto-floricole

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Conservazione, caratterizzazione (estrinseca ed intrinseca), valorizzazione e miglioramento da un punto di
vista genetico-sanitario del germoplasma floricolo e orticolo autoctono del Veneto (es. asparago, carciofo
violetto veneto, radicchi veneti (varie tipologie), agli polesani, patata dolce e pomodoro di tipologie locali).

Obiettivi: Conservazione della maggior parte delle specie orto-floricole in via di estinzione
Fabbisogni: Conservazione del prezioso germoplasma autoctono orto-floricolo del Veneto
Risultati: Conservazione, caratterizzazione, valorizzazione, miglioramento e salvaguardia da un punto di vista
genetico-sanitario del germoplasma orticolo e floricolo autoctono del Veneto. Aumento del reddito delle
aziende, innesco di nuove filiere produttive e miglioramento delle selezioni/varietà disponibili.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1410
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 8500 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 69659

65

€ 78159
€0
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Frutt

FUNZIONI
LRV 37/2014
Progetto BIONET - Rete regionale biodiversità di interesse agrario e
Art. 2 co.1 lett.
16.01
480
alimentare (2017-2022) - quota 2019
c)
La Rete è costituita dall’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario (coordinatore del programma)
e da altri 10 partner: Prov. di Vicenza, CREA– Centro di ricerca per la viticoltura (CREA-VIT), Ist. Zooprofilattico
delle Venezie, Ist. Agrari di Feltre. Padova, Castelfranco Veneto, Buttapietra, Bassano, Mirano e
Sant’Apollinare.
DESCRIZIONE La Rete affronterà la problematica di iscrivere ai vari registri preposti le numerose accessioni già
caratterizzate (specialmente cereali) oltre al riconoscimento di nuove e numerose accessioni vegetali
(frutticole e orticole) di cui non si conosce la provenienza, il nome, la storia e per le quali non si dispone di una
precisa caratterizzazione morfologica e fenologica.
Il progetto, iniziato ad agosto 2017, si concluderà a luglio 2022.
Conservazione delle risorse genetiche attualmente presenti presso i Centri di conservazione e i Campi
catalogo.
Acquisizione degli elementi necessari all’iscrizione delle risorse genetiche venete (principalmente vegetali) ai
registri nazionali delle varietà autoctone e da conservazione attraverso le seguenti azioni:
OBIETTIVI
- attività di raccolta di elementi ed informazioni storiche;
RISULTATI
- caratterizzazione e/o raccolta del materiale a servizio dei centri di conservazione;
ATTESI
- attività di caratterizzazione delle risorse genetiche vegetali finalizzate all’iscrizione ai registri na-zionale delle
varietà autoctone e da conservazione.
Trasferimento ai privati delle risorse genetiche conservate diminuendo l’impegno finanziario degli Enti
pubblici. Quest’ultimo obiettivo si raggiunge specialmente attraverso una adeguata attività di divulgazione e
diffusione della conoscenza delle risorse genetiche venete e dei loro possibili mercati.
CODICE CENTRO DI COSTO: 1499
CODICE LAVORO: 4242
PREVISIONE 2019
ID SCHEDA

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

TITOLO SCHEDA

FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:
PSR 2017-2020 – parte prog. a rendicontazione – Delibera V.A. 183/2017
Da AVEPA - DGRV 1275/2016 - Prog. 3563227 - Domanda 3582337
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:
CODICE CENTRO DI COSTO: 1499

€ 0 SPESE CORRENTI
€ 0 PREVISTE:
€ 80.000 SPESE DI
INVESTIMENTO
PREVISTE:
€0
COFINANZIAMENTO

CODICE LAVORO: 4242

FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:
PSR 2017-2020 – parte prog. a rendicontazione – Delibera V.A. 183/2017
Da AVEPA - DGRV 1275/2016 - Prog. 3563227 - Domanda 3582337
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2020 DELL’AGENZIA:
CODICE CENTRO DI COSTO: 1499

MISSIONE/
PROGRAMMA

CODICE LAVORO: 4242

FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:
PSR 2017-2020 – parte prog. a rendicontazione – Delibera V.A. 183/2017
Da AVEPA - DGRV 1275/2016 - Prog. 3563227 - Domanda 3582337
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2021 E 2022 DELL’AGENZIA:

66

€0

€ 14.366

PREVISIONE 2020
€ 0 SPESE CORRENTI
€ 0 PREVISTE:
€ 80000 SPESE DI
INVESTIMENTO
PREVISTE:
€0
COFINANZIAMENTO

FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:

€ 94.366

€ 94.366

€0

€ 14.366

PREVISIONE 2021 E 2022
€ 0 SPESE CORRENTI
€ 0 PREVISTE:
€ 126.667 SPESE DI
INVESTIMENTO
PREVISTE:
€0
COFINANZIAMENTO

€ 149.414

€0

€ 22.747
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Frutt
MISSIONE/
PROGRAMMA

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

Prog BIODI.VE - progetto regionale sulla biodiversità

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

Il progetto che è iniziato nel 2018, prevede di realizzare una serie di iniziative nell'ambito del finanziamento
nazionale relativo alla biodiversitòà di interesse agrario e alimentare ai sensi dell'art. 10 legge 194/2015 DGRV n. 325 del 21/03/2018.
Il progetto si suddivide come di seguito: attività di formazione esperenziale rivolta ad allevatori e tecnici per
acquisire competenze per il riconoscimento delle razze avicole venete; realizzazione di Focus Group, Work
Shop e Study Visit per approfondire i punti di forza e debolezze correlate alle comunità del cibo e della
biodiversità di interesse agrario e alimentare; realizzazione di una piattaforma web di incontro tra domanda e
offerta di materiale genetico, di prodotti e servizi correlati alla biodiversità di interesse agrario e alimentare
del Veneto; animazione della giornata nazionale della biodiversità (prevista per il 20 maggio).

Obiettivi: formazione esperenziale sul riconoscimento delle razze avicole venete; approfondimento delle
tematiche relative alle comunità del cibo e della biodiversità di interesse agrario e alimentare; realizzazione di
una piattaforma web di incontro tra domanda e offerta di materiale genetico, di prodotti e servizi correlati
alla biodiversità di interesse agrario e alimentare del Veneto; animazione della giornata nazionale della
biodiversità (prevista per il 20 maggio).
Fabbisogni: necessità di approfondire le conoscenze e competenze in merito alle accessioni che fanno parte
della "biodiversità di interesse arario e alimentare
Risultati: i risultati attesi coincidono con gli obiettivi.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1499
CODICE LAVORO: 4255
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
DGR 328 del 21/03/2018 - DGR 737 del 28/05/2018
Direz. Reg. Agroalimentare DDR 65/2018 – Delibera V.A. 297/2018
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

PREVISIONE 2019
€0
€ 72.400

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 0 PREVISTE:
€0

67

€ 72.400

€0
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AI - ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro di Thiene - Settore biotecnologie - Progetto di valorizzazione della
collezione microbica di Veneto Agricoltura

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

Il Centro di Thiene dispone di una collezione microbica frutto delle ricerche in ambito microbiologico condotte
nel corso degli ultimi 30 anni di attività. La collezione comprende alcune migliaia di ceppi microbici
rappresentativi della vasta biodiversità genetica della flora batterica coinvolta nella fermentazione dei
numerosi prodotti alimentari tipici della nostra Regione e non solo.
Particolarmente interessante è il patrimonio di batteri lattici sul quale si ritiene sia utile fare degli studi di
approfondimento per una ulteriore loro valorizzazione. Tra gli innumerevoli batteri conservati da anni alla
temperatura di -80 °C e che non sono già stati utilizzati nella messa a punto di miscele starter si ritiene di
poter ricercare ceppi dotati di particolari caratteristiche da sfruttare nel miglioramento della qualità degli
alimenti.

Obiettivi: sottoporre i ceppi di batteri , conservati in ceppoteca, a specifichi test analitici per
individuarel'eventuale possesso da parte di alcuni di essi di proprietà interessanti per il loro impiego nella
produzione di alimenti innovativi.
Fabbisogni: individuare batteri lattici da impiegare nella produzione di yogurt che presentino la capacità di
produrre esopolisaccaridi in grado di migliorare la struttura dello yogurt; individuare ceppi di batteri lattici che
non diano problematiche di postacidificazione nella produzione di yogurt o formaggi molli; individuare batteri
del genere degli stafilococchi impiegati nella produzione di salumi dotati di attività nitrato riduttasica utile alla
stabilizzazione del colore degli insaccati attività finora ottenuta con l'uso di additivi chimici; valutare la
capacità di produzione di vitamine (es. folati e B12)
Risultati: mettere a punto innovative miscele microbiche che rispondano alle sempre nuove esigenze dei
produttori di alimenti

CODICE CENTRO DI COSTO: 2120
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 5000

68

€ 5000
€0
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Obiettivi: Produzioni di materiale geneticamente controllato della Trota marmorata.
Fabbisogni: Mantenimento della purezza genetica della Trota marmorata, aumento della disponibilità
regionale di materiale geneticamente controllato per il ripopolamento delle acque pubbliche, contenimento
delle spese.
Risultati: Produzione di uova e avannotti geneticamente controllati.
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

BioDiv

€ 52700

€ 6000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

414

16.02

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Verranno mantenuti i lotti di Trota marmorata distinti su base genetica al fine dell’azione di tutela della
biodiversità della specie (bacini regionali Adige, Brenta e Piave). Si effettueranno analisi genetiche di un certo
numero di soggetti.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
da gestione Impianto fotovoltaico

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro Valdastico - Spese generali e mantenimento della biodiversità della
Trota Marmorata

CODICE CENTRO DI COSTO: 2731
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

37

pag. 69 di 182

€0

€ 46700

AgrForCC

TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro per la Biodiversità V. e F.F. - Attività ordinaria vivaistica Montecchio
Precalcino

09.05

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Conservazione della biodiversità delle specie vegetali selvatiche del Veneto mediante raccolta semi,
trattamenti, semina e coltivazione di circa 170mila piantine legnose ed erbacee appartenenti alla flora
spontanea degli habitat planiziali e collinari; coltivazione di piante madri per la produzione di semente locale,
raccolta e lavorazione semente.
Nella previsione di produzione sono inclusi circa 60mila alberi destinati ai comuni all’iniziativa regionale
denominata “Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana”.
Obiettivi:
conservazione della biodiversità vegetale selvatica
Fabbisogni: manodopera, materiali e servizi per l'attività di conservazione e per il funzionamento del Centro
Risultati:
circa 170.000 piante legnose ed erbacee; circa 40 kg seme

CODICE CENTRO DI COSTO: 1531
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Vendita piante

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 130000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 181.014

69

€ 311014
€0
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AgrForCC

FUNZIONI
LRV 37/2014
Centro per la Biodiversità V. e F.F. - Attività ordinaria vivaistica Pian dei
Art. 2 co.1 lett.
09.05
Spini
c)
Conservazione della biodiversità delle specie vegetali selvatiche del Veneto mediante la raccolta dei semi,
trattamenti, semina e coltivazione di circa 55.000 piantine legnose ed erbacee appartenenti alla flora
spontanea degli habitat montani e alpini.
AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

TITOLO SCHEDA

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Vendita piante

493

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

BioDiv
TITOLO SCHEDA

€ 70393

€ 25000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Obiettivi: Conservazione della biodiversità vegetale selvatica
Fabbisogni: manodoperra, materiali e servizi per l'attività di conservazione e il funzionamento del Centro
Risultati: Circa 55.000 piante legnose ed erbacee

CODICE CENTRO DI COSTO: 1532
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

39
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€0

€ 45.393

GestAmbFor
PDF - PROGETTO DA FINANZIARE

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro per la Biodiversità Vegetale e F.F. di Montecchio P. no - Investimenti

09.05

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

La scheda si riferisce a tre singoli acquisti prioritari per il Centro:
1. sostituzione auto tecnici. La Fiat Punto attualmente in uso presenta problemi di obsolescenza e
conseguente scarsa sicurezza soprattutto in autostrada. Inoltre, poiché l'attività dei tecnici del Centro è
concentrata su soralluoghi in strade di campagna, con trasporto materiali (semi, piante ecc.), è necessario
disporre di auto pù idonea (es. Fiat Doblò)
2. necessità di sollevare da terra una parte delle cassette di coltura delle piante, per migliorare l'aspetto
fitosanitario ed agronomico e consentire al contempo ai lavoratori il lavoro in postura maggiormente
ergonomica, considerato anche l'elevata incidenza di patologie posturali invalidanti.
3. necessità di acquisire una porta per la serra
Obiettivi: n. 1 Fiat Doblò; supporti per piante e sistemazione fondo serre e tunnel; n. 1 porta per serra
Fabbisogni: risorse per acquisto
Risultati: conseguenti alle migliore apportate con gli acquisti (viaggi in sicurezza e con maggiore capacità di
carico; lavoro più salubre e miglioramento condizioni di coltura piante mesoxerofile; migliramento condizioni
serra e razionalità nella gestione)

CODICE CENTRO DI COSTO: 1531
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

IMPORTO DA FINANZIARE:

€ 48.500

70

€0
€ 48500
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GestAmbFor

TITOLO SCHEDA

INV - PIANO DI INVESTIMENTI

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro per la Biodiversità vegetale e F.F. di Montecchio - Tabellazione

09.05

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

La scheda si riferisce a 5 tabelle per l'attività viaistica dell'Agenzia
1. ingresso Centro di Montecchio (la attuale è con logo e nome vecchio e totalmente deperita)
2. pannelli interni al Centro, esplicativi, in numero di 2 pezzi.
3. ingresso sede cantiere biodiversità alpina di P. dei Spini
4. pannello interno al cantiere, esplicativo, in numero di 1 pezzo
Obiettivi: miglioramento immagine e visibilità aziendale delle sedi
Fabbisogni: risorse per acquisto
Risultati: conseguenti alle migliore apportate con gli acquisti

CODICE CENTRO DI COSTO: 1531
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:
Avanzo Presunto da Bilancio 2018

€ 2750

71

€0
€ 2750
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GestAmbFor

TITOLO SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

Progetto BIOD4 - Nuovi strumenti per la valorizzazione della biodiversità
degli ecosistemi forestali transfrontalieri

09.05

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Gli ecosistemi forestali transfrontalieri sono unità ecologiche di grande ricchezza e varietà, che risultano
particolarmente vulnerabili e fragili a causa dell’eccessivo sfruttamento delle risorse, del cambio climatico,
della non sempre adeguata gestione del bosco. Il progetto BIO∆4 integra le competenze complementari di
Veneto Agricoltrua, dell’Università di Padova (TESAF) e della Landwirtschaftskammer Tirol per la definizione e
sperimentazione di innovative modalità di valutazione della biodiversità degli ecosistemi forestali con indici
biotici sintetici, oltre che di modelli operativi di pagamento dei servizi ambientali delle foreste (PES). In tal
modo si intende contribuire alla valorizzazione della biodiversità delle foreste transfrontaliere ed al
miglioramento della loro gestione sostenibile
Obiettivi: - analisi della biodiversità del bosco attraverso la definizione di indicatori per approntare uno
schema di certificazione della biodiversità, con indicazione di interventi selvicolturali di miglioramento
- promozione del valore del legname ritraibile da foreste con elevato grado di biodiversità
- applicazione sperimentale di modelli operativi di pagamento dei servizi ambientali delle foreste
- divulgazione e comunicazione di obiettivi e risultati conseguiti
Fabbisogni:- incarichi professionali nei diversi settori, per il monitoraggio relativo a RN2000, per l'assistenza
finanziaria ed amministrativa
Risultati:- messa a punto di indici biotici sintetici in grado di valutare diversi parametri relativi alla biodiversità
del bosco, definizione di protocolli di valutazione speditiva del grado di biodiversità ed elaborazione di uno
schema prototipale di certificazione, con indicazione di interventi selvicolturali di miglioramento da realizzare;
- progettazione e sperimentazione con attività di animazione territoriale di modelli operativi di Pagamento dei
servizi ambientali delle foreste
- approntamento di strumenti di comunicazione relativi alla biodiversità forestale
- miglioramento e tutela di habitat forestali

CODICE CENTRO DI COSTO: 1929
CODICE LAVORO: 4252
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
Programma europeo Interreg Italia-Austria
Delibera V.A. 93/2018
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO: cofinanziamento
statale da Ministero Economia e delle Finanze ( Delibera CIPE)
Delibera V.A. 93/2018
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:

PREVISIONE 2019
€ 228.992

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€ 226.903

€0
€ 40.410 SPESE DI
INVESTIMENTO
PREVISTE:
€0

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 42.500

€1

CODICE CENTRO DI COSTO: 1929
CODICE LAVORO: 4252
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:

PREVISIONE 2020
€ 218271
€0

FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€ 38518 SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 0 PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2020 DELL’AGENZIA:

€0

72

€ 206289

€ 50500
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16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Sviluppare progetti che mirano all’innovazione di prodotto e di processo, ad una forte caratterizzazione delle
tipicità del nostro territorio, al miglioramento degli standard qualitativi (estrinseci e intrinseci), e alla riduzione
dell’impatto ambientale delle produzioni orticole e floricole. Gestione di tutta l'attività di manutenzione
ordinaria degli uffici e delle strutture produttive (apprestamenti protettivi e locali tecnici).
Obiettivi: Migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive orto-floricole
Fabbisogni: Aggiornamento tecnico dei produttori e tecnici orto-floricoli
Risultati: Aggiornare dal punto di vista tecnico i produttori e tecnici orto-floricoli
PREVISIONE 2019
€ 1370 SPESE CORRENTI PREVISTE:

Ortic

€ 407600

€ 9000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

324

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro Po di Tramontana - Gestione attività ordinaria del centro
Ortofloricolo

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

AgrCons

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

TITOLO SCHEDA

CODICE CENTRO DI COSTO: 1410
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

44

pag. 73 di 182

Floric

TITOLO SCHEDA

€0

€ 397.230

DifInt

AgrCons

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

Art. 2 co.1 lett.
a)

Centro Po di Tramontana - Innovazioni tecnologiche e riduzione degli input

Collaudo delle novità varietali per le principali specie orticole e floricole sotto il profilo quanti-qualitativo
(caratteristiche organolettiche e nutrizionali) e studio dell'impatto ambientale attraverso la riduzione degli
input chimici. Studio di tecniche di coltivazione in grado di migliorare la qualità intrinseca del prodotto. Studio
di tecniche innovative di difesa integrata in coltura protetta e in pieno campo e di tecniche agronomiche in
grado di contenere l’impatto ambientale. Valutazione del panorama varietale delle specie ornamentali da
vaso fiorito più interessanti per i produttori veneti, nonché verifica dell'applicazione di tecniche in grado di
contenere i costi e mantenere un'elevata qualità del prodotto floricolo.
Obiettivi: Migliorare la competitività delle imprese orto-floricole attraverso la riduzione dei costi di
produzione, l'aumento degli standard qualitatitvi e la riduzione dell'impatto ambientale attraverso tecniche di
coltivazione più ecosostenibili
Fabbisogni: aggiornamento tecnico dei produttori e tecnici orto-floricoli
Risultati: Risultati sperimentali da divulgare agli operatori dei settori orticolo e floricolo regionale. Dare un
servizio sulle novità varietali orticole e floricole e su innovative tecniche di coltivazione.Aumento della
redditività aziendale (riduzione impatto ambientale, ambientalizzazione delle produzioni agrarie)

CODICE CENTRO DI COSTO: 1410
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 13000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 216176

73

€ 229176
€0
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45
ID SCHEDA

519

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI
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Ortic

pag. 74 di 182

Frutt

TITOLO SCHEDA

AI - ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro Po di Tramontana e Centro Pradon - Orticoltura e Frutticoltura di
Montangna - implementazione di un sistema di sperimentazione specifico

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Orticoltura/Frutticoltura di montagna: in collegamento con la "Cattedra di Asiago" e Coordinato dal Centro di
"Po di Tramontana". La montagna ha grosse opportunità in termini di "prodotti di elevata qualità"
distinguibili sul mercato in modo diretto. Lo scopo del progetto è quello di mettere a punto e validare
(soprattutto sui terreni della "Cattedra di Asiago") una specifica metodica sperimentale che, in continuo, sia in
grado di individuare le migliori scelte tecniche innovative (specie, varietà e tecniche colturali) che permettano
all'ambiente montano di produrre qualità facilmente identificabile dal consumatore (dal punto di vista
organolettico prima di tutto) e strettamente collegata al territorio montano. Partendo anche dalla raccolta di
piante spontanee dell'area (erbacee e arboree) mettendo a punto l'intera filiera produttiva (vivaio; produzione
in campo; in serra ed eventuale prima trasformazione) con metodiche a basso input.
Obiettivi: mettere a punto una metodica sperimentale per individuare le scelte tecniche più opportune per una
orticoltura di montagna in grado di poter caratterizzare le proprie produzioni. Far divenire la Cattedra di
Asiago un sito di produzione di informazioni + materiale di propagazione per una rete organizzata di aziende
ortofrutticole montane per la produzione di ortofrutta facilmente distinguibile e caratterizzabile sul mercato.
Fabbisogni: sarà necessario soprattutto un impegno tecnico volto alla individuazione del metodo di
sperimentazione che dia i risultati migliori. Saranno comunque necessari interventi volti a effettuare prove
sperimentali, ripetute, che permettano di validare il metodo.
Risultati: Validazione di una specifica metodica sperimentale, fin dai primi approcci, in grado fornire in modo
continuo indicazioni tecniche capaci di far crescere l'agricoltura di montana, nel rispetto della cultura agricola
già presente.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1410
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 22000

74

€ 22000
€0
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46
ID SCHEDA

485

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

DGR nr. 686 del 28 maggio 2019

Ortic

Floric
INV - PIANO DI INVESTIMENTI

TITOLO SCHEDA

Obiettivi: mantenere in buono stato di conservazione gli immobili di proprietà dell'Agenzia Veneta per
l'Innovazione nel Settore Primario funzionali alla mission dell'Agenzia e rispetto della normativa sulla
sicurezza.
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

Ortic

€0

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:
Avanzo Presunto da Bilancio 2018 determinato con Delibera
120/2018 – Assestamento Bilancio 2018.

475

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Centro di Po di Tramontana:
- Costruzione serre in sostituzione alle attuali ormai obsolete e richiedenti ormai sempre più alte manutenzioni

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro Sperimentale ortofloricolo Po di Tramontana - rifacimento Serre

CODICE CENTRO DI COSTO: 1410
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

47
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Floric

TITOLO SCHEDA

€ 300000

€ 300.000

Frutt

VitEno

INV - PIANO DI INVESTIMENTI

DifInt
MISSIONE/
PROGRAMMA

Centri Sperimentali Po di Tramontana e Pradon - Investimenti prioritari

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Sostituzioni di attrezzature obsolete e che richiedono sempre maggiori spese di manutenzione. Manutenzioni
straordinarie di serre e screenhouse. Dotazione di macchine innovative per la riduzione di utilizzo di
antiparassitari.
Centro di Po di Tramontana:
botte irroratrice a lancia da 200 lt; motoagricola Antonio Carraro 50 cv; stampante termica per etichette e
tabelle; data logger per lettura T° e UR; quadro elettrico + gruppi di continuità per ufficio; Biobed; Trattorino
rasaerba.
Centro di Pradon:
Biobed (soluzione all'inquinamento puntiforme aziendale); Furgone in sostituzione del DUCATO BJ525PA;
Atom.trattamenti in screenhouse;

Obiettivi: mantenere in buono stato di conservazione gli immobili di proprietà dell'Agenzia Veneta per
l'Innovazione nel Settore Primario funzionali alla mission dell'Agenzia e rispetto della normativa sulla
sicurezza.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1490
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 132500

75

€0
€ 132500
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48
ID SCHEDA

576

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI
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Ortic

Floric

TITOLO SCHEDA

Frutt

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Sostituzioni di attrezzature obsolete e che richiedono sempre maggiori spese di manutenzione. Manutenzioni
straordinarie di serre e screenhouse. Dotazione di macchine innovative per la riduzione di utilizzo di
antiparassitari.
Centro di Po di Tramontana:
braccio decesp. Di tipo orizzontale; baulatrice con baula di almeno 1,40 mt; trattore 4 RM da 100 cv; forca con
attacco a tre punti posteriore a spost. Verticale; sarchiatrice interfila e fila;
Centro di Pradon:
Gruppo botte con barre laterali; Diserbatrice a vapore; Atomizzatore per trattamenti in pieno campo;
Sostituzione coperture in FILON e manutenzione serre esistenti
Obiettivi: mantenere in buono stato di conservazione gli immobili di proprietà dell'Agenzia Veneta per
l'Innovazione nel Settore Primario funzionali alla mission dell'Agenzia e rispetto della normativa sulla
sicurezza.
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

€0

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

€ 185000

€ 185000

IMPORTO DA FINANZIARE:

315

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centri Sperimentali Po di Tramontana e Pradon- Investimenti 2^ fase

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

VitEno

PDF - PROGETTO DA FINANZIARE

CODICE CENTRO DI COSTO: 1490
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

49
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Frutt
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

Art. 2 co.1

Centro Pradon - Attività ordinaria del Centro Sperimentale Frutticolo

Il progetto prevede l'esecuzione di attività ordinarie, operazioni di mantenimento delle piante, manutenzioni
di parchi e giardini, manutenzioni di beni mobili ed immobili nonché attività accessorie ai lavori del Centro;
nella scheda sono inoltre compresi i costi fissi di energia elettrica, acqua potabile e contributi consortili, tasse
fornitura di gas naturale, ecc.vv

Obiettivi: assicurare continuità alle attività del Centro
Fabbisogni: mantenimento in efficienza dei beni mobili ed immobili del Centro
Risultati: mantenimento in efficienza dei beni mobili ed immobili del Centro

CODICE CENTRO DI COSTO: 1420
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

PREVISIONE 2019
€ 240 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 1000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 247800

76

€ 249040
€0
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50
ID SCHEDA

316

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI
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Frutt
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro Pradon - Attività di Selezione Genetico-Sanitaria dei fruttiferi

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

Tale attività prevede l’applicazione della selezione genetico-sanitaria a nuove varietà di melo, pesco, pero,
ciliegio. Lo scopo è l’individuazione delle caratteristiche vegeto-produttive delle migliori varietà per l’areale di
produzione della pianura veneta. Le accessioni introdotte presso le strutture del Centro sono sottoposte ad
analisi sanitarie di campo (tecnica del doppio innesto) e laboratorio per verificarne lo stato sanitario. Nel
Centro si pratica l'attività di termoterapia ad aria calda per risanare il materiale di propagazione infetto da
virus
Obiettivi: Controllo pomologico e sanitario delle nuove accessioni, nonché valutazione delle accessioni per
l'utilizzo delle stesse negli areali frutticoli veneti
Fabbisogni: messa a disposizione delle imprese venete di materiali frutticoli di propagazione di qualità
Risultati: aumento della competitività delle imprese venete mediante la messa a disposizione delle stesse di
materiali di propagazione frutticoli di qualità

CODICE CENTRO DI COSTO: 1420
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 21500

77

€ 21500
€0
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51
ID SCHEDA

322

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

DGR nr. 686 del 28 maggio 2019

pag. 78 di 182

Frutt
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro Pradon - Tecniche di propagazione di nuove specie frutticole

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

L'attività prevede lo studio di tecniche di propagazione e impianto di pecan e altre specie (Sambuco, Aronia,
ecc). Il progetto nasce dall'esigenza di verificare la possibilità di introdurre nell'areale veneto nuove specie di
fruttiferi che si possano adattare a diverse metodiche di coltivazione. Il primo approccio sarà quello di studiare
le tecniche di propagazione più idonee (soprattutto innesto). In questo periodo iniziale del progetto è stata
data priorità alla produzione delle piante per impostare prove di coltivazione (analisi delle performances
produttive in ambito Veneto) partendo, per quanto riguarda il Pecan, da materiale di propagazione di qualità
ossia esente da patologie e fitofagi non ancora presenti in territorio europeo ma presenti nelle zone di origine
della specie. Sempre riguardo il pecan, si produrrà il materiale di propagazione da piante controllate
accedendo il meno possibile dalle origini statunitensi.

Obiettivi: introdurre e verificare le nuove specie nell'areale veneto
Fabbisogni: messa a disposizione delle imprese venete i materiali frutticoli controllati e di qualità di nuove
specie vegetali
Risultati: aumento della competitività delle imprese venete mediante la messa a disposizione di nuove specie
vegetali

CODICE CENTRO DI COSTO: 1420
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 12500

78

€ 12500
€0
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ID SCHEDA

520

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI
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Frutt
TITOLO SCHEDA

AI - ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro Pradon - Sperimentazione su specie da frutta secca: "Pecan" e "Noce
in area montana"

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Il progetto si prefigge l'effettuazione di una serie di campi di confronto varietale che vadano a costituire una
rete di rilevazione sulle attitudini alla produzione ed eventuale trasformazione di Noce (nell'area montana
feltrina) e di Pecan (nella pianura veneta).
L'area feltrina è la zona di origine di un apprezzata popolazione, (biotipo o ecotipo) denominata appunto
"Noce Feltrina". Ciò a testimonianza della vocazionalità del territorio. Si utilizzano piante ottenute da seme
che sono pertanto diverse una dall'altra pur potendosi descrivere almeno 2 tipologie di prodotto. La selezione
clonale/sanitaria porterà indubbi miglioramenti degli standard produttivi (omogeneità del prodotto e più
agevole valorizzazione). Per quanto riguarda il Pecan, il lavoro consiterà nella creazione di una rete di campi di
confronto varietale in alcune aree del Veneto, a partire dal materiale vivaistico presente persso il centro
"Pradon" e considerando anche modelli di allevamento di agroforestazione.

Obiettivi: effettuare una selezione sanitaria e clonale provenienti dalle migliori piante di noce presenti sul
territorio. Messa a disposizione del materiale selezionato alle associazioni di produttori del Feltrino già
impegnati nella coltivazione del noce. Questo materiale selezionato sarà usato per la creazione di campi di
confronto varietale da far nascere in loco. Si moltiplicheranno le piante per produrre campi di confrotno
varietale anche con modelli colturali di agroforestazione.
Fabbisogni: sarà necessario impegno tecnico e manodopera per l'attività di moltiplicazione. Importante la
collaborazione con i produttori che siano già avvezzi alla produzione e lavorazione di frutta secca..
Risultati: 1 campo di confronto presso Sasse Rami (anche con modello produttivo agroforestale), selezione
clonale/sanitaria di noci feltrini.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1420
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 22000

79

€ 22000
€0
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53
ID SCHEDA

545

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

DGR nr. 686 del 28 maggio 2019

Frutt

DifInt

TITOLO SCHEDA

INV - PIANO DI INVESTIMENTI

Obiettivi: Acquisizione di materiale e servizio per la installazione di una installazione di rete per protezione da
grandine e insetti.
Fabbisogni: Si necesita di acquisire il materiale (principalmente rete, pali e fili e altri sistemi di supporto) e
servizio per l'installazione della copertura di protezione.
Risultati: Il frutteto sperimentale sarà protetto sia contro i danni provocati da alcune specie di insetti, sia da
alcuni eventi meteorici. Ciò consentirà di avere maggiori garanzie in merito all'ottenimento dei risultati
sperimentali attesi.
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€0

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

317

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

Il progetto prevede la copertura con rete antigrandine/antinsetto nell'attuale parte del frutteto sperimentale
dell'azienda Sasse Rami non ancora protetta.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Impianto rete antigrandine/antinsetto sul frutteto dell'Azienda Sasse Rami

CODICE CENTRO DI COSTO: 1122
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

54
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€ 30000

€ 30000

VitEno
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro Pradon - Attività di Selezione Genetico-Sanitaria della vite

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

Tale attività prevede l’applicazione della selezione genetico-sanitaria a nuove varietà di vite. Lo scopo è
l’individuazione delle caratteristiche vegeto-produttive delle migliori varietà per l’areale di produzione veneto
e nel contempo soddisfare la cresente necessità di ecosostenibilià . Le accessioni introdotte presso le strutture
del Centro sono sottoposte ad analisi sanitarie di campo (tecnica del doppio innesto) e laboratorio per
verificarne lo stato sanitario. Nel Centro si pratica l'attività di termoterapia ad aria calda per risanare il
materiale di propagazione infetto da virus.
Obiettivi: Controllo sanitario, valutazioni organolettiche e microvinifcazione delle nuove accessioni.
Fabbisogni: messa a disposizione delle imprese venete di materiali viticoli di propagazione di qualità
Risultati: aumento della competitività delle imprese venete mediante la messa a disposizione delle stesse di
materiali di propagazione viticoli di qualità

CODICE CENTRO DI COSTO: 1420
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 33840

80

€ 33840
€0
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318

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI
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Frutt

TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro Pradon - Gestione Screen-House vite e fruttiferi

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Conservazione e cessione di materiale di “base” alle ditte vivaistiche aderenti al sistema di “Certificazione
volontaria di materiale frutticolo della Regione Veneto”. Compito istituzionale attribuito al Centro Pradon di
Veneto Agricoltura dalla normativa regionale (LR 19/1999 e DGRV n.2682 del 27.07.1999) e nazionale (D.M.
07.09.2005 – “Riconoscimento di Veneto Agricoltura – Centro Sperimentale PRADON di Porto Tolle quale
Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione e Centro di Premoltiplicazione per i materiali di
propagazione vegetale di Pomoidee”). Presso il Centro è in atto la tutela dei vitigni di interesse regionale e per
provvede alla conservazione in sanità, di circa 150 cloni forniti dal CReA-VIT di Conegliano e il Servizio
Fitosanitario Regionale; il materiale entra nel circuito di Certificazione Nazionale di Vite attraverso il Nucleo di
Premoltiplicazione delle Venezie. Il Centro inoltre conserva cloni di vite e fruttiferi per conto di costitutori
pubblici e privati.
Obiettivi: assicurare materiale di qualità alle ditte vivaistiche frutticole e viticole
Fabbisogni: rispetto della normativa regionale e nazionale, soddisfare la richiesta di materiale di qualità delle
ditte vivaistiche
Risultati: aumento della competitività delle imprese vivaistiche mettendo a disposizione materiali vegetali di
propagazione di pregio e controllati sanitariamente

CODICE CENTRO DI COSTO: 1420
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 2150 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 19850

81

€ 22000
€0
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RISULTATI
ATTESI

DGR nr. 686 del 28 maggio 2019
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TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

Obiettivi: fornire materiali di propagazione di vite controllati e sani alle ditte vivaistiche viticole venete
Fabbisogni: soddisfare la richiesta di materiale di pregio dei vivaisti viticoli veneti
Risultati: aumento della competitività delle imprese vivaistiche viticole venete sui mercati nazionali ed
internazionali
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€ 25000

€ 15000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

320

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

A seguito dell’espianto di parte dei vigneti dell’azienda Diana di Bonisiolo (TV) (anch’essa di Veneto
Agricoltura) dovuto ai lavori necessari per la costruzione del “passante” di Mestre si è provveduto a trasferire
l'attività di vivaismo viticolo a Pradon. L’isolamento da vigneti commerciali e le caratteristiche climatiche della
zona bassopolesana caratterizzata da bassa piovosità e sostenuta ventilazione in ogni periodo dell’anno
contribuiscono, assieme alla fertilità dei terreni, all’ottenimento di materiale di propagazione di notevole
pregio. La costituzione degli impianti a Pradon è iniziata nel 2002 e tuttora sono in piena produzione; sono in
cessione 75 cloni nazionali commerciali.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro Pradon - Gestione campi di vite di categoria Base X Certificato

CODICE CENTRO DI COSTO: 1420
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
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€0

€ 10000

VitEno
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

Art. 2 co.1

Centro Pradon - Gestione campo di vite di categoria iniziale

Nel corso del 2015 sono stati messi a dimora 95 cloni di vite presso il Centro PRADON per costituire una riserva
di materiale iniziale che permetta ai vivaisti veneti di approvvigionarsi di materiale viticolo per la costituzione
di campi di piante madri; il progetto, finanziato dalla Regione Veneto con DGR n. 2925 del 28.12.12 è nato
dall’esigenza dei vivaisti veneti in seguito alla dismissione dei campi di ERSA presso Pantianicco (UD), fonte di
prelievo di marze e portinnesti per gli stessi vivaisti veneti – tale attività è stata ratificata da una conveznione
con CREA-VIT e MIVA (Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati) ( N. 218 del 23.06.14)
Obiettivi: cessione di materiale viticolo di pregio e sanitariamente controllato ai vivaisti viticoli veneti
Fabbisogni: soddisfare le richieste della Regione Veneto e di conseguenze le necessità dei vivaisti viticoli veneti
Risultati: aumento della competitività delle imprese vivaistiche viticole venete sui mercati nazionali e
internazionali

CODICE CENTRO DI COSTO: 1420
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 4500

82

€ 4500
€0
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OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI
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VitEno
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

Obiettivi: Mantenimento in efficienza dei locali, delle attrezzature, dei mezzi aziendali e presidio della
struttura.
Fabbisogni: Operai a tempo determinato, materiali di consumo vari, servizi pulizie, servizi di manutenzione
mezzi aziendali e attrezzature in dotazione al Centro, smaltimento rifiuti, tasse automobilistiche ecc.
Risultati: Mantenere in efficienza locali, attrezzature e macchine aziendali in dotazione al Centro Vitivinicolo di
Conegliano.
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€ 36450

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

441

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Mantenimanto in efficienza delle strutture e dei macchinari in dotazione al Centro Vitivinicolo di Conegliano
(pulizie locali, manutenzione macchinari, autovetture

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro Vitivinicolo di Conegliano - Attività Ordinaria - Anno 2019

CODICE CENTRO DI COSTO: 1430
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

59

pag. 83 di 182

€0

€ 36450

VitEno
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro Vitivinicolo di Conegliano: Programma di Selezione Clonale della
Vite - Anno 2019

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

Presso Veneto Agricoltura - l'Azienda pilota e dimostrativa Diana di Bonisiolo di Mogliano Veneto è stato
costituito un campo di "selezione clonale" a partire dal 2010. Sono messi a dimora 47 aspiranti cloni a
confronto con i cloni commerciali più diffusi nel territorio (n. 10 Carmenere, 1 pinot nero, 5 Refoschi, 6 rabosi ,
2 merlot, 1 cabernet sauvignon, 12 glera, 1 tocai e 9 verduzzi). Ci si propone di continuare il lavoro di
caratterizzazione dei biotipi, in particolare degli 11 che sembrano essere più interessanti dalle prime
osservazioni (n.3 glere, n.2 verduzzo, n.1 refosco, n.3 carmenere, n.2 raboso).
Attività: Curve di maturazione e fasi fenologiche, microvinificazione, determinazione delle caratteristiche
enologiche, produttive, caratterizzazione sensoriale dei vini prodotti.
Obiettivi: entro il 2020 completare la documentazione necessaria per l'iscrizione al Registro Nazionale delle
Varietà di Vite dei primi 8 cloni,da inviare al al Ministero per l'iscrizione.
Fabbisogni: Aumento della biodiversità interspecifica delle varietà di vite per contribuire alla risposta
all'evoluzione del comparto vitivinicolo
Risultati: Raccogliere i dati necessari alla predisposizione della documentazione necessaria alla domanda di
iscrizione di 8 cloni al Registro Nazionale delle Varietà di Vite. Le prime iscrizioni sono previste nel 2020.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1430
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 8670

83

€ 8670
€0
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DifInt
MISSIONE/
PROGRAMMA

PN – NUOVO PROGETTO

TITOLO SCHEDA

FUNZIONI
LRV 37/2014

Centro Vitivinicolo di Conegliano: Caratterizzazione di vitigni "resistenti"
16.01
Art. 2 co.2
per aree montane - Quota 2019
a)
Prova sulle attitudini alla vinificazione delle uve “tolleranti” ad oidio e peronospora, provenienti dal
vigneto di Seren del Grappa e altri vigneti della provincia di Belluno
Sulle varietà presenti presso il “campo catalogo” di Seren del Grappa,comprendente 16 delle 20 varietà
ammesse alla coltura in Veneto, già dalla vendemmia 2018/2019, verranno effettuate micro vinificazioni
sperimentali con particolare attenzione alle valutazioni aromatiche ed alle caratteristiche polifenoliche,
correlate dalla definizione del quadro organolettico. Si procederà anche alla vinificazione di alcune varietà di
vitigni resistenti già messi a dimora nel territorio da vari viticoltori appartenenti alle tre associazioni presenti
nel territorio; Consorzio Coste Feltrine; Associazione PIWI Veneto e Associazione Coste Feltrine. (Solaris (b),
Souvigner Gris (g), Bronner (b), Cabernet Cortis e Cabertnet Cantor etc.) Le micro vinificazioni sono
quantificate in circa trenta per annata vendemmiale (30 microvinificazioni)
Le varietà che avranno dimostrato la migliori caratteristiche enologiche e sensoriali verranno usate per
DESCRIZIONE costituire due o tre campi che avranno la funzione di “vigneti dimostrativi” di una nuova viticoltura sostenibile
in area montana veneta. L’azione sarà quindi integrata con tre iniziative divulgative annue, a partire dal 2019,
da organizzarsi presso il territorio della provincia di Belluno. Sfruttando la degustazione dei vini prodotti dalle
vinificazioni di cui sopra, si svilupperanno tematiche legate alla sostenibilità della viticoltura e alle tecniche
enologiche idonee alla vinificazione di queste “nuove” varietà di vite.
B)
Costituzione di due o tre “vigneti dimostrativi” di varietà resistenti, da far sorgere nei territori ad est e
a ovest della fascia pedemontana della Provincia di Belluno. Le aziende nelle quali far sorgere i vigneti
verranno selezionate contattando, a seguito di specifica manifestazione di interesse, le tre realtà . Oltre alle
più valide varietà di vite “resistenti”, già iscritte al R.N.V.V, valutate dall’attività legata al punto 1), si
potranno inserire alcune nuove selezioni, che, pur non essendo ancora iscritte al Registro delle Varietà di vite”
(R.N.V.V.), possono potenzialmente risultare interessanti per l’ottenimento di vini caratterizzanti il territorio di
produzione.
Obiettivi: Verificare le attitudini enologiche di varietà di vite "resistenti" ai funghi diffusi nelle aree montane in
particolare del bellunese (Campo catalogo di Seren del Grappa e altre varietà diffuse nel territorio montano.
Costituzione di altri due campi dimostrativi in aree rappresentative dell'area montane della val belluna.
Promuovere azioni divulgative dei risultati ottenuti.
OBIETTIVI
Fabbisogni: Tra le azioni individuate per ridurre l'uso dei fitofarmaci in viticoltura è quello dell'utilizzo delle viti
RISULTATI
"resistenti" alle principali malattie fungunee. La coltivazione di queste tipologie di viti è di particolare
ATTESI
interesse per aree a forte pendenza, nonché difficilmente meccanizzabili ed inoltre anche in zone "sensibili"
quali aree limitrofe ad abitati, scuole, parchi ecc.
Risultati: Stimolo allo sviluppo di una filiera viticola, in area montana bellunese, con ridotto impiego di
fitofarmaci. Aumento della professionalità dei tecnici e produttori locali riguardo ad una corretta gestione del
vigneto e delle uve prodotte.
CODICE CENTRO DI COSTO: 1439
CODICE LAVORO: 4260
PREVISIONE 2019

472

FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
DGRV 1222 del 14/08/2018 Direz. Reg. Agroalim.

€0

SPESE CORRENTI
€ 40.000 PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:
CODICE CENTRO DI COSTO: 1439

€0

CODICE LAVORO: 4260

FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
DGRV 1222 del 14/08/2018 Direz. Reg. Agroalim.

PREVISIONE 2020
€0

SPESE CORRENTI
€ 15000 PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:
CODICE CENTRO DI COSTO: 1439

€ 40000

€ 15000

€0

CODICE LAVORO: 4260

FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO 2021 E 2022:
DGRV 1222 del 14/08/2018 Direz. Reg. Agroalim.

PREVISIONE 2021 E 2022
€0

SPESE CORRENTI
€ 30000 PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€0

84

€ 30000
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TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro di Thiene - Lab. Latte - Qualità e sicurezza del latte crudo

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Supporto analitico a circa 50 caseifici del Veneto a cui afferiscono circa 1.000 aziende zootecniche: i dati
servono alle imprese di trasformazione per verificare, nel latte crudo, i requisiti igienico-sanitari previsti dalla
legislazione in ambito di autocontrollo; per valutare le caratteristiche tecnologiche del latte in modo da
potere ottimizzare, diversificando in base alla qualità, la gestione della produzione; per gestire il sistema di
pagamento del latte crudo sulla base della qualità.
La gestione dei dati analitici prevede anche la loro trasmissione al CREV al fine di implementare la banca dati
regionale a cui fa riferimento il Servizio veterinario per la verifica della conformità del latte crudo.
Viene supportata mediante sperimentazione la richiesta da parte delle aziende casearie e dei produttori di
parametri innovativi per la caratterizzazione sempre più fine del latte, allo scopo di una sua valorizzazione in
particolare per la qualità tecnologica e nutrizionale.
Veneto Agricoltura ipotizza la dismissione dell'attività del laboratorio latte nel corso del 2019, in quanto
ritenuta attività matura, con pochi contenuti innovativi.

Obiettivi: ottimizzare il controllo dei parametri tradizionali, inserimento di parametri innovativi.
Fabbisogni: disponibilità di analisi veloci ma precise e accurate di nuovi parametri di tipo igienico-sanitario e
tecnologico da poter inserire nel pagamento per valorizzare la materia prima di qualità (es. attitudine
casearia, acidi grassi)
Risultati: monitoraggio sperimentale dell'attitudine casearia mediante metodo IR. Verifica delle correlazioni
tra parametri tradizionali e sperimentali.

CODICE CENTRO DI COSTO: 2010
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
servizi di analisi

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 140000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:
€ -82.000 *
*Margine Positivo a copertura Spese Generali

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

85

€ 58000
€0
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TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro di Thiene - Lab. Chimica - Assistenza tecnica alla montagna
bellunese

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Il personale dell'Agenzia segue i piccoli caseifici cooperativi (17), i caseifici aziendali (ca. 20) e circa 35 malghe
della montagna bellunese per :
•
supporto tecnologico alle lavorazioni;
•
autocontrollo: assistenza alla gestione degli aspetti sanitari delle produzioni (strutture, impianti,
materie prime, prodotti finiti) come previsto dalla legislazione in materia di sicurezza alimentare con
particolare riferimento alla stesura dei manuali di autocontrollo e alla loro implementazione in azienda;
•
assistenza in caso di audit con il servizio veterinario;
•
effettuazione di campionamento sia per il controllo dei punti critici che della produzione con
trasporto dei campioni ai laboratori di Thiene per le analisi di tipo microbiologico e/o chimico.

Obiettivi: dare il supporto necessario alle piccole imprese per fare fronte alle esigenze di produrre sicuro e di
qualità.
Fabbisogni: supporto tecnico per gestire la sicurezza e la qualità dei prodotti caseari
Risultati: l'agenzia rappresenta il riferimento per le piccole strutture produttive e le malghe sia nel rapporto
con il sistema veterinario che per mantenere e valorizzare la qualità dei prodotti.

CODICE CENTRO DI COSTO: 2020
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
servizi di analisi

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 18000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:
€ -8.000*
*Margine Positivo a copertura Spese Generali

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

86

€ 10000
€0
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TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro di Thiene - Lab. Chimica - Supporto analitico chimico alle imprese del
comparto agroalimentare veneto

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Le imprese sono supportate per quanto riguarda la sicurezza, la qualità e la valorizzazione dei loro prodotti in
tutte le fasi della trasformazione, dalla materia prima passando attraverso il processo per arrivare al prodotto
finito.
L'intervento richiesto può interessare sia produzioni consolidate che la messa a punto di nuovi prodotti.
Le attività principali sono:
monitoraggio delle caratteristiche chimiche merceologiche, nutrizionali e tecnologiche degli alimenti;
ricerca di residui e contaminanti chimici ai fini della sicurezza dei prodotti agroalimentari;
verifiche di conformità ai disciplinari di prodotto;
studi di caratterizzazione fisico-chimica di prodotti innovativi e non al fine della loro valorizzazione.
Sviluppo di metodologie analitiche innovative.

Obiettivi: affiancare le imprese nella loro necessità di offrire prodotti innanzitutto sicuri ma anche innovativi.
Fabbisogni:risoluzione delle problematiche di processo, anche attraverso tecniche analitiche sperimentali.
Risultati: Caratterizzazione e valorizzazione della qualità, tipicità e sicurezza degli alimenti. Messa a punto di
tecniche analitiche innovative.

CODICE CENTRO DI COSTO: 2020
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
servizi di analisi

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 150000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:
€ -8.388*
*Margine Positivo a copertura Spese Generali

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

87

€ 141612
€0
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TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro di Thiene - Lab. Chimica - Monitoraggio aflatossina M1 in latte

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

La presenza di Aflatossine negli alimenti ad uso zootecnico ha caratterizzato negativamente in questi ultimi
anni la produzione maidicola del Veneto con inquinamento da parte di Aflatossina M1 del latte prodotto.
È interesse dell’Agenzia valutare le possibili correlazioni tra la contaminazione del latte da Aflatossina M1 e i
sistemi di allevamento, di alimentazione e la qualità tecnologica del latte, per ricavare indicazioni utili sia in
termini di sicurezza alimentare che di condizione manageriale degli allevamenti.
A tale scopo è stato attivato annualmente, dal 2017, il monitoraggio di Aflatossina M1 in Elisa sul latte di
massa di circa 400 allevamenti delle provincie di Vicenza e Belluno. Il monitoraggio è effettuato in
concomitanza dei controlli di routine per il pagamento a qualità del latte. I dati sono utilizzati dalle aziende
per l'autocontrollo e per sperimentare l'introduzione di questo parametro nel pagamento del latte.
Questa attività è molto legata a quella del laboratorio latte, per il quale c'è l'ipotesi di dismissione nel corso
del 2019. Si prevede quindi per il 2019 una diminuzione dei campioni analizzati per l'Aflatossina M1.
Obiettivi: verificare l'applicabilità di un sistema di controllo veloce e affidabile della presenza di aflatossina M1
in latte crudo. Verifica della eventuale relazione tra inquinamento e qualità tecnologica del latte crudo.
Fabbisogni: inserire nel sistema dei controlli di routine la presenza di aflatossina M1 nel latte crudo.
Risultati: maggiore conoscenza dell'effetto, anche indiretto, dell'inquinamento da aflatossina M1 sulla qualità
tecnologica del latte.

CODICE CENTRO DI COSTO: 2020
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
servizi di analisi

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 30000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:
€ -15000*
*Margine Positivo a copertura Spese Generali

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

88

€ 15000
€0
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TITOLO SCHEDA

AI - ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro di Thiene - Lab. Chimica - Fornitura di materiale di riferimento e
gestione di circuiti interlaboratorio

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

L'Istituto è da sempre stato considerato come laboratorio di riferimento regionale e ha già esperienza di
preparazione di materiale di riferimento ad uso interno ed esterno e della gestione di circuiti interlaboratorio.
Questa attività è stata rivolta in particolare ai laboratori non aziendali che si occupano di autocontrollo
nell'ambito del latte. Il progetto intende sviluppare ulteriormente questa attività inserendo parametri poco
trattati da altri fornitori e soprattutto valutare la possibilità di fare partecipare ai circuiti i laboratori interni
alle aziende e di fornire loro materiale di riferimento idoneo alle loro necessità.
Farà parte del progetto la valutazione dell'accreditamento dell'attività secondo la norma ISO 17043.
Obiettivi: supportare le imprese nella loro necessità di dimostrare la qualità dei dati interni.
Fabbisogni: disponibiltà di materiale di riferimento e circuiti interlaboratorio che rispondano alle esigenze dei
laboratori aziendali.
Risultati:1) censimento dei laboratori aziendali e delle esigenze specifiche; 2) proposta di materiale di
riferimento e di circuiti interlaboratorio per i parametri emersi da 1).

CODICE CENTRO DI COSTO: 2020
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Servizi connessi

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 5000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€0

89

€ 5000
€0
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AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro di Thiene - Laboratorio analisi sensoriale - attività

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

L'attività del laboratorio è sostenuta dalla disponibilità del personale interno nei diversi panel, e dalla gestione
da parte di due panel leader del Centro di Thiene.
Due sono i settori di competenza:
il primo è l'analisi descrittiva che utilizza panel di esperti, volta a esaltare le eventuali differenze tra prodotti,
verificare la congruenza a disciplinari o capitolati, effettuare una ricerca sulle relazioni esistenti tra caratteri
sensoriali e caratteristiche intrinseche degli alimenti;
il secondo utilizza il consumatore, che esprime la propria preferenza su caratteristiche singole o su diversi
prodotti a confronto, completando le informazioni richieste sulla propensione all'acquisto e sui motivi di
scelta, per svolgere specifiche indagini di mercato.
L'esperienza acquisita nello svolgere questa attività permette anche il trasferimento delle informazioni alle
diverse funzioni aziendali che sono coinvolte nella valutazione degli alimenti, svolgendo un ruolo formativo.

Obiettivi: ottimizzare i processi di produzione, confrontare le performances di mercato, riconoscere le
specificità. Pacchetti formativi sull'analisi sensoriale degli alimenti.
Fabbisogni: descrizione, riconoscimento delle specifiche predefinite da documenti tecnici e disciplinari,
confronto con standard di produzione o con competitors di mercato, organizzazione eventi, mostre e concorsi
di merito, formazione specifica del personale
Risultati: profili sensoriali per la verifica della conformità a Disciplinari di produzione, per la ricerca di
informazioni specifiche sul gradimento e la propensione all'acquisto del consumatore, analisi dei dati
sensoriali e relazioni con altre informazioni di carattere analitico e/o di processo, organizzazione e
partecipazioni a diverse manifestazioni di valutazione e di promozione di prodotti alimentari. Corsi ed incontri
formazione rivolti alle funzioni aziendali interessate, sull'analisi sensoriale e sulle tecniche di assaggio.

CODICE CENTRO DI COSTO: 2030
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
servizi di analisi

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 40000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:
€ -20.000*
*Margine Positivo a copertura Spese Generali

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

90

€ 20000
€0
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AI - ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE

MISSIONE/
PROGRAMMA

Indagine sui difetti organolettici degli imballaggi

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Il laboratorio di analisi sensoriale vuole espandere il proprio campo di ricerca al settore imballaggi per
alimenti, già regolamentato da normative internazionali (ISO 13302) e nazionali (UNI EN 1230 - carta e
cartoni, UNI 10192).
Per poter predisporre le prove previste è necessario prevedere un'attività di formazione dei panel leader,
eventualmente presso istituti o laboratori che già operano nel settore a livello nazionale, che a loro volta
formeranno i componenti dei panel specializzati.
Eventualmente in parallelo ai test sensoriali previsti sul packaging sono svolti test fisico-chimici sulla cessione
e migrazione, prove di shelf life con l'alimento e il suo incarto; coordinamento con gli altri laboratori del
Centro di Thiene ed anche con il laboratorio di reologia, dedicato alle prove fisico-meccaniche.
Le conoscenze acquisite nel settore packaging possono essere inserite facilmente nei progetti di ricerca, di
valorizzazione e anche di consulenza per le aziende agroalimentari.
Obiettivi: essere in grado di svolgere i test sensoriali e anche fisico-meccanici richiesti per gli imballaggi
utilizzati negli alimenti. Dall'individuazione di difetti sensoriali legati alla presenza dell'imballo alla consulenza
su prototipi e soluzioni innovative di packaging nel settore alimenti.
Fabbisogni: conoscenze legislative, normativa, e delle procedure utilizzate, acquisizione di attrezzature e
strumenti richiesti (contenitori per l'esecuzione dei test, integrazione di strumenti reologici per l'analisi fisica
degli imballaggi, formazione del personale).
Risultati: maggior accessibilità nei progetti di ricerca e di innovazione che coinvolgono gli alimenti e i relativi
imballi primari.

CODICE CENTRO DI COSTO: 2030
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 5000

91

€ 5000
€0
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AI - ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE

MISSIONE/
PROGRAMMA

Test su consumatori

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Le richieste di valutazioni sensoriali rivolte al laboratorio di analisi sensoriale si sono indirizzate soprattutto ai
test edonistici, che coinvolgono i consumatori.
Attualmente viene coinvolto soprattutto il personale interno.
I test sono svolti utilizzando questionari redatti da aziende di marketing che mantengono il contatto diretto
con le aziende alimentari, relegando solamente l'esecuzione delle prove al laboratorio sensoriale.
L'attività è svolta in laboratorio o consegnando schede e prodotti presso le famiglile dei consumatori.
Il laboratorio ha intenzione di potenziare questo settore attraverso la formazione specifica dei panel leader e
la capacità di avvicinare i consumatori anche al di fuori della sede di lavoro.
Questa maggiore capacità ed indipendenza di svolgere test su consumatore può essere inserita all'interno di
progetti di ricerca e di innovazione di prodotto, che coinvolgono ricette sperimentali o alimenti già presenti nel
mercato.
Obiettivi: potenziamento della capacità di svolgere i test su consumatore, utilizzando personale esterno al
laboratorio sensoriale, acquisizione di competenze per poter affiancare le esigenze delle aziende alimentari
nei termini di sviluppo dei prodotti e di indagini di marketing.
Fabbisogni: formazione specifica dei panel leader sulla creazione e conduzione dei test su consumatore,
capacità di svolgere i test coinvolgendo più persone, eventualmente potendo uscire dalla sede di Thiene per
coinvolgere un numero maggiore di consumatori.
Risultati: maggior capacità di contatto e dialogo direttamente con le aziende di produzione di alimenti,
coinvolgimento nei progetti dove sono studiati alimenti già presenti sul mercato e anche nuove proposte.

CODICE CENTRO DI COSTO: 2030
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 5000

92

€ 5000
€0

374
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

69
ID SCHEDA

544

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

DGR nr. 686 del 28 maggio 2019

pag. 93 di 182

ProdAgroalim
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AI - ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE

MISSIONE/
PROGRAMMA

Valorizzazione delle produzioni locali.

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Ampliare ad altre matrici alimentari l'attività svolta dal laboratorio sensoriale in merito alla partecipazione ed
organizzazione di mostre e concorsi tra prodotti.
Il modello applicato a manifestazioni di carattere regionale, ad esempio il concorso dei formaggi veneti
Caseus Veneti, con l'organizzazione del concorso di quasi 400 formaggi, può essere esteso ad altri alimenti
importanti nel nostro territorio (pane, salumi, frutta, ortaggi, preparazioni gastronomiche, ecc).
Coinvolgendo le associazioni di categoria, le associazioni di produttori, eventuali consorzi di tutela, anche
all'interno di manifestazioni già presenti in regione, l'attività prevede di valorizzare i prodotti in questione
attraverso confronti e giudizi da parte di personale esperto, guidato da procedure riconosciute, adottate
giornalmente dal laboratorio di analisi sensoriale.
E' necessario creare un collegamento tra il laboratorio e le parti che forniscono il patrocinio a queste
manifestazioni regionali.
Obiettivi: applicare un protocollo di valorizzazione alle manifestazioni che hanno come soggetto un alimento.
Fabbisogni: ricerca e creazione di collegamenti tra istituzioni e comitati/gruppi di promozione, elenco delle
manifestazioni patrocinate da parte della Regione
Risultati: maggiore credibilità e visibilità dei prodotti attraverso le manifestazioni di promozione e
valorizzazione patrocinate dalla Regione; coinvolgimento degli operatori dei settori alimentari ed eventuale
formazione degli operatori.

CODICE CENTRO DI COSTO: 2030
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 5000

93

€ 5000
€0
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AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro di Thiene - Centro produzione fermenti - Colture microbiche per
l’industria agroalimentare

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

L’attività del progetto è condotta dal Centro Produzione Fermenti, struttura produttiva dell'Istituto per la
Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene, specializzata nella produzione di colture starter liofilizzate
per l’industria agroalimentare (settore lattiero-caseario, insaccati, batteri probiotici e prodotti da forno). Il
Centro, fornitore di colture microbiche per la società partecipata Bioagro srl, cercherà di cogliere ogni
opportunità per la messa a punto di nuove colture starter liofilizzate autoctone adatte a rispondere alle
richieste di innovazione nel settore della produzione degli alimenti e delle bevande fermentate.
Supporto all'attività viene dato dal Laboratorio di Biotecnologie nelle fasi di selezione microbica e dal
Laboratorio Controllo Qualità che garantisce la qualità dei fermenti prodotti sulla base del piano di controllo
delle materie prime, degli ambienti di produzione e delle procedure di sanificazione.
Obiettivi:
Salvaguardia della biodiversità microbica delle produzioni agroalimentari
Supporto alle aziende agroalimentari nella messa a punto di colture microbiche per processi tecnologici
innovativi
Fabbisogni: disponibilità di colture microbiche autoctone per una migliore valorizzazione dei prodotti sul
mercato e utilizzo di miscele microbiche preparate ad hoc per rispondere a particolari esigenze fermentative e
tecnologiche degli utilizzatori
Risultati: Miglioramento della qualità degli alimenti e dei loro processi di trasformazione

CODICE CENTRO DI COSTO: 2110
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Vendita di fermenti

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 660.000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:
€ -315.000*
*Margine Positivo a copertura Spese Generali

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

94

€ 345.000
€0
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AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

Art. 2 co.1 lett.
a)

Centro di Thiene - Lab microbiologia e Biotecnologie - Supporto
microbiologico e tecnologico alle imprese del comparto agricolo e
agroalimentare veneto

L’attività di supporto è realizzata dai laboratori di Microbiologia e Biotecnologie che, sulla base delle
competenze acquisite negli anni, sono in grado di affrontare le numerose problematiche di origine biologica
che interessano i processi tecnologici e fermentativi delle aziende agroalimentari.
Le attività a favore delle imprese agroalimentari si concretizzano nella prestazione di servizi analitici
finalizzati alla ricerca di microrganismi patogeni e deterioranti e con attività di consulenza nell’ambito della
sicurezza igienico sanitaria e delle tecnologie di processo (challenge test, studi di shelf life, processi innovativi
oggetto di brevetto, ecc.). Tramite il Laboratorio di Biotecnologie viene offerto una consulenza basata su
attività analitiche altamente specialistiche tra le quali si citano identificazioni e tipizzazioni genetiche di
batteri lattici e di lieviti isolati da prodotti alimentari o da colture starter e messa a punto di nuove
metodologie molecolari.
Obiettivi: Offrire un supporto specialistico di consulenza microbiologica e tecnologica alle industrie di
trasformazione degli alimenti
Fabbisogni: servizio di consulenza specialistico utile ad indirizzare le scelte tecnologiche delle industrie
alimentari (ricerca dell'origine dei difetti cromatici e più estesamente sensoriali degli alimenti, sviluppo di
processi tecnologici in grado di contrastare lo sviluppo di microrganismi patogeni, test di efficacia di sostanze
disinfettanti o di apparecchiature di sanificazione, metodi rapidi per l'individuazione di batteriofagi nei
processi di caseificazione, ecc.)
Risultati: Miglioramento della qualità degli alimenti e dei loro processi di trasformazione

CODICE CENTRO DI COSTO: 2120
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Servizi di analisi e consulenza

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 210000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:
€ -136000*
*Margine Positivo a copertura Spese Generali

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

95

€ 74000
€0
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AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

16.01

Obiettivi: mantenimento in efficienza delle strutture della sede di Thiene
Fabbisogni: garantire lo stato di manutenzione delle strutture e le forniture delle utenze
Risultati: regolare funzionamento della sede di Thiene
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€ 445000

€ 227.000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

525

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Le spese generali comprendono forniture e servizi dell'intero Centro di Thiene che non vengono imputati ai
CdC dei laboratori. Si elencano le principali: energia elettrica, gas metano, acqua potabile, telefono, servizio di
vigilanza, servizio di pulizia, tasse automobilistiche, carburante, smaltimento rifiuti, tassa smaltimento rifiuti e
contributi consortili, cancelleria, noleggio fotocopiatrici, manutenzione edile, elettrica ed idraulica, spese
postali, quote associative, servizio giardinaggio, giornali e riviste, spese corrieri di trasporto.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Canone di locazione e rimborso spese comuni da
società controllate (CSQA e BIOAGRO),
Entrate da Impianto fotovoltaico, e servizi di
formazione, altri rimborsi

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro di Thiene - Spese generali

CODICE CENTRO DI COSTO: 2080
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

73
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€0

€ 218.000
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TITOLO SCHEDA

INV - PIANO DI INVESTIMENTI

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

funzionam.
generale

Centro di Thiene - Acquisto apparecchiature Lab. Chimica - Investimenti
prioritari

Il laboratorio di Chimica ha una centrifuga ad alte prestazioni acquistata alcuni anni fa e non più riparabile. La
centrifuga è caratterizzata dalla possibilità di centrifugare grandi volumi ad alte velocità. Viene proposta la
sua sostituzione.
Obiettivi: Mantenere in efficienza i laboratori
Fabbisogni: Disporre di apparecchiature non obsolete
Risultati: Garantire la continuità di servizio dei laboratori

CODICE CENTRO DI COSTO: 2020
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:
Avanzo Presunto da Bilancio 2018

€ 30.000

96

€0
€ 30000
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INV - PIANO DI INVESTIMENTI

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro di Thiene - Acquisto apparecchiature Lab. Microbiologia e
Biotecnologie - Investimenti

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

I laboratori di Microbiologia e Biotecnologie, conseguentemente all'attivazione del laboratorio di
micropropagazione, potrebbero aver bisogno di adeguare le proprie apparecchiature del reparto
microbiologia ad un possibile incremento delle attività analitiche per tecnico addetto alle analisi. Non potendo
prevedere un aumento del personale addetto si può far fronte al problema acquistando delle apparecchiature
che facciano aumentare la produttività analitica. Ci si riferisce a apparecchiature basate sulla biologia
molecolare che permettono di fare degli screening nella ricerca di Salmonella e Listeria riuscendo a processare
un numero elevato di campioni in tempi più contenuti rispetto alle tecniche di indagine della microbiologia
classica. Per le tecniche di conteggio, pur rimanendo negli schemi della microbiologia classica si può prevedere
il supporto di apparecchiature che agevolano le attività di diluizione.
Obiettivi: Mantenere in efficienza i laboratori
Fabbisogni: aumentare la produttività analitica
Risultati: Garantire la continuità di servizio dei laboratori

CODICE CENTRO DI COSTO: 2120
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:
Avanzo Presunto da Bilancio 2018

€ 50.000

97

€0
€ 50000
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PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

Progetto FESTIVAL DELLE DOP - quota parte attività 2019

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

Art. 2 co.1

l Festival delle DOP prevede:
- lo svolgimento di un evento di piazza rivolto alla collettività, da realizzarsi a Lazise (VR) domenica 19 maggio
2019 in una struttura che accolga i Consorzi di Tutela veneti e i loro prodotti a Denominazioni di Origine (DO);
- la realizzazione di un'attività di aggiornamento sul tema delle DO rivolta, in particolare, ai rappresentanti dei
Consorzi di tutela del Veneto;
- lo svolgimento di un'attività di formazione per studenti e docenti degli istituti Agrari, Alberghieri e Turistici
veneti in tema di DO, in collaborazione con il Settore Economia, Mercati e Competitività di Veneto Agricoltura;
- parallelamente alle iniziative sopra indicate è prevista un'attività di comunicazione e informazione, con il
coinvolgimento dei media locali e regionali, indispensabile per dare risonanza all'evento nel suo complesso.
Obiettivi: Rafforzare la conoscenza delle DO venete nei confronti di un più ampio target possibile, ovvero: dai
cittadini comuni, che non sempre dimostrano di conoscere le produzioni agroalimentari venete che si
avvalgono dei marchi di qualità DO, agli studenti degli istituti Agrari, Alberghieri e Turistici che, una volta
concluso il loro percorso di studi ed entrati nel mondo del lavoro, potrebbero trarre concreti benefici dalla
conoscenza approfondita di un importante argomento qual è quello dei marchi DO. Le stesse aziende agricole
venete e i loro Consorzi di tutela trarranno dei vantaggi grazie alle molteplici azioni realizzate nell'ambito del
Festival delle DOP.
Fabbisogni: Sostenere le politiche regionali legate alla qualità dei prodotti agroalimentari. Le diverse iniziative
realizzate nell'ambito del Festival delle DOP contribuiranno, infatti, ad agevolare l'implementazione di tali
politiche che la Regione Veneto sta perseguendo da molti anni interessando la collettività.
Risultati: un evento principale di piazza; un'attività di aggiornamento per i Consorzi; una serie di incontri di
formazione negli Istituti Agrari, Alberghieri e Turistici.

CODICE CENTRO DI COSTO: 4209
CODICE LAVORO: 4251
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
DGRV 1983 del 6/12/2017- Direzione Agroalimentare
Delibera V.A. 139 DEL 9/8/2018
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:

PREVISIONE 2019
€0
€ 50.000

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 0 PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€0

98

€ 50.000

€0
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ProdAgroalim
AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

Art. 2 co.1

Analisi dello status dell'agricoltura veneta: rapporto strutturale e
sentiment degli operatori

Il progetto ha l'obiettivo di analizzare l'evoluzione dell'agricoltura veneta nell'ultimo decennio, prendendo in
esame gli aspetti salienti e l’andamento del sistema agroalimentare veneto, nel complesso e per filiera,
nell’arco di tempo 2007-2017.
L'analisi sarà completata da uno studio che, attraverso un’indagine quantitativa e qualitativa svolta su un
campione di aziende agricole venete e di opinion maker vuole conoscere quale sia la visione degli operatori del
mondo agricolo veneto sulle possibilità di sviluppo e sulle sfide che le loro imprese dovranno affrontare nel
prossimo futuro e capire i bisogni che le imprese necessitano. Nel Gruppo di lavoro è coinvolto il Sistema
STAtistico Regionale. I risultati saranno presentati in un workshop.

Obiettivi: 1. rappresentare un quadro dell’evoluzione della realtà strutturale dell'agroalimentare veneto
nell’ultimo decennio; 2. cogliere le percezioni degli imprenditori su prospettive e sfide delle imprese; 3.
Cogliere i fabbisogni dellee le minacce percepite in un mercato conpetitivo.
OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

Fabbisogni: 1. Aggiornare, attraverso l’evoluzione dell’ultimo decennio, il quadro strutturale
dell’agroalimentare veneto;
2. ottenere un quadro esauriente sulla visione degli imprenditori agricoli veneti in merito al futuro delle
proprie aziende; 3. conoscere di quali azioni, strumenti e informazioni c’è maggiore necessità.
Risultati: n. 1 Rapporto Strutturale sul Sistema Agroalimentare del Veneto; n. 1 studio sulla visione del settore
primario secondo gli imprenditori agricoli veneti; 1 workshop di presentazione e discussione dei risultati. Il
progetto prevede anche la stampa del Rapporto conclusivo.

CODICE CENTRO DI COSTO: 2310
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 7500

99

€ 7500
€0
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GestAmbFor
AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

Art. 2 co.1

Servizi Informativi dell'Osservatorio Economico Agroalimentare e Forestale

L'attività dell'Osservatorio si esplica nella raccolta di informazioni presso fonti specializzate e testimoni
privilegiati con il relativo aggiornamento delle banche dati.
L'attività riguarda anche l’analisi di scenario e l’effettuazione di ricerche di base che producono strumenti e
supporti specialistici come rapporti di analisi e di ricerca, stime sull’andamento dei settori, indagini ad hoc,
partendo dall'output fornito dalla rete di monitoraggio e informativa dell'Osservatorio. Nel dettaglio:
1. stesura e pubblicazione di report periodici e di benchmark per filiera;
2. report sull’andamento congiunturale e strutturale del settore agricolo, agroalimentare, ittico e forestale;
3. supporto tecnico-economico esterno e interno all'Agenzia: fa parte del Comitato tecnico del Distretto di
Pesca Nord Adriatico ed è componente della Commissione consultiva regionale della pesca professionale;
4. Statistiche estimative per conto del Si.Sta.R.

Obiettivo: fornire all'Amministrazione regionale e agli operatori strumenti conoscitivi e supporti informativi
utili all'analisi della realtà operativa e delle relative problematiche.
Fabbisogno da soddisfare: necessità di dati e informazioni economiche e sociali per la definizione delle
politiche e delle strategie di settore.
Risultati attesi: 1 report sulla congiuntura del settore agroalimentare veneto; 1 report di prime valutazioni
sull'andamento dell'anno appena concluso; 1 report sul comparto orticolo veneto; report periodici sui
comparti lattiero-caseario, zootecnico, vitivinicolo, ortofrutticolo, cerealicolo, florovivaistico, pesca,
acquacoltura, forestale; analisi ad hoc trasversali (occupazione, bioeconomia, cooperazione agroalimentare,
prodotti di qualità….).

CODICE CENTRO DI COSTO: 2310
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 2500

100

€ 2500
€0
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AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Direttiva 1.1.A3 Interventi prioritari per condividere e incrementare le
conoscenze

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

niziative con le quali l’Agenzia intende attuare gli interventi prioritari indicati per la Direttiva 1.1.A3
“Condividere e incrementare le conoscenze”:
1.Agricoltura biologica - Seminario sulla gestione del suolo con sessione in aula e dimostrazioni pratiche in
campo
2.Allevamenti biologici - Seminario sulla conversione, alimentazione e mercato della zootecnia da latte bio
3.Emissioni di ammoniaca dagli allevamenti - Seminario sul rinnovo dell’AIA (Autorizzazione Integrata
Ambientale)
4.Applicazione PAN (Prodotti fitosanitari PF) –a)Diffusione Bollettino Colture Erbacee -b)incontro su
Regolamento comunale uso PF -c) formazione e aggiornamento consulenti PF (vedi sch. Formazione 45) -d)
Comunità professionale consulenti PF
5.Apicoltura - Seminario norme amministrative e fiscali
6.Agricoltura sociale - Monitoraggio esigenze formative, erogazione giornata di confronto e aggiornamento
operatori AS
Obiettivi:
1 Conservazione fertilità bio suolo
2 Consolidamento conoscenze tecnico gestionali allevatori bio
3 Attuazione Accordo sulla qualità dell’aria (Min. Ambiente e Regioni bacino padano)
4 Adozione PAN
5 Rafforzamento mercato prodotti apistici
6 Crescita professionale operatori AS
Fabbisogni – incremento di:
1 Conoscenze operative gestione suolo e fertilità
2 Conoscenze tecnicogestionali
3 Conoscenze gestione allevamenti per riduzione emissioni
4 informazioni applicazione difesa integrata; documenti/strategia divulgativa PAN; aggiornamento consulenti
e confronto conoscenze
5 Conoscenze amministrativo-fiscali apicoltura
6 Confronto tra diverse professionalità AS
Risultati attesi
1 = 4 ore seminario 40 partecipanti
2 = 4 ore sem. 25 part.
3 = 4 ore sem. 50 part.
4a = 120 Bollettini, 4b = 4 ore sem., 50 part., 4c = cfr scheda formazione, 4d = 200 consulenti in Comunità
professionale
5 = 4 ore sem. 50 part.
6 = 4 ore sem. 50 part

CODICE CENTRO DI COSTO: 2551
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 3500

101

€ 3500
€0
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AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Know-how e servizi per la diffusione della conoscenza

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

Attività trasversali e continuative dell’Unità per la Diffusione Conoscenza a favore delle altre strutture di VA e
al servizio della Regione Veneto:
1. Elaborazione e attuazione dei WP a carattere divulgativo nei diversi progetti VA
2. Selezione fornitori per convegnistica (hostess, catering, interpretariato...) ed editoriali (grafica, stampa)
3. Realizzazione (programma, servizi, divulgazione) di giornate in campo presso Centri/Aziende VA
4. Realizzazione (programma, servizi, divulgazione) di convegni e altri eventi
5. Realizzazione pubblicazioni (ideazione, grafica, stampa)
6. Gestione indirizzario soggetti del Sistema della Conoscenza
7. Newsletter sulle attività in-formazione-divulgazione di VA
8. Aggiornamento social e sito web aziendale, in particolare sezioni Eventi, Corsi, Editoria e Progetti (in
collaborazione Ufficio Stampa)
L’Unità si avvale prevalentemente delle Risorse umane dipendenti dell’Agenzia affidate a questa Unità e di un
budget minimo a ciò destinato nell’ambito delle risorse ordinarie dell’Agenzia
Obiettivi
Garantire a VA competenze e strumenti per la diffusione della conoscenza prodotta da VA con un comune
standard qualitativo, con le migliori tecnologie e linguaggi, con una adeguata capacità di coinvolgimento degli
operatori
Fabbisogni
Incrementare la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni prodotte dall’Agenzia
Risultati attesi
1 = 4 progetti/anno (presentati o conclusi) con WP divulgativi
2 = 3 tipologie fornitori qualificati per servizi divulgativi
3 = 5 giornate: Po Tramontana: giornata aperta (giugno), giornate colturali e programmazione giornata
meccanizzazione 2020; Diana: gestione dei corsi d’acqua in collaborazione ANBI Veneto (ottobre); Pradon:
Noce Pecan; Sasse: arboricoltura; Vallevecchia: diserbo (su Prog. IWMPRAISE) e programmazione Giornata
acqua 2020
4 = 5 convegni tra cui Agristartup-day, Politiche agricole europee, Convegno Po Tramontana
5 = 5 pubblicazioni: 3 mappe/schede presentazione centri/aziende VA; nuova edizione “Manuale gestione
ambientale corsi d’acqua”; nuova edizione “Repertorio innovazione VA"
6 = 15.000 contatti indirizzario email
7 = 12 numeri Newsletter
8 = 100 aggiornamenti sito web e social

CODICE CENTRO DI COSTO: 2551
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 25000

102

€ 25000
€0
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VitEno
MISSIONE/
PROGRAMMA

PN - NUOVO PROGETTO

Sostenibilità del settore vitivinicolo veneto

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

Il progetto vuole aumentare la diffusione e applicazione di teniche sostenibili sia in vigneto che in cantina,
sotto forma di buone pratiche, per il settore vitivinicolo veneto, considerato la sua importanza economica a
livello nazionale e internazionale.
Le azioni sono:
- monitoraggio dello status quo delle iniziative/esperienze già attive in tema di sostenibiità ambientale;
- acquisizione delle tecniche disponibili e valutazione della loro applicabilità in veste di buone pratiche di
coltivazione e trasformazione in cantina;
- organizzazione di iniziative informative/formative e diffusione agli operatori
in funzione della
possibilità/capacità di applicazione.
Si ritiene a questo proposito fondamentale uno stretto rapporto di collaborazione con i Consorzi di tutela e le
cantine sociali.
Obiettivi: Introdurre e/o ampliare la diffusione di buone pratiche di coltivazione e trasformazione in cantina
per aumentare la sostenibilità ambientale della viticoltura veneta.
Fabbisogni: Diminuire l'impatto ambientale dei prodotti chimici quali: concimi, antiparassitati, diserbanti.
Contenere lo sfruttamento di risorse naturali, come l'acqua. Migliorare le condizioni di lavoro di chi opera in
campagna. Soddisfare le richieste dei consumatori verso metodi di coltivazione sostenibili.
Risultati: Aumentare le conoscenze degli operatori su tecniche di coltivazione a minor impatto. Creare
condizioni per ampliare la loro diffusione e applicazione attraverso iniziative informative/formative,
dimostrazioni in campo e documentazione varia.

CODICE CENTRO DI COSTO: 2319
CODICE LAVORO: FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:

PREVISIONE 2019
€0

FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
In corso di definizione

€ 200.000

FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 0 PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€0

103

€ 200.000

€0
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VitEno
AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

Art. 2 co.1

Indagine sulle strade del vino e dei prodotti tipici in Veneto

Lo studio mira ad approfondire la conoscenza delle strade del vino e dei prodotti tipici in Veneto e della loro
evoluzione, in accordo con la competente struttura regionale di riferimento. Lo strumento operativo
individuato per ottenere una buona informazione dello status quo dell’esistente, raccogliere le esperienze
maturate negli ultimi 10 anni ed evidenziare le prospettive future è una indagine, tramite un articolato
questionario da somministrare ai Presidenti/Direttori delle Strade, tramite intervista diretta, e ad un campione
rappresentativo delle aziende delle diverse tipologie iscritte alle diverse strade. Si prevede un'analisi swot dei
dati raccolti che individui punti di forza e di debolezza nonchè di minacce e opportunità.
L'analisi si completa con un benchmarking con le regioni di riferimento per il settore vitivinicolo.
Obiettivi: Analisi SWOT sulle strade del vino, riconosciute e attive in Veneto, sui principali parametri di
riferimento, quali:
organizzazione operativa;
aziende aderenti;
visibilità dell’offerta;
caratteristiche del prodotto offerto;
sistemi di controllo;
iniziative promozionali;
prospettive future.
Fabbisogni: Aumentare le conoscenze su:
1. Funzionamento e risultati delle strade del vino rispetto agli obiettivi della legge;
2. Punti di forza e debolezza, opportunità e minacce percepite.
Risultati: Un report sull'evoluzione delle strade del vino negli ultimi dieci anni e sul loro funzionamento in
funzione degli obiettivi previsti dalla legge con relativa presentazione in occasione del Trittico vitivinicolo e del
Vinitaly.

CODICE CENTRO DI COSTO: 2310
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

€0

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

€0

€0

104
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AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Formazione ed aggiornamento professionale (con quote di iscrizione)

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

Veneto Agricoltura realizza una parte del suo programma di formazione e aggiornamento professionale
attraverso corsi che prevedono il pagamento di una quota di iscrizione da parte dei partecipanti. Le quote di
iscrizione sostengono il 100% dei costi di progettazione, pianificazione, erogazione e rendicontazione
dell'attività, ricomprendendo sia i costi vivi di fornitori di servizi esterni, sia i costi congiunti relativi all’uso dei
locali dell’Agenzia. L'attività è riservata a tematiche che non sono oggetto di possibile finanziamento pubblico,
valutate le esigenze degli operatori del Sistema della conoscenza regionale. La progettazione si sviluppa in
collaborazione con le altre strutture di Veneto Agricoltura e le Direzioni regionali.
L'attività si svolge secondo le procedure del Sistema qualità certificato ISO 9001 e nel rispetto
dell'Accreditamento regionale. Alcuni corsi possono esser qualificati come "Accademy - Alta formazione"
Obiettivi:
acquisire nuove conoscenze e competenze per processi di innovazione.
acquisire conoscenze e competenze per abilitazioni professionali previste da normative cogenti.
Fabbisogni:
colmare il gap di conoscenze e competenze in materia di: sicurezza sul lavoro, consulenza uso prodotti
fitosanitari, gestioni forestali, agro-forestazione, gestione di impresa
Risultati di prodotto:
1 Corso di formazione per RSPP Responsabili Sicurezza Prevenzione Protezione ATECO 1 Agricoltura Mod. A,
Mod B comune, Mod BSP1 Agricoltura, Mod C = totale 112 ore - 18 utenti formati
1 ciclo di aggiornamento RSPP modulare per totale = 40 ore - 20 utenti aggiornati
1 corso di formazione Consulenti Difesa fitosanitaria = 32 ore - 18 tecnici formati
2 corsi di aggiornamento Consulenti Difesa fitosanitaria = 16 ore e 18 tecnici aggiornati per ciascun corso
1 corso per istruttori forestali = 200 ore teorico-pratiche, 16 ore tirocinio e esame finale = 6 istruttori formati
1 corso in agro-forestazione = 21 ore = 15 formati (Corso Accademy)
1 corso in gestione di impresa = 56 ore = 15 formati (Corso Accademy)

CODICE CENTRO DI COSTO: 2551
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Quote di iscrizione partecipanti corsi

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 65000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€0

105

€ 65000
€0
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Ortic
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Floric
AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Azioni divulgative 2019 Centro Po di Tramontana

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

Azioni divulgative che si concretizzeranno nel corso dell'anno attraverso giornate aperte, incontri tecnici e
convegni per mostrare, divulgare e descrivere l'attività di sperimentazione ortofloricola che il Centro
svilupperà nel corso del 2019
Obiettivi: dare evidenza del lavoro di sperimentazione che il centro "Po di Tramontana" realizza nell'ambito
dell'innovazione del Settore ortofloricolo veneto
Fabbisogni: contribuire all'innovazione del Settore ortofloricolo veneto
Risultati delle azioni divulgative attese:
4/5 giornate aperte a tema
Incontri tecnici (recapito ortoflorovivaistico)
n.1 convengno

CODICE CENTRO DI COSTO: 1410
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 9500

106

€ 9500
€0
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AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Progettazione europea

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Supporto alle strutture tecniche di VA per l'assistenza tecnico-amministrativa alla presentazione e gestione di
proposte progettuali a valere sui programmi europei di finanziamento a gestione diretta e indiretta .
Verrà alimentato il flusso costante di informazioni in merito all’apertura dei bandi, organizzati incontri
informativi interni di presentazione delle diverse call. L’attività si realizzerà attraverso:
- l' individuazione di idee progettuali (anche da richieste esterne);
il monitoraggio dei programmi UE e dei bandi, delle banche dati per la partecipazione a progetti e/o
ricerca partner; ricerca di eventi di particolare interesse, ecc.;
la stesura di progetti, compilazione della documentazione richiesta, presentazione della domande,
gestione rete di contatti per la formazione del partenariati di progetto;
attività di collegamento con la Regione Veneto - Direzione Programmaz.Unitaria, la Direzione sede di
Bruxelles, Autorità di gestione dei programmi europei
Favorire il corretto accesso alle opportunità di finanziamento offerte dall’Unione Europea attraverso
l’elaborazione di progetti innovativi e realizzare attività di rilevanza per l'Ente; aumentare la visibilità e
favorire la partecipazione dell'Agenzia a reti a livello europeo su tematiche di ricerca agroalimentare, tutela
ambientale, sostenibilità, biodiversità ….

CODICE CENTRO DI COSTO: 2330
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 5000

107

€ 5000
€0

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
389
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 686 del 28 maggio 2019

85

EconConosc

ID SCHEDA

TITOLO SCHEDA

449

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

pag. 108 di 182

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Azioni divulgative Progetti Europei

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

Il Settore collabora con i Settori di Veneto Agricoltura partecipanti (come capofila o come partner) a Progetti
europei, fornendo loro know-how e/o gestendo direttamente le principali azioni divulgative previste da tali
progetti. Le attività di comunicazione vengono svolte in collaborazione con l'Ufficio Stampa.
***Le risorse finanziarie sono disponibili nelle schede redatte dai singoli settori responsabilli dei progetti.

Obiettivi: garantire ai progetti europei in svolgimento la realizzazione dell'attività divulgativa prevista secondo
standard e know-how adeguati.
Fabbisogni: supporto tecnico di tipo divulgativo-organizzativo
Risultati di prodotto attesi:
Le attività sono differenziate a seconda del progetto e vanno dalla organizzazione di convegni, produzioni
editoriali, attività formativa, ecc.
Nel 2019 sono in svolgimento i seguenti progetti: H2020-IWMPRAISE, Interreg Italia-Austria BioDelta4,
Interreg-Adrion Impreco, LIFE Risorgive, LIFE PaluQdP, LIFE Beware, Interreg Italia-Croazia ITACA, Interreg
Italia-Slovenia GREVISLIN, PSR mis 16 BIONET e il correlato Progetto regionale BIODI.VE (DGR 328/18).
Proseguiranno anche le attività di divulgazione “afterlife” dei progetti del LIFE conclusi: Helpsoil, Wstore2 e
Agricare.

CODICE CENTRO DI COSTO: 2553
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

€0

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

€0

€0

108

390
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 686 del 28 maggio 2019

86

EconSistCon

ID SCHEDA

TITOLO SCHEDA

358
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OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI
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PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

Progetto Go.To.Nature - Governance, tourism and nature - quota 2019

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

09.05

Art. 2 co.1

Nell’ambito del programma transfrontaliero Interreg Italia/Austria, si coordina, in qualità di Lead Partner, il
progetto Go.To.Nature. La durata è di 30 mesi e il budget complessivo è di euro 873.456,00 di cui euro
312.456,00 a favore del LP. Oltre alla Direzione Turismo della Regione Veneto, gli altri partner sono il
Consorzio del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo e l’Istituto salisburghese per l’abitare. Il progetto è '
incentrato su 3 WP a carattere tecnico:
WP 3 mira a coinvolgere attori locali e cittadini in un progetto comune basato sugli approcci del “tourism
destination management”;
WP 4 intende tradurre i principi enunciati nella European Chart for Tourism Sustainability in criteri e linee
guida pratiche;
WP 5 vuole migliorare la qualità dell’offerta turistica locale e sviluppare prodotti che valorizzano le risorse
naturali e culturali.

Obiettivi del progetto sono:
1.
Migliorare la governance locale attraverso un modello che condivida con cittadini e attori economici
un’idea di gestione della destinazione turistica.
2.
Includere i principi della “European Chart for Sustainable Tourism” (ECTS) nella progettazione di
prodotti turistici innovativi.
3.
Progettare un’offerta turistica di qualità che integri vacanza attiva, benessere, natura e cultura con
l’agroalimentare, l’artigianato e il folclore.
Fabbisogni: affrontare la concorrenza di offerte turistiche di massa.
Risultati attesi: un modello di governance turistica condiviso; criteri comuni di qualità e sostenibilità per la
progettazione di prodotti turistici integrati; un toolkit per la sostenibilità del turismo.

CODICE CENTRO DI COSTO: 2529
CODICE LAVORO: 4232
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
INTERREG V-B Italia Austria 2014-2020
(Quota UE Fondo FESR 85%; Quota Stato Italiano 15% - delibera CIPE)
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:

PREVISIONE 2019
€ 93493

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€0
€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 0 PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€0

109

€ 93493

€0
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PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

Progetto Ufficio Micologico 2019

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

09.05

Art. 2 co.1

Adempimenti di cui alla L.R. 23/96 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati"

Obiettivi: Adempiere agli obblighi di cui alla convenzione tra Regione Veneto, Agenzia Veneta per
l'Innovazione nel Settore Primario e Unioncamere del Veneto per l'attuazione dell'art. 11 della L.R. 23/96
Fabbisogni: rispondere ai requisiti della normativa
ATTESI
Risultati: Attività di sportello informativo, predisposizione ed invio degli attestati di idoneità, aggiornamento
elenco degli idonei
CODICE CENTRO DI COSTO: 2529
CODICE LAVORO: 4239
PREVISIONE 2019
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
€0
SPESE CORRENTI
€ 34.000
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
PREVISTE:
DIREZIONE TURISMO - DDDR 139/2017 € 27.000 (rif. Decr. 157/2016);
€ 34.000
DDR 189/2017 € 27.000
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:
€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€0
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
€ 0 PREVISTE:
OBIETTIVI

RISULTATI

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

88
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ID SCHEDA

TITOLO SCHEDA

363
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€0

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

Progetto Ufficio Micologico 2020

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

09.05

Art. 2 co.1

Adempimenti di cui alla L.R. 23/96 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati"
Obiettivi: Adempiere agli obblighi di cui alla convenzione tra Regione Veneto, Agenzia Veneta per
l'Innovazione nel Settore Primario e Unioncamere del Veneto per l'attuazione dell'art. 11 della L.R. 23/96
Fabbisogni: rispondere ai requisiti della normativa
Risultati: Attività di sportello informativo, predisposizione ed invio degli attestati di idoneità, aggiornamento
elenco degli idonei

CODICE CENTRO DI COSTO: 2529
CODICE LAVORO: 4239
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
DIREZIONE TURISMO - DDR 104/2018 € 27.000 - DD 132/2018
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

PREVISIONE 2020
€0
€ 27.000

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 0 PREVISTE:
€0

110

€ 27000

€0
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PescAcq

GestAmbFor

TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

Obiettivi: Mantenimento dell'attività di allevamento estensivo, manutenzione del territorio e sfalcio
vegetazione dei Centri Bonello e Cà Mello.
Fabbisogni: salvaguardare la funzionalità del Bonello, mantenimento del territorio.
Risultati: produzione di specie vallive (orate, anguille e cefali), conservazione degli ambienti, fruizione a scopo
didattico-ricreativa.
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI

€ 149860

€ 19.000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

391

16.02

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Proseguirà l'attività di vallicoltura estensiva con la produzione di orate, anquille e cefalame.
Nei mesi tardo autunnali si procederà alla fase della pesca e il prodotto di taglia idonea verrà conferito ai
mercati ittici locali.
Il personale del Centro effettuerà lavori di manutenzione del territorio e sfalcio vegetazione, compreso il
limitrofo centro di Cà Mello.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Vendita prodotti ittici e stima di eventuale
entrata da concessione del centro.

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro Bonello - vallicoltura estensiva e lavori c/o Oasi di Cà Mello e spese
generali

CODICE CENTRO DI COSTO: 2710
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

90
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€0

€ 130860

PescAcq
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.02

funzionam.
generale

Centro Pellestrina - Spese generali

L'attività del centro è stata sospesa. Risultano comunque alcune spese riferite a tasse ed utenza elettrica,
quest'ultima necessaria per il funzionamento delle luci esterne notturne e per consentire eventuali interventi
di piccola manutenzione in economia.

Obiettivi: garantire gli interventi minimali necessari.

ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 2720
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 7630

111

€ 7630
€0
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EconSistCon

TITOLO SCHEDA

PN - NUOVO PROGETTO

Progetto ITACA - Strumenti innovativi per aumentare la competitività e la
sostenibilità della pesca dei piccoli pelagici - 2019

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.02

Art. 2 co.1

Veneto Agricoltura è Lead Partner di questo progetto, finanziato nell'ambito del Programma Italia-Croazia
nell'asse1 - Innovazione. La durata del progetto è di 30 mesi con un budget complessivo di 1.744.467 euro, di
cui 375.175 in quota all'Agenzia. Gli altri partner sono: Confcooperative Veneto, l'Istituto Agronomico
Mediterraneo, il CNR, l'Agenzia di sviluppo della Contea di Spalato, l'Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria e
l'Istituto oceanografico Croato.
Il progetto mira a dare ai pescatori uno strumento operativo che consenta la simulazione di strategie
produttive e di vendita, nonché di intervenire nella regolazione delle quantità e qualità offerte in funzione
della domanda e delle sue caratteristiche.
In sintesi le attività si concentrano nella creazione di un modello econometrico e di un software per la gestione
della pesca del piccolo pelagico e nella successiva adozione, previa formazione, su larga scala di tali strumenti
da parte degli operatori.

Obiettivi: rafforzare la competitività delle imprese che operano nel comparto del piccolo pelagico
Fabbisogni: sopperire alla carenza di competitività delle imprese di pesca del piccolo pelagico in Adriatico.
Risultati:
1.
Network fra le OP del pesce azzurro adriatico;
2.
Software a supporto degli operatori per la definizione delle strategie produttive e di vendita;
3.
Controllo dell’offerta con conseguente tutela degli stock ittici;
4.
Maggiore rendimento economico delle imprese.

CODICE CENTRO DI COSTO: 2329
CODICE LAVORO: 4257
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
85% fondi FESR Programma Interreg V-A Italia-Croazia
da Autorità di Gestione del Programma Interreg V-A Italia-Croazia
Regione del Veneto
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:
15% finanziamento nazionale fondo di rotazione Delibera CIPE n.
10/2015
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:

PREVISIONE 2019
€ 190.771,45

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€ 224.437

€0
€ 33.665,55 SPESE DI
INVESTIMENTO
PREVISTE:
€0

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€0

€0

CODICE CENTRO DI COSTO: 2329
CODICE LAVORO: 4257
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
85% fondi FESR Programma Interreg V-A Italia-Croazia
da Autorità di Gestione del Programma Interreg V-A Italia-Croazia
Regione del Veneto
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:
15% finanziamento nazionale fondo di rotazione Delibera CIPE n.
10/2015
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

PREVISIONE 2020
€ 128127,30

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€0
€ 22610,70 SPESE DI
INVESTIMENTO
PREVISTE:
€0
€0

112

€ 150738

€0
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GestAmbFor
FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Utilizzazioni forestali
09.05
c)
Ordinaria gestione delle utilizzazioni boschive: Applicazione delle prescrizioni riportate nel Piano di riassetto
forestale e delle procedure tecnico-amministrative per la gestione dei lotti boschivi, effettuazione delle
misurazione del legname, cubatura e fatturazione del legname misurato, collaudo dei lotti, rilievi dei danni al
suolo e soprassuolo, monitoraggio della foresta e gestione dell'accesso e transito lungo le strade silvopastorali.
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Vendita legname

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

422

DESCRIZIONE

€ 55000

€ 290.000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

€0

€ -235.000*
*Margine Positivo a copertura Spese Generali

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Obiettivi:
Migliorare il patrimonio forestale, garantire il mantenimento della certificazione, aumentare il prelievo
legnoso
Fabbisogni:
Risultati: Miglioramento del patrimonio forestale sia sotto l'aspetto selvicolturale che sotto quello
paesaggistico-ambientale

CODICE CENTRO DI COSTO: 1511
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

93
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GestAmbFor
FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Manutenzioni ambientali e viabilità
09.05
c)
Interventi di manutenzione e sostituzione dei manufatti lignei a servizio delle aree per turisti (sostituzione e
potenziamneto di staccionate, panchine, tavoli, tabelle indicatrici ecc.). Saranno eseguiti lungo i tratti di
viabilità forestale interventi di manutenzione che interesseranno sia la pavimentazione con fondo artificiale
che quella con fondo in materiale naturale. Si realizzeranno interventi di potenziamento e di manutenzione
delle opere di drenaggio e di sostegno. Inoltre il progetto prevede lo sfalcio delle aree pic-nic ed in genere delle
aree frequentate dai turisti nonché lo sfalcio dei cigli stradali.
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Obiettivi: Mantenere in buono stato l'area sia dal punto di vista turistico che idrogeologico. Conferire al
territorio un aspetto curato e piacevole in un'ottica di turismo ecosostenibile.
OBIETTIVI
Fabbisogni:
RISULTATI
Risultati:
ATTESI
Miglioramento della fruibilità turistica e della visibilità del territorio. Miglioramento della percorribilità della
viabilità silvo-pastorale in un ottica di gestione sostenibile della foresta con particolare riguardo alla gestione
selvicolturale. Aumento dellla fruizione turistica dell'area.
CODICE CENTRO DI COSTO: 1512
PREVISIONE 2019
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 110100
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 110100

113

€0
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TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro Cansiglio - Attività Ordinaria di gestione Area di Sosta

09.05

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Gestione area di sosta breve per camper.

Obiettivi:
Regolamentare la sosta dei camper nell'area del Cansiglio. Evitare il disordinato utilizzo dei prati e delle fasce
OBIETTIVI
lungo la strada regionale nei periodi di maggiore afflusso turistico. Evitare la possibilità di scarico
RISULTATI
incontrollato nel territorio di sostanze inquinanti contenute nelle acque nere e grigie.
ATTESI
Fabbisogni:
Risultati: Sosta regolamentare dei camper
CODICE CENTRO DI COSTO: 1515
PREVISIONE 2019
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 12000
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Entrate da gestione area di sosta

€ 17000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:
€ -5000*
*Margine Positivo a copertura Spese Generali

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

95
ID SCHEDA

428

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€0

GestAmbFor
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

09.05

Art. 2 co.1 lett.
c)

Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Gestione fabbricati e suolo
demaniale in concessione

Gestione amministrativa dei fabbricati di tipo commerciale, sociale e per attività agro-zootecniche dati in
concessione nonché tutte le concessione per attaraversamento o occupazione del suolo demaniale.ù
L'attività consiste nella redazione di bandi di gara, stipula di convenzioni e contratti, verificare costantemente
i lavori eseguiti dai concessionari allo scopo di monitorare la spesa sostenuta in conto canone così come
previsto dai contratti, riscossione dei canoni di concessione mediante l'emissioni di relative fatture, costante
verifica e monitoraggio delle attività svolte dai concessionari.
Obiettivi:
Miglioramento del patrimonio rurale attraverso la concessione di terreni e fabbricati agricoli ad imprenditori
agricoli.
Miglioramento dei fabbricati in generale.
Razzionalizzazione e pianificazione degli attraversamenti del suolo.
Fabbisogni:
Risultati:
Razionale gestione dei fabbricati volta al soddisfacimento delle esigenze derivanti dalla pratica di attività
commerciali, sociali, turistico-ricreative e agro-zootecniche.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1513
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Proventi da concessione

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 110900 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:
€ -105900*
*Margine Positivo a copertura Spese Generali

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

114

€ 5000
€0
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GestAmbFor

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Falegnameria
09.05
418
c)
Attività interna di falegnameria per la realizzazione di manufatti in legno di alta qualità quali tabelloni, frecce
indicatrici, bacheche, panche e tavoli, serramenti nonché realizzazione lavoro per conto terzi (Comuni,
DESCRIZIONE
proloco…). La maggior parte del legname utilizzato è ricavato direttamente dalla foresta con notevole
risparmio di costi.
Obiettivi: Manutenzione dei manufatti in legno presenti all'interno dei fabbricati, nelle aree pic-nic e nelle
OBIETTIVI
foreste in genere
RISULTATI
Fabbisogni: Legname e ferramenta
ATTESI
Risultati: Manutenzione e miglioramento del patrimonio e della fruibilità delle foreste e delle aree pic-nic
CODICE CENTRO DI COSTO: 1514
PREVISIONE 2019
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 79000
ID SCHEDA

TITOLO SCHEDA

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Vendita prodotti falegnameria

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

€ 3000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

97
ID SCHEDA

435

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

MISSIONE/
PROGRAMMA

€0

€ 76000

GestAmbFor
FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
Centro Cansiglio - Spese generali relative alle Attività Ordinarie
09.05
c)
Spese generali per il mantenimento e funzionamento dei fabbricati istituzionali (uffici) o gestiti direttamente
dal Centro Forestale (manutenzioni, energia elettrica, acqua, riscaldamento, assicurazioni, pulizie, telefonia
ecc.). Manutenzione dei mezzi per trasporto persone. In generale manutenzione e riparazione di beni mobili,
arredi, macchine ed attrezzature di proprietà dell'Agenzia.

TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Obiettivi: Assicurare la continuità dei servizi istituzionali e delle esigenze operative del Centro Forestale.
Fabbisogni:
Risultati: Miglioramento dei servizi resi.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1518
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 101350

115

€ 101350
€0
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DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

DGR nr. 686 del 28 maggio 2019

GestAmbFor
FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
Confinazione e tabellazione della Foresta del Cansiglio
09.05
c)
Confinazione e tabellazione esterna della foresta del Cansiglio attraverso il ripasso con vernice dei confini
bianco e nero ed il posizionamento di tabelle indicanti la proprietà demaniale.
La confinazione avverrà tramite acquisto del materiale e confinazione in parte con personale di ruolo
(esecutori forestali) ed in parte a supporto del personale con manodopera OTD.

TITOLO SCHEDA

INV - PIANO DI INVESTIMENTI

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

573

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€0

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:
Avanzo Presunto da Bilancio 2018

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Obiettivi: Rendere visibile il confine della foresta dall'esterno
Fabbisogni:
Risultati: Permettere l'identificazione della foresta in particolare al fine della caccia vietate all'interno dei
confini demaniali

CODICE CENTRO DI COSTO: 1512
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

99
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€ 25000

€ 25.000

GestAmbFor
TITOLO SCHEDA

INV - PIANO DI INVESTIMENTI

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

Progettazione esecutiva della strada forestale in Cansiglio denominata
Art. 2 co.1 lett.
09.05
Lama del Porzel
c)
Progettazione esecutiva di una nuova strada forestale nella Foresta regionale del Cansiglio denominata
"Lama del Porzel" al fine di potere presentare domanda di contributo, per la realizzazione, sul PSR all'uscita
dei prossimi Bandi.
Obiettivi: Migliorare la fruibilità del bosco ai fini delle lavorazioni boschive e turistici (MTB)
Fabbisogni:
Risultati: Aumento del valore del legname, diminuzione dei dissesti idrogeologici, aumento della fruibilità
turistica dell'area

CODICE CENTRO DI COSTO: 1512
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:
Avanzo Presunto da Bilancio 2018

€ 22.000

116

€0
€ 22.000
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GestAmbFor
TITOLO SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

PDF - PROGETTO DA FINANZIARE

Sistemazione sentiero nella Foresta di Valmontina

09.05

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

DESCRIZIONE

Sistemazione del sentiero che collega la Casera Valmontina al rifugio Baroni nella foresta della Valmontina.

OBIETTIVI

Obiettivi: Migliorare la fruibilità del bosco ai fini turistici e di collegamento tra aree
Fabbisogni:
Risultati: aumento della fruibilità turistica dell'area

RISULTATI
ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 1512
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

IMPORTO DA FINANZIARE:

101
ID SCHEDA

444
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€0
€ 50000

€ 50.000

GestAmbFor
TITOLO SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

Progetto 2019 Cansiglio - Lavori di manutenzione forestale con risorse
accantonate nel Fondo utilizzazioni boschive ex LRV 52/1978

09.05

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Miglioramento del patrimonio forestale e della viabilità
Obiettivi: La legge forestale regionale impone l'accantonamento dei proventi dalle utilizzazioni boschive con la
finalità di migliorare il patrimonio
Fabbisogni:
Risultati:La costante manutenzione permette di aumentare la resilienza delle Foreste in gestione

CODICE CENTRO DI COSTO: 1519
CODICE LAVORO: 4247
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:

PREVISIONE 2019
€0
€0

FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€ 40000

€0

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:Accantonamenti effettuati negli anni precedenti
(10% dei proventi da vendita legname e risarcimenti danni boschivi) su
apposito Fondo costituito ex LRV 52/1978
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 40.000 PREVISTE:
€0

117

€0
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GestAmbFor
TITOLO SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

Progetto 2019 Cansiglio - Valorizzazione del territorio con risorse
accantonate nel Fondo raccolta funghi LRV 23/1996

09.05

Miglioramento della segnaletica, manutenzione della sentieristica e stampa di nuove cartine a fini turistici
nella Foresta del Cansiglio

Obiettivi: La legge regionale che regolamenta la raccolta dei funghi impone che i proventi dai permessi
rilasciati vengano utilizzati per la valorizzazione a scopo turistico del territorio
Fabbisogni:
Risultati: Il miglioramento della sentieristica e della segnaletica permette una migliore fruizione del territorio

CODICE CENTRO DI COSTO: 1519
CODICE LAVORO: 4248
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:

PREVISIONE 2019
€0

FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:

€0

FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 25.000 PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

ID SCHEDA

536

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

€ 25.000

€0

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: Accantonamenti effettuati negli anni precedenti
(100% dei proventi per permessi raccolta funghi) Fondo costituito ex LRV
23/1996

103

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

€0

€0

GestAmbFor
TITOLO SCHEDA

PDF - PROGETTO DA FINANZIARE

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

09.05

Art. 2 co.1 lett.
c)

Centro Forestale Cansiglio: acq. mezzi di trasporto e attrezzature
Investimenti prioritari:
-acquisto nuovo mezzo fuoristrada
- acquisto nuovo mezzo da cantiere tipo terna
- acquisto piccola fresa per pulizia neve area camper
Obiettivi: Migliorare l'efficienza dei lavori

RISULTATI
ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 1518
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

IMPORTO DA FINANZIARE:

€ 160.000

118

€0
€ 160000
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ATTESI
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TITOLO SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

PN - NUOVO PROGETTO

Piano di asfaltatura delle principali arterie stradali in Cansiglio

09.05

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Il progetto prevede la posa di asfalto delle seguenti strade in Cansiglio:
Strada Campon-Vivaio 4500 ml
Strada vivaio-Broz 2500 ml
Strada Archetton-Filippon 500 ml
Strada Genziana-Vallorch 1000 ml
Piazzale antistante rifugio San Osvaldo 2200 mq
Piazzale antistante Museo dell'Uomo 1800 mq
Obiettivi: Migliorare la viabilità stradale ora dissestata
Fabbisogni:
Risultati:manto stradale in perfetta efficienza

CODICE CENTRO DI COSTO: 1512
CODICE LAVORO: FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:

PREVISIONE 2019
€0

FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
Finanziamento in corso di definizione

€ 660.000

FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 0 PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€0

119

€0

€ 660.000
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DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI
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GestAmbFor
FUNZIONI
LRV 37/2014
Prosecuzione Interventi di ristrutturazione del fabbricato casa Vallorch in
Art. 2 co.1 lett.
09.05
Cansiglio e risarcimento del danno da incendio
c)
Ripristino del tetto danneggiato e ricostruzione di un ala del fabbricato dove erano ospitate le attività di
educazione naturalistica. Si pocederà anche con la sostituzione delle attrezzature e dei mobili deteriorati dal
fuoco. Gli interventi saranno coperti dall'Assicurazione per cui si prevede a copertura della spesa una
corrispondente entrata, a meno della franchigia di 2.500,00 euro.
TITOLO SCHEDA

INV - PIANO DI INVESTIMENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Quota del rimborso danni da società di
assicurazione

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

445

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€0

€ 20.000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Obiettivi: Ripristinare l'agibilità del fabbricato, restaurando i danni provocati dal fuoco
Risultati: Consentire il riavvio delle attività del rifugio e delle guide naturalistiche che vi operano

CODICE CENTRO DI COSTO: 1513
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

106
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€ 20.000

€0

GestAmbFor
TITOLO SCHEDA

INV - PIANO DI INVESTIMENTI

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Riqualificazione capannone ad uso magazzino all'interno della ex Base
09.05
Nato - Cansiglio
I
l progetto consiste nella riqualificazione del capannone ad uso magazzino all'interno della ex Base Nato ed in
particolare allo smaltimento delle pareti in amianto e loro sostituzione con materiale ligneo, il rifacimento del
tetto, il rifacimento dell'impianto elettrico anche in vista dell'installazione della nuova segheria e il recupero
delle pertinenze esterne. La progettazione e la Direzione Lavori saranno affidate ad un professionista esterno i
lavori eseguiti in appalto e solo in minima parte in amministrazione diretta.
Obiettivi: Riqualificare l'unico edificio rimanente all'interno della ex Base Nato. Creare un punto magazzino
efficiente per il Centro Forestale di Pian Cansiglio
Fabbisogni:
Risultati: Creare un punto magazzino efficiente per il Centro Forestale di Pian Cansiglio

CODICE CENTRO DI COSTO: 1512
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:
Avanzo Presunto da Bilancio 2018 determinato con Delibera
120/2018 – Assestamento Bilancio 2018.

120

€ 500.000

€0
€ 500.000
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DESCRIZIONE
OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI
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GestAmbFor
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

Obiettivi: Valorizzare il patrimonio forestale in gestione.
Fabbisogni: Gestione del patrimonio forestale e delle riserve naturali regionali.
Risultati: Miglioramento e mantenimento del patrimonio forestale.
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€ 53200

€ 5000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

400

09.05

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Esecuzione di tali e cure colturali sulle foreste demaniali in gestione al Centro Forestale di Verona.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Vendita legname

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro di Verona - Attività selvicolturali sul Demanio Forestale Regionale

CODICE CENTRO DI COSTO: 1521
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

108
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€0

€ 48200

GestAmbFor
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

09.05

Art. 2 co.1 lett.
c)

Centro di Verona - Manutenzioni ambientali Forestali

Interventi selvicolturali, sistemazioni idraulico-forestali, manutenzione di viabilità e sentieristica, interventi di
manutenzione del territorio, manutenzione dei manufatti di pertinenza, pulizia e cura delle aree limitrofe.

Obiettivi: Mantenimento e miglioramento del demanio regionale.
Fabbisogni: Presidio e gestione del territorio. Conservazione della biodiversità.
Risultati: Miglioramento delle condizioni ambientali finalizzate anche alla fruizione turistica del patrimonio
demaniale regionale.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1522
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Convenzione con la Provincia Autonoma di
Trento per la manutenzione della Riserva
Naturale di Campobrun

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

€ 18000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 307310

121

€ 325310

€0
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DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI
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GestAmbFor
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

Obiettivi: Gestire in maniera efficace e sostenibile le risorse pubbliche affidate.
Fabbisogni:
Risultati: Valorizzazione del patrimonio demaniale.
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE
OBIETTIVI
RISULTATI

€ 10100

€ 55000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

€0

€ -44.900*
*Margine Positivo a copertura Spese Generali

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

404

09.05

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Esecuzione interventi di manutenzione su fabbricati demaniali, gestione delle concessioni di fabbricati non
agricoli e malghe, riscossione dei canoni di concessione.
Gestione attraversamenti di superfici demaniali e riscossione dei relativi canoni.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Entrate da concessione

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro di Verona - Gestione fabbricati e suolo demaniale in gestione

CODICE CENTRO DI COSTO: 1523
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

110
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GestAmbFor
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro di Verona - Spese Generali relative alle attività ordinarie

09.05

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Spese generali per il funzionamento del Centro Forestale di Verona.
Obiettivi: assicurare gli adempimenti e il supporto amministrativo per le attività del centro forestale

ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 1528
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 82000

122

€ 82000
€0

404
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

111
ID SCHEDA

421

DGR nr. 686 del 28 maggio 2019

pag. 123 di 182

GestAmbFor
TITOLO SCHEDA

PDF - PROGETTO DA FINANZIARE

MISSIONE/
PROGRAMMA

Tabellazione perimetrale e cartelli di ingresso del demanio regionale

09.05

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

DESCRIZIONE

Acquisto e posa in opera delle tabelle perimetrali e dei cartelli di accesso al demanio regionale.

OBIETTIVI

Obiettivi: Demarcazione delle aree di competenza.
Fabbisogni: Delimitare e rendere percepibile il territorio di competenza.
Risultati: Evidenziare i confini ed aumentare la percezione del demanio regionale.

RISULTATI
ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 1520
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

IMPORTO DA FINANZIARE:

112
ID SCHEDA

447

DESCRIZIONE

€0
€ 20600

€ 20.600

GestAmbFor
TITOLO SCHEDA

INV - PIANO DI INVESTIMENTI

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

09.05

Art. 2 co.1 lett.
c)

Interventi sulla viabilità agrosilvopastorale in località Pradasacco

Progettazione per le manutenzioni straordinarie/adeguamenti della viabilità agrosilvopastorale rientrante
nella F.D.R. della Valdadige, località Pradasacco.
Trattasi di incarico di progettazione per la sistemazione delle scarpate, delle opere d'arte (muri di sostegno,
attraversamenti, ecc.), del piano viario e della regimazione delle acque meteoriche tramite piccole opere di
ingegneria naturalistica.

OBIETTIVI

Obiettivi: Transito in sicurezza sulla viabilità.
Fabbisogni: Accessibilità in sicurezza per il gestore del demanio ed eventuali concessionari.
Risultati: Mantenimento in efficienza della viabilità esistente.
CODICE CENTRO DI COSTO: 1520
PREVISIONE 2019
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

RISULTATI
ATTESI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:
Avanzo Presunto da Bilancio 2018

€ 2500

123

€0
€ 2500
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RISULTATI
ATTESI
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GestAmbFor
TITOLO SCHEDA

INV - PIANO DI INVESTIMENTI

Obiettivi: Transito in sicurezza sulla viabilità.
Fabbisogni: Accessibilità in sicurezza per il gestore del demanio ed eventuali concessionari.
Risultati: Mantenimento in efficienza della viabilità esistente.
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€0

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:
Avanzo Presunto da Bilancio 2018

395

09.05

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Progettazione per le manutenzioni straordinarie/adeguamenti della viabilità agrosilvopastorale rientrante
nella F.D.R. della Valdadige, località Monte Cor.
Trattasi di incarico di progettazione per la sistemazione delle scarpate, delle opere d'arte (muri di sostegno,
attraversamenti, ecc.), del piano viario e della regimazione delle acque meteoriche tramite piccole opere di
ingegneria naturalistica.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Interventi sulla viabilità agrosilvopastorale in località Monte Cor

CODICE CENTRO DI COSTO: 1520
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

114
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€ 8000

€ 8000

GestAmbFor
TITOLO SCHEDA

PDF - PROGETTO DA FINANZIARE

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

09.05

Art. 2 co.1 lett.
c)

Interventi sulla viabilità agrosilvopastorale della Valfraselle

Manutenzioni straordinarie/adeguamenti della viabilità agrosilvopastorale rientrante nella F.D.R. di Giazza,
località Valfraselle.
Trattasi di interventi di sistemazione delle scarpate, delle opere d'arte (muri di sostegno, attraversamenti,
ecc.), del piano viario e della regimazione delle acque meteoriche tramite piccole opere di ingegneria
naturalistica.
Obiettivi: Transito in sicurezza sulla viabilità.
Fabbisogni: Accessibilità in sicurezza per il gestore del demanio ed eventuali concessionari
Risultati: Mantenimento in efficienza della viabilità esistente

CODICE CENTRO DI COSTO: 1520
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

IMPORTO DA FINANZIARE:

€ 40.000

124

€0
€ 40000
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GestAmbFor
TITOLO SCHEDA

INV - PIANO DI INVESTIMENTI

Obiettivi: Messa in sicurezza dei fabbricati
Fabbisogni: Utilizzo in sicurezza per il gestore ed eventuali concessionari
Risultati: Mantenimento in efficienza dei fabbricati demaniali
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE
OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€0

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:
Avanzo Presunto da Bilancio 2018

452

09.05

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Lavori di adeguamento delle canne fumarie dei fabbricati demaniali con elevata priorità

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Sicurezza canne fumarie fabbricati demaniali in gestione al Centro
Forestale di Verona

CODICE CENTRO DI COSTO: 1520
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

116
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€ 58000

€ 58.000

GestAmbFor
TITOLO SCHEDA

PDF - PROGETTO DA FINANZIARE

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

09.05

Art. 2 co.1 lett.
c)

Manutenzione straordinaria Rifugio Revolto
Rifacimento copertura, adeguamenti igienico/sanitari ed impiantistica.
Obiettivi: Manutenzione straordinaria del fabbricato.
Fabbisogni: Adeguamento agli standard minimi per la ricettività turistica.
Risultati: Mantenimento in efficienza del fabbricato demaniale.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1520
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

IMPORTO DA FINANZIARE:

€ 57500

125

€0
€ 57500
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BioDiv
PDF - PROGETTO DA FINANZIARE

MISSIONE/
PROGRAMMA

Centro di Montecchio - Materiali autoctoni per la Bioingegneria

09.05

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

La varietà di interventi di ripristino ambientale sul territorio regionale (ricomposizione ex cave, versanti in
dissesto, sistemazione corsi d'acqua e torrenti, scarpate stradali, piste da sci ecc.) rappresenta un importante
occasione di impiego di specie vegetali native, che, usate sia come piante (legnose ed erbacee) che come
sementi in idrosemina, possono garantire agli interventi sia una buona efficacia sotto il profilo tecnico, che
conferire agli stessi interventi un importante valore in termini di biodiversità. Preso atto che manca sul
territorio una disponibilità adeguata di materiale vegetale delle specie idonee e di sicura provenienza locale, il
progetto si propone di avviare la costituzione di campi di produzione di sementi e di coordinare questi con
l'avvio di alcuni Cantieri sperimentali in ambito SIF.
Obiettivi: avviare una produzione di sementi autoctone locali, rafforzare eda ampliare l'offerta di piante per i
cantieri di bioingegneria
Fabbisogni:manodopera, materiali per la vivaistica, servizi di terzisti
Risultati:la produzione di un numero da definirsi in fase esecutiva di piante madri per la produzione di semente
presso il cantiere di P. dei SPini; la realizzazione, con le suddette piante, di campi di produzione sementi presso
la sede di Sospirolo, il supporto a cantieri pilota sul territorio

CODICE CENTRO DI COSTO: 1532
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

IMPORTO DA FINANZIARE:

€ 25.000

126

€ 25000
€0
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TITOLO SCHEDA
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AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Gestione Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio 2019

09.05

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Interventi con operai a tempo indeterminato in amministrazione diretta per la prevenzione degli incendi, la
tutela e la guardiania del sito, il miglioramento ambientale e l'arricchimento di biodiversità della Riserva. Sono
previsti inoltre interventi per favorire e migliorare la fruibilità e la visita della riserva, sia sul territorio (rete di
sentieri, tabellonistica didattica), che nelle stutture (centro visite, foresteria, locali di servizio).
Alcuni interventi occasionali di manutenzione potranno richiedere il ricorso a ditte esterne specializzate. Per la
manutenzione, la pulizia dei sentieri, della tabellonistica e dei locali della Riserva, si ricorrerà all'assunzione di
personale OTD.
Obiettivi: Attuare una gestione sostenibile ed innovativa della Riserva nel rispetto degli obiettivi del Piano di
Gestione Ambientale.
Fabbisogni: consolidare la corretta gestione della Riserva Naturale Regionale in modo da consentire ai
cittadini di beneficiare di servizi ecosistemici.
Risultati: Incremento della biodiversità, aumento del numero di visitatori nella Riserva.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1551
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 188550

127

€ 188550
€0
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FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
Gestione Oasi di Ca' Mello e Riserva Naturale Bocche di Po 2019
09.05
c)
Sono previsti interventi di manutenzione degli impianti forestali con esecuzione di sfalci, potature e
diradamenti, nonché la manutenzione ordinaria delle strutture realizzate per consentire la visita del territorio,
come ad esempio le altane, le passerelle, i percorsi schermati, la cartellonistica didattico informativa. Le azioni
saranno svolte dalla ditta ATI AQUA aggiudicataria della gara per la gestione dell'Oasi, del Bosco della
Donzella e della Riserva Naturale Bocche di Po. Alcune delle attività di manutenzione dell'Oasi e del Bosco
della Donzella saranno svolte in collaborazione con il personale OTI del Centro di Bonello (per circa 9.000 Euro
di lavori). La spesa relativa agli operai è già prevista sul Centro di Bonello.
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Obiettivi: Attuare una gestione sostenibile ed innovativa dell'area.
Fabbisogni: consolidare la corretta la gestione della Riserva Naturale e dell'Oasi in modo da consentire ai
cittadini di beneficiare di servizi ecosistemici.
Risultati: Incremento della biodiversità, aumento del numero di visitatori nella Riserva.

CODICE CENTRO DI COSTO: 1552
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
Quota Premio Unico 2019 - da AVEPA
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Canoni di concessione

PREVISIONE 2019
€ 24.000 SPESE CORRENTI PREVISTE:

€ 20120

€ 5120 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:
€ -9.000 *
*Margine Positivo a copertura delle spese generali

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

128

€0
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FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
Attività Naturalistica e valorizzazione del turismo sostenibile
09.05
b)
Attività di promozione, valorizzazione e incentivazione dei Centri visitatori nei territori in gestione, finalizzata
alla comunicazione dei processi di innovazione e sostenibilità sviluppati dall'Agenzia e dei valori ambientali e
culturali del terriorio.
AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

TITOLO SCHEDA

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Vendita gadget, vendita biglietti visite a Centro
Bosco Nordio e rimborsi vari

314

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

GestAmbFor

€ 33200

€ 2.000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Obiettivi: comunicare a un maggior numero di persone i valori ambientali e culturali del terriorio e comunicare
le azioni di innovazione e sostenibilità ambientale promosse dall'Agenzia.
Fabbisogni: richieste informazioni sui siti gestiti dall’Agenzia.
Risultati: aumento del numero annuo di visitatori nei diversi Centri.

CODICE CENTRO DI COSTO: 2520
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

121
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€0

€ 31.200

ValTerr

TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Gestione Naturalistica Museo dell'Uomo in Cansiglio e Giardino Botanico
Giangio Lorenzoni

09.05

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Gestione del Museo dell'Uomo e del Giardino Botanico in Cansiglio.
Per il MUC, l'attività consiste in manutenzione ordinaria del fabbricato, pagamento delle utenze, pulizie
ordinarie.
Per il Giardino Botanico, l'attività consiste in: manutenzione dei sentieri, della tabellonistica e degli spazi
dedicati alla fruizione; lavori di manutenzione delle aiuole tematiche, sfalcio dell'erba, raccolta in ambiente di
materiale vivaistico e reimpianto delle specie all'interno del Giardino.
Obiettivi: Gestione sostenibile del Museo dell'Uomo e del Giardino Botanico in Cansiglio
Fabbisogni: incrementare la conoscenza della storia della Foresta del Cansiglio e del rapporto uomo-ambiente;
soddisfare la conoscenza degli habitat floristici presenti nel comprensorio del Cansiglio.
Risultati: incremento del numero di visitatori; incremento del numero di eventi didattico-culturali ospitati
presso le strutture.

CODICE CENTRO DI COSTO: 2521
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Vendita biglietti MUC e Giardino Botanico

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 14.000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 53.500

129

€ 67500
€0
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FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
Gestione Centro Visitatori di Vallevecchia
09.05
361
b)
Avvio dell'attività di visita e didattico informativa presso il centro visitatori di Vallevecchia e attività correlate
alla manutenzione ordinaria e al mantenimento in efficienza dell'immobile e sue pertinenze, nelle more
DESCRIZIONE
dell'aggiudicazione del bando di concessione del casone e dell'area di sosta, comprensiva della fornitura dei
servizi ecosistemici presso il centro visitatori di Vallevecchia.
Obiettivi: rendere fruibile il centro visitatori garantendo la sua efficienza
OBIETTIVI
Fabbisogni: conoscere le attività di sostenibilità e innovazione svolte dall'Agenzia nel comprensorio di
RISULTATI
Vallevecchia.
ATTESI
Risultati: aumento del numero di visitatori del Centro di Vallevecchia, incremento del numero di giornate di
apertura e giornate evento.
CODICE CENTRO DI COSTO: 2524
PREVISIONE 2019
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 10000
ID SCHEDA

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
da Concessione di Area di sosta, Museo e Casone

€ 120.000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

ID SCHEDA

355

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

GestAmbFor

€0

€ -110.000 *
*Margine positivo a copertura delle spese generali

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

123

MISSIONE/
PROGRAMMA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

TITOLO SCHEDA

ValTerr

TITOLO SCHEDA

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

Completamento progetto sentieristica Vallevecchia 2019

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

09.05

Art. 2 co.1 lett.
c)

Sono previsti interventi di manutenzione dei percorsi di visita presenti nel comprensorio, consistente in ripetuti
passaggi di pulizia dell'erba, potature ed eliminazione di vegetazione invasiva, manutenzione delle strutture in
legno sui percorsi (aree di sosta, altane e osservatorio). Verrà inoltre effettuata la manutenzione della strada
Sbregavalle. Solo occasionalmente ed in caso di necessità saranno eseguiti tagli fitosanitari in pineta.
Obiettivi: Attuare una gestione sostenibile ed innovativa della parte naturalistica del comprensorio di
Vallevecchia
Fabbisogni: migliorare la fruibilità dei percorsi nell'area, garantire la gestione dell'area in modo da consentire
ai cittadini di beneficiare di servizi ecosistemici.
Risultati: Aumento del numero di visitatori che attuano turismo e attività sostenibili nel comprensorio di
Vallevecchia.

CODICE CENTRO DI COSTO: 2529
CODICE LAVORO: 1267
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
Decr. Dir. Turismo n. 175 del 31.12.2007
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:

PREVISIONE 2019
€0
€ 7.366

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 0 PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€0

130

€ 7.366

€0
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MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
Progetto Alberi monumentali - quota 2019
09.05
c)
Attività di valorizzazione e informazione sui grandi alberi e sugli alberi monumentali della Regione Veneto
anche con azioni sui media regionali e web
PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

TITOLO SCHEDA

Obiettivi: sensibilizzare sul valore paesaggistico, storico e ambientale dei grandi alberi
Fabbisogni: accrescere la conoscenza del patrimonio paesaggistico ed ambientale del Veneto
Risultati: incrementare il numero di contatti informativi e i visitatori

CODICE CENTRO DI COSTO: 2529
CODICE LAVORO: 3631
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
LR n. 20/2002 - DGRV 2323/2014 - DD 24/2016
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:

PREVISIONE 2019
€0
€ 10107

€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 0 PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

125
ID SCHEDA

364
DESCRIZIONE
OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

GestAmbFor

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€ 10107

€0

€0

ValTerr

TITOLO SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

FUNZIONI
LRV 37/2014

Art. 2 co.1 lett.
c)
Attività di valorizzazione e informazione sui grandi alberi e sugli alberi monumentali della Regione Veneto
anche con azioni sui media regionali e web
Progetto Alberi monumentali - quota 2020

09.05

Obiettivi: sensibilizzare sul valore paesaggistico, storico e ambientale dei grandi alberi
Fabbisogni: accrescere la conoscenza del patrimonio paesaggistico ed ambientale del Veneto
Risultati: incrementare il numero di contatti informativi e i visitatori

CODICE CENTRO DI COSTO: 2529
CODICE LAVORO: 3631
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
LR n. 20/2002 - DGRV 2323/2014 - DD 24/2016
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:

PREVISIONE 2020
€0
€ 10107

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 0 PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€0

131

€ 10107

€0
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FUNZIONI
LRV 37/2014
Progetto LIFE REDUNE - Riqualificazione degli habitat dunali nei siti Natura
Art. 2 co.1 lett.
09.05
356
2000 del litorale Veneto - quota 2019
c)
I problemi ambientali del litorale veneto includono la perdita di habitat e la perdita del modello naturale del
paesaggio, la diffusione di specie aliene, ed una perdita di resilienza delle comunità vegetali. Il turismo è
attualmente considerato una delle principali cause di tale degrado e rappresenta una minaccia per gli
ecosistemi dunali. Un’intensa pressione antropica, associata ad una generale mancanza di coscienza ecologica
può compromettere non solo il valore naturalistico e la funzionalità ecologica, ma anche gli elementi distintivi
DESCRIZIONE
del paesaggio che costituiscono uno dei fattori di attrazione dei flussi turistici. Il progetto mira a ristabilire e
mantenere l'integrità ecologica di alcuni importanti habitat , come mezzo per garantire la funzionalità
ecologica dell’intero mosaico dunale, in 4 siti Natura 2000 presenti lungo la costa adriatica, facendo uso di un
approccio ecosistemico che considera tutte le componenti coinvolte (attività umane, habitat, specie e processi
fisici).
Obiettivi: ripristino di habitat dunali di importanza comunitaria; ridurre gli impatti umani nei siti Natura 2000;
portare gli stakeholders a sviluppare un atteggiamento responsabile verso gli ecosistemi dunali e a sostenerne
un uso sostenibile; trasferire e replicare competenze e metodologie acquisite verso ecosistemi simili nel
OBIETTIVI
contesto mediterraneo.
RISULTATI
Fabbisogni: Conservare e ripristinare gli habitat prioritari di duna relitta
ATTESI
Risultati: Riqualificazione di 5 habitat di interesse comunitario di cui 3 prioritari con messa a dimora di
151.000 piantine prodotte presso il Centro di Montecchio. Messa in opera di passerelle e staccionate per la
riduzione dell'impatto antropico sulle dune, realizzazione di tabellonistica informativa, realizzazione di tour
guidati con i turisti per una maggior responsabilizzazione.
CODICE CENTRO DI COSTO: 1539
CODICE LAVORO: 4243
PREVISIONE 2019
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
da UNIVERSITA' DI VENEZIA Leader Partner – Delibera V.A. 11/2018
€ 82.109,25 SPESE CORRENTI
€ 128083
PREVISTE:
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
€0
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:
€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€0
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
€ 0 PREVISTE:
ID SCHEDA

TITOLO SCHEDA

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

MISSIONE/
PROGRAMMA

€ 45.973,75

CODICE CENTRO DI COSTO: 1539
CODICE LAVORO: 4243
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
da UNIVERSITA' DI VENEZIA Leader Partner – Delibera V.A. 11/2018
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

PREVISIONE 2020
€ 45094,25 SPESE CORRENTI
PREVISTE:
€0
€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 0 PREVISTE:

€ 47268

€0

€ 2173,75

CODICE CENTRO DI COSTO: 1539
CODICE LAVORO: 4243
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
da UNIVERSITA' DI VENEZIA Leader Partner – Delibera V.A. 11/2018
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

PREVISIONE 2021
€ 38504,5 SPESE CORRENTI
PREVISTE:
€0
€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 0 PREVISTE:
€ 2173,5
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€ 40678

€0
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TITOLO SCHEDA

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

Progetto IMPRECO - Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B. COMMON
STRATEGIES AND BEST PRACTICES TO IMPROVE THE TRANSNATIONAL
PROTECTION OF ECOSYSTEM INTEGRITY AND SERVICES”

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

09.05

Art. 2 co.1 lett.
c)

Il progetto realizzerà un monitoraggio dei servizi ecosistemici nella RNI di Bosco Nordio - Sant'Anna di
Chioggia (VE) e svilupperà alcune azioni di valorizzazione di attività economiche sostenibili correlate alla
biodiversità ambientale.

Obiettivi: sviluppare strategie condivise nella gestione delle aree naturali costiere adriatico - ioniche
attraverso la valorizzazione di servizi ecosistemici capaci di generare economie locali sostenibili
Fabbisogni: valorizzazione del patrimonio natuale
Risultati: incremento del numero di visitatori e delle economie correlate

CODICE CENTRO DI COSTO: 1559
CODICE LAVORO: 4245
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
INTERREG V-B Italia Austria 2014-2020 (Quota UE Fondo FESR 85%)
da Comune di Staranzano (Gorizia)
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:
Quota Stato Italiano 15% - delibera CIPE
Cofinanziam. Ministero dell'Economia e delle Finanze
(rif.:Agenzia per la coesione territoriale)

PREVISIONE 2019
€
112148,15 SPESE CORRENTI
PREVISTE:
€0

€ 19790,85 SPESE DI
INVESTIMENTO
PREVISTE:
€0

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€0

133

€ 131939

€0
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TITOLO SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

PN - NUOVO PROGETTO

FUNZIONI
LRV 37/2014

Progetto GREVESLIN - INTERREG ITALIA SLOVENIA: INFRASTRUTTURE
VERDI PER LA CONSERVAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLO STATO DI
Art. 2 co.1 lett.
09.05
HABITAT E SPECIE PROTETTI LUNGO I FIUMI)*FIUMI ISONZO, VIPACCO E
c)
LIVENZA - 2019
Il progetto sviluppperà, presso l’area di Vallevecchia di Caorle: un monitoraggio dello stato ecologico (con
particolare riferimento alla fauna) e chimico dei tre fiumi contermini (azione 3.3.1); strumenti per la gestione
sostenibile delle attività agro-tecniche e azioni di informazione e sensibilizzazione volti a promuovere modelli
di agricoltura sostenibile.
Obiettivi: Promuovere modelli di agricoltura sostenibile
Fabbisogni: migliorare il rapporto tra attività agricole e rispetto dell’ambiente naturale
Risultati: miglioramento del rapporto uomo ambiente fluviale; riduzione dell'impatto delle attività produttive
del settore primario

CODICE CENTRO DI COSTO: 1559
CODICE LAVORO: 4256
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
INTERREG V-B Italia Austria 2014-2020 (Quota UE Fondo FESR 85%)
da Comune di Staranzano (Gorizia) Leaderpartner del progetto
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:
INTERREG V-B Italia Austria 2014-2020 (Quota Stato Italiano 15% delibera CIPE Resolution 10/2015)
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:

PREVISIONE 2019
€ 125375

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€ 147500

€0
€ 22125 SPESE DI
INVESTIMENTO
PREVISTE:
€0

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€0

€0

CODICE CENTRO DI COSTO: 1559
CODICE LAVORO: 4256
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
INTERREG V-B Italia Austria 2014-2020 (Quota UE Fondo FESR 85%)
da Comune di Staranzano (Gorizia) Leaderpartner del progetto
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:
INTERREG V-B Italia Austria 2014-2020 (Quota Stato Italiano 15% delibera CIPE Resolution 10/2015)
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

PREVISIONE 2020
€ 10625

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€0
€ 1875 SPESE DI
INVESTIMENTO
PREVISTE:
€0
€0

134

€ 12500

€0
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AgrForCC

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
Progetto LIFE PALU QdP: Sviluppo Agroforestale Partecipativo
09.05
c)
Produzione piantine per le azioni di progetto, ivi compresa raccolta e pretrattamento semi, semina e
coltivazione; cooperazione con i partner nelle attività di progettazione.
Individuazione delle aree studio a destinazione prato-pascoliva con sistema agroforestale; definizione e avvio
monitoraggio sul corretto utilizzo delle risorse foraggere (Azione C 7)
Partecipazione alla pianificazione e avvio delle attività di comunicazione (WP E1, E2)
Progettazione primi prodotti divulgativi tecnici: opuscoli, pannelli, giornate demo (WP E4)

TITOLO SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

PN - NUOVO PROGETTO

Obiettivi: conservazione della biodiversità nell'ambito di interventi pilota e replicabili
Fabbisogni:manodopera, materiali di consumo per la produzione e coltivazione, progettazione comunicativa
Risultati: 22,500 alberio/arbusti; 15,000 piante erbacee proprie degli habitat target
Piano di comunicazione e partecipazione convegno apertura (WP E1 - E2), progetti prodotti divulgativi (WP
E4)

CODICE CENTRO DI COSTO: 1539
CODICE LAVORO: 4258
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
LIFE 17/NAT/IT/000507
COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) – Leader partner
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:

PREVISIONE 2019
€ 35.232

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€0
€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 0 PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:

€ 35.232

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€0

€0

CODICE CENTRO DI COSTO: 1539
CODICE LAVORO: 4258
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
LIFE 17/NAT/IT/000507
COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) – Leader partner
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:

PREVISIONE 2020
€ 43.022

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€0
€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 0 PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2020 DELL’AGENZIA:

€0

135

€ 43.022

€0
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FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
SIF 2019 - Attività Sistemazioni Idraulico Forestali
09.05
d) quater
Esecuzione degli interventi di Sistemazioni Idraulico-Forestali di cui all’Art. 19 della L.R.n. 45 del 29/12/2017
secondo quanto stabilito dalla convenzione in essere tra Regione Veneto e Veneto Agricoltura approvata con
DGRV 2138 del 19/12/2017 in attuazione della programmazione approvata dalla Giunta Regionale.
L'attività consiste nell' esecuzione dei progetti SIF approvati dall'amministrazione regionale, e in particolare:
- Prosecuzione dei progetti non conclusi nel 2018 derivanti dal programma regionale SIF 2018 (DGRV 292 del
13/3/2018) e eventuali programmazioni degli anni precedenti.
- Avvio ed esecuzione del programma 2019 dopo la necessaria approvazione della Giunta Regionale.
Le tipologie e le finalità degli interventi fanno riferimento alla L.R. 13/9/1978 nr. 52 "Legge Forestale
Regionale" e consistono primariamente in sistemazioni idrogeologiche, interventi di difesa del suolo, difesa
fitosanitaria, miglioramento boschivo e rimboschimento compensativo nei terreni montani e/o soggetti a
vincolo idrogeologico, secondo quanto descritto ed esplicitato nei progetti redatti dalle strutture tecniche delle
U.O. Forestali Ovest ed Est.
Tali interventi saranno di norma eseguiti in economia, con la modalità dell'amministraizone diretta, mediante
gli Operai Forestali a Tempo Indeterminato e e a Tempo Determinato (come definito nella convenzione
approvata con DGRV 2138/2017) e con il supporto organizzativo degli Impiegati Forestali.
L'attività prevede l'organizzazione dei lavori e dei cantieri nell’ambito dei progetti redatti dalle U.O. Forestali
Est e Ovest e approvati dal Direttore della Direzione Operativa o suo delegato, le procedure per l'acquisizione
dei beni e servizi necessari alle attività, tutti gli adempimenti connessi alla gestione del personale a tempo
indeterminato e determinato, gli adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la gestione
amministrativa e contabile conseguente.
Saranno inoltre garantiti i servizi di assistenza e collaborazione alla rete Antincendio Boschivo AIB regionale
mediante la disponibilità, secondo turni di reperibilità definiti, del personale operaio formato in tal senso.
Nell’ambito dell’organizzazione SIF si prevede inoltre di garantire un presidio dei Centri Operativi
Polifunzionali - COP dati in comodato a V.A. dall’amministrazione regionale e una valorizzazione delle attività
effettuate presso di essi (manutenzione attrezzature, appoggio ai cantieri, magazzinaggio, ecc.), anche con
personale operaio dedicato.
Saranno inoltre garantite le attività di pregio legate alla gestione e valorizzazione dei beni immobili di
proprietà regionale legati a tali attività e dati in comodato d’uso all’Agenzia (specificati nell’allegato A5 della
DGRV 2138/2017). In particolare si fà riferimento al Centro visite e museo naturalistico presso il Giardino
Botanico litoraneo di Porto Caleri e al Giardino vegetazionale “Astego” a Crespano del Grappa (TV). Si
valuteranno inoltre sinergie con le attività tradizionali dell’Agenzia nel campo della tutela della biodiversità,
dell’educazione naturalistica e della gestione del Demanio Forestale Regionale e delle Riserve in capo a
Veneto Agricoltura.
Parimenti, sempre in riferimento alla convenzione approvata con DGRV 2138/2017, verranno garantite le
attività che vedono impegnate le maestranze ora in forze a Veneto Agricoltura provenienti dalla gestione
dell’Ente Parco Regionale Colli Euganei. Particolare attenzione sarà posta nel mantenimento e formazione
della squadra faunistica dedicata al controllo della fauna selvatica (Cinghiale) nel perimetro del Parco. Le
attività verranno svolte mediante distacco del personale operaio, che pertanto farà capo alla Direzione
dell’Ente Parco Colli Euganei per quanto concerne la localizzazione e l’organizzazione dei cantieri, nonché le
direttive e la redazione della documentazione di cui alle norme di sicurezza sul lavoro.
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Obiettivi: Rispetto della convenzione approvata con DGRV 2138 del 19/12/2017, II anno.
Risultati: Realizzazione degli interventi di cui ai progetti redatti dalle strutture tecniche regionali ed approvati
dalla Direzione Operativa o dalle U.O. Forestali; garantire collaborazione rete AIB; assicurare gli adempienti
faunistici nel Parco Colli Euganei.

CODICE CENTRO DI COSTO: 6990
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 21.000.000

136

€ 20.800.000
€ 200.000
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PescAcq

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
Gestione Obblighi Ittiogenici
16.02
c)
1gestire e pianificare i ripopolamenti di specie ittiche di particolare rilevanza alieutica dei corsi d’acqua
del territorio regionale a seguito degli sfruttamenti delle risorse idriche da parte dei concessionari di
derivazioni d’acqua, che sono assoggettati all'obbligo ittiogenico. I diversi concessionari usufruiscono dei
servizi da noi offerti relativi all’acquisto del materiale ittico e l'esecuzione della semina;
2acquisizione di nuove ditte assoggettate all’obbligo. L’impegno in questo caso riguarda la verifica dei
singoli disciplinari di concessione presso gli uffici competenti, il contatto con la nuova ditta e lo scambio di
corrispondenza per l'accettazione dell'obbligo.
3partecipazione alle visite locali di istruttoria, come stabilito nell’ordinanza emessa dall’ufficio
istruttore (sopralluogo delle opere di presa, ecc.) ed inoltro di un intervento scritto da inserire nel verbale con
le valutazioni pertinenti.
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Obiettivi: 1- Recupero delle potenzialità riproduttive delle diverse specie ittiche immesse nelle acque pubbliche
della regione Veneto. 2- Incremento dei concessionari di derivazioni idriche assoggettate all'obbligo
ittiogenico
Fabbisogni: adempiere alle prescrizioni previste dall’art. 6 del R.D. del 22.11.1914 n. 1486 e dall’art. 10 T.U.
del 08.10.1931 n. 1604 in materia di obblghi ittiogenici.
Risultati: Vengono assoggettati all’obbligo di semina di materiale ittico 152 concessionari per un totale
complessivo di 478 derivazioni idriche distribuite nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia e
Rovigo.
Le operazioni di semina si svolgono nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso e Venezia tra i mesi di
gennaio e novembre per complessivi 30 lanci.
Nei corsi d’acqua in zona A (salmonicola) le specie ittiche di semina sono la trota fario e la trota marmorata
mentre nei corsi d’acqua in zona B (ciprinicola) sono l’anguilla, il luccio, la carpa e la tinca.

CODICE CENTRO DI COSTO: 2732
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Vendita prodotti ittici

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

€ 280.000

€ 300.000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:
€ -20.000*
*Margine positivo a copertura delle spese generali

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

137

€0
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MonConsFaun
FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
Attività di ricerca faunistica 2019
09.05
c) bis
Censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione e i rapporti
con le altre componenti ambientali, anche in funzione della predisposizione del Piano Faunistico Regionale, ivi
compresa l'espressione dei pareri tecnico scientifici richiesti. In particolare saranno avviate delle ricerche su
specie indicate dalla Regione (cormorano, allodola, cervo).
TITOLO SCHEDA

Obiettivi: ottemperare a quanto previsto dall'Attività 5 art. 2, comma 1 lettera c bis) della L.R. n. 37/2014
Fabbisogni: rispondere alle esigenze della Regione in materia di ricerca faunistica
Risultati: Studi e monitoraggi previsti da Rete Natura 2000
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

133

CotrFaunSel

ID SCHEDA

TITOLO SCHEDA

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€ 18500

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

DESCRIZIONE

MISSIONE/
PROGRAMMA

AI - ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE

CODICE CENTRO DI COSTO: 1910
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

551
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€0

€ 18500

MISSIONE/
PROGRAMMA

PN - NUOVO PROGETTO

Progetto Recupero cotico erboso danneggiato da cinghiale

09.05

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
c)

Recupero di pascoli danneggiati da cinghiale ed in particolare:
Foresta della Destra Piave-Malga Paoda 3 ha
Foresta della Sinistra Piave-Malga Cesen 25 ha
Foresta della Sinistra Piave-Malga Garda 1,5 ha
I lavori consistono nel ripristino del cotico erboso mediante mezzi meccanici ed interventi manuali e siccessivo
rinverdimento
Obiettivi: Porre rimedio ai danni cerati dai cinghiali
Risultati: ripristino del cotico erboso ed efficienza del pascolo

CODICE CENTRO DI COSTO: 1519
CODICE LAVORO: 4259
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
Fondo regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei danni da fauna
selvatica nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3, c. 1
della Legge regionale 23 aprile 2013 n. 6)
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:

PREVISIONE 2019
€0

€ 29.000

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 0 PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€0

138

€0

€ 29000
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ValTerr
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Sviluppo di applicazioni per fornire informazioni sull'offerta turisticoricreativa nei territori in gestione a Veneto Agricoltura

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

Progetto di comunicazione esterna dell'Agenzia che prevede l'attuazione di diverse azioni la cui realizzazione
sarà effettuata nell'arco temporale dei prossimi tre anni.
La prima azione prevista è la realizzione di un progetto pilota ovvero di un'applicazione per dispositivi mobili
che fornirà tutte le informazioni relative all'offerta turistico- ricreativa della Foresta di Pian Cansiglio gestita
dall'Agenzia.
Obiettivi: diffondere e aumentare la conoscenza del patrimonio in gestione all'Agenzia e delle attività offerte
Obiettivo progetto pilota: rendere più efficace e diffusa l'informazione relativa all'offerta turisticio-ricreativa
nella Foresta di Pian Cansiglio al fine di attrarre un pubblico più numeroso ed eterogeno (famiglie, sportivi,
anziani ecc.)
Fabbisogni: implementare, nell'arco di tre anni azioni, e attività comunicative mirate
Risultati: aumentare e consolidare ed estendere l'immagine dell'Agenzia per divulgare tutte le attività
innovative (sperimentazioni, innovazioni e turistico-ricerative) al fine di attrarre utenti, tecnici e turisti anche
oltre i confini della Regione Veneto

CODICE CENTRO DI COSTO: 4208
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:
Avanzo Presunto da Bilancio 2018

€ 15000

139

€ 15000
€0
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FunzGen
FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
Comunicazione istituzionale dell'Agenzia
16.01
b)
In coerenza con gli indirizzi della Legge istitutiva n. 37/2014 verranno avviati alcuni progetti che consentano al
mondo agricolo e alla collettività veneta di conoscere le molteplici attività e progetti avviati dall'Agenzia e le
relative ricadute per il territorio e le imprese. A tale scopo, verranno attivate campagne di comunicazioneinformazione mirate ad assicurare una continua ed efficace diffusione dell'immagine istituzionale e dei
contenuti progettuali. Ciò avverrà anche attraverso l'acquisizione di spazi redazionali e/o pubblicitari e un
efficace rapporto con i media tradizionali, i social media e il web. Per raggiungere questi obiettivi, in
particolare per quanto riguarda il mondo dei social, verrà riproposto il servizio per la Comunicazione
Multimediale e Social Media come già avvenuto con soddisfazione nel 2018. Proseguirà il servizio di rassegna
stampa quotidiana in quanto funzionale all'indispensabile monitoraggio dell'informazione locale e nazionale.
L'attività svolta dal Settore richiede di fornire ai media anche supporti con contenuti audio-video per la
realizzazione dei quali è necessario dotarsi di un servizio adeguato nonché della necessaria strumentazione.
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

522
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€ 51250

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Obiettivi: Rendere chiare e trasparenti le scelte e l'operato dell'Agenzia nei confronti della Collettività
Fabbisogni: Una costante e attenta attività di comunicazione/informazione da parte del Settore contribuisce a
soddisfare i fabbisogni informativi dei destinatari/beneficiari
Risultati: Migliorare la conoscenza, l'immagine dell'Agenzia versogli stakeholdere il mondo agricolo

CODICE CENTRO DI COSTO: 4201
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

135
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€0

€ 51250

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Fiere, Eventi, Manifestazioni

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

Partecipazione ad eventi, manifestazioni e fiere su tematiche di interesse per l'Agenzia.
Obiettivi: Promuovere le attività svolte dall'Agenzia non solo ad un pubblico mirato ed attento, regionale e
non, ma anche a quello piùgeneralista.
Fabbisogni: Implementare le conoscenze del mondo agricolo e contribuire alla crescita e competitività delle
imprese agricole venete.
Risultati: Partecipazione con spazi espositivi, iniziative convegnistiche e informative, ad eventi, manifestazioni
e fiere in genere.

CODICE CENTRO DI COSTO: 4202
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 15000

140

€ 15000
€0

422
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

137
ID SCHEDA

542

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

DGR nr. 686 del 28 maggio 2019

FunzGen
TITOLO SCHEDA

INV - PIANO DI INVESTIMENTI

Obiettivi: comunicare agli stakeholders e all’opinione pubblica che anche la comunicazione visiva della nuova
Agenzia è parte integrante di un progetto di rinnovamento dell’immagine del nuovo soggetto istituzionale.
Fabbisogni: adottare il nuovo Logo e la nuova linea grafica - Brand Identity - al fine di consolidare la posizione
dell'Agenzia e il messaggio da comunicare
Risultati: le migliaia di persone (studenti, docenti, visitatori) che frequentano il campus Agripolis, potranno
interfacciarsi positivamente con l'attività dell'Agenziaed il nuovo impulso significato dalla Brand Identity
adottata.
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI

€0

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

463

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
b)

Acquisizione di una fornitura per l'adeguamento della cartellonistica aziendale alla nuova Brand Identity
dell'Agenzia per la sede centrale di Agripolis previo accordo con gli uffici competenti dell'Università al fine di
assicurare un'immagine coordinata.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Adeguamento cartellonistica aziendale alla nuova Brand Identity
dell'Agenzia per la sede centrale

CODICE CENTRO DI COSTO: 4208
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

138
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€ 5000

€ 5000

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Società partecipate - proventi e oneri connessi

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Sono previsti degli oneri per la dismissione di una partecipazione.
Le entrate costituiscono una previsione della quota di utili e dividendi del bilancio 2018 delle società
partecipate che potrebbe essere distribuita al socio AVISP nel 2019.
Collegati a tali importi sono previsti sono gli oneri di imposte IRES.

Obiettivi: vedi sezione strategica del documento

ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 4970
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

€ 84.000

€ 350.000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:
€ -266000*
*Margine Positivo a copertura Spese Generali Agenzia

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

141

€0
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ID SCHEDA

459

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI
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FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

Obiettivi: Far fronte con tempestività ed elasticità alle esigenze di gestione. Disporre di somme di
cofinanziamento - comunque contenute - per poter accedere a progetti finanziati da UE o da AVEPA, come le
Politiche per lo Sviluppo Ruralee altri bandi ammissibili per Veneto Agricoltura.
Fabbisogni:
Risultati:
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE
OBIETTIVI
RISULTATI

€ 142.300

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

531

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Fondi di riserva: Risorse per far fronte a spese impreviste durante la gestione dell'esercizio 2019.
Fondi per il cofinanziamento di progetti: sia per spesa corente che per spesa di investimento relativi a
finanziamenti che verranno recepiti nel corso dell'anno. Sono compresi anche gli oneri peer spese dovute ma
non rendicontabili.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Fondi di Riserva e Fondi per Cofinanziamento dei Progetti

CODICE CENTRO DI COSTO: 4970
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

140
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€ 15.000

€ 157.300

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Oneri per Spese Legali

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Spese presunte per l'attività di difesa in giudizio dell'Agenzia.
Obiettivi: assicurare la difesa in giudizio nelle cause e l’assistenza legale per le attività dell’Agenzia.

ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 4970
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 30.000

142

€ 30.000
€0
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ID SCHEDA

311

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI
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FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

Obiettivi:supportare il funzionamento degli uffici ed in generale l'operatività dell'Agenzia assicurando costante
efficacia ed efficienza di operatività assicurando il mantenimento in efficienza della sede, in conformità con le
norme sulla sicurezza.
Fabbisogni: acquisizione interventi
Obiettivi: assicurare il mantenimento in efficienza della sede, anche in conformità con le norme sulla salute e
sicurezza dei luoghi di lavoro
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€ 51000

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

312

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Interventi programmati, straordinari e/o d'urgenza per la manutenzione della sede centrale di Agripolis in
Legnaro, Viale dell'Università. In particolare la previsione riguarda gli impianti tecnologici, ascensori, presidi
antincendio, antintrusione, centralino telefonico ed altri interventi minori edili e/o impiantistici. Oneri per
smaltimento rifiuti speciali.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Agripolis - Manutenzione immobile ed impianti della sede centrale

CODICE CENTRO DI COSTO: 5911
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

142
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€0

€ 51000

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Agripolis - Gestione automezzi assegnati alla sede centrale

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Interventi programmati, straordinari o urgenti per la manutenzione degli automezzi assegnati alla sede
centrale di Agripolis. Sono ricomprese le spese per officina, elettrauto, lavaggi, canoni per pedaggi
autostradali, carburanti.
Obiettivi: supportare il funzionamento degli uffici ed in generale l'operatività dell'Agenzia assicurando
costante efficacia ed efficienza di operatività assicurando il mantenimento in efficienza degli automezzi in
dotazione, in conformità con le norme sulla sicurezza e codice della strada.
Fabbisogni: interventi vari
Risultati: Piena funzionalità degli automezzi

CODICE CENTRO DI COSTO: 5911
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 22400

143

€ 22400
€0
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ID SCHEDA

330

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

DGR nr. 686 del 28 maggio 2019

pag. 144 di 182

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Agripolis - Attività professionali di supporto per la gestione del patrimonio

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Si tratta di somme destinate a incarichi professionali di modesta entità relativi a:
- eventuali aggiornamenti catastali degli immobili, in particolare a seguito passaggio di proprietà dei beni
- assistenza/aggiornamento portale cartografico aziendale inerente la gestione dei beni dell'Agenzia e di quelli
in gestione
- pratiche tecnico amministrative relative a piccoli interventi (DIA, SCIA, Stime, ecc.) e comunque dove è
necessaria la firma di tecnici abilitati alla professione.
In particolare, il portale cartografico aziendale raccoglie, rielabora e pubblica tutte le informazioni
cartografiche relative ai territori gestiti dall'Azienda, li integra e relaziona con specifici database quali
Microsoft Access o Sql Server.
I dati territoriali possono perciò essere consultati, e in alcuni casi modificati, in qualsiasi momento dagli utenti
(tecnici e dirigenti allo scopo formati) tramite un semplice browser (internet explorer) senza la necessità di
dotarsi di specifici programmi.
Obiettivi: Assicurare efficienza e correttezza della gestione dei beni in proprietà e in gestione ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di legge correlati. Fornire di dati necessari ad alimentare la banca dati
Amministrazione Trasparente della Regione Veneto.
Fabbisogni. Acquisizione degli aggiornamenti ed altri servizi
Risultati: costante aggiornamento dei dati inerenti il patrimonio e beni regionali in gestione, della relativa
cartografia e piccole manutenzioni.

CODICE CENTRO DI COSTO: 5911
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 14300

144

€ 14300
€0
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ID SCHEDA

331

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI
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FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

Obiettivi: Mantenere la redditività di alcuni immobili non strettamente necessari all'Agenzia e concessi in
locazione/comodato a terzi
Fabbisogni: canoni ed oneri
Risultati:riscossione canoni ed oneri
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€ 1500

€ 57100 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

€0

€ -55.600 *
*Margine Positivo a copertura Spese Generali

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

310

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Gestione dei contratti di locazione e di concessione amministrativa su beni immobili in corso di trasferimento
all'Agenzia ed assegnati in gestione alla Sezione Amministrativa.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Agripolis - Gestione contratti di affitto della sede centrale e concessioni
amministrative sul patrimonio.

CODICE CENTRO DI COSTO: 5911
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

145
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FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Imposte, IMU, contrib. consortili e tributi vari sui beni in trasferimento
all'Agenzia.

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Adempimento agli obblighi di legge relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi inerenti gli immobili
che saranno assegnati in proprietà alla nuova Agenzia (per i quali è ancora in corso la procedura di
trasferimento).
Obiettivi: Pagamento delle imposte, tasse e contributi inerenti i beni in proprietà ed in gestione.
Fabbisogni:
Risultati: Assolvimento agli obblighi fiscali.

CODICE CENTRO DI COSTO: 5911
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 220.500

145

€ 220500
€0
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ID SCHEDA

333

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI
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FunzGen
FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
Gestione ad esaurimento delle attività inerenti la RIFORMA FONDIARIA.
16.01
generale
In attesa del formale passaggio dei beni "ex Riforma" in capo alla Regione del Veneto e completamento delle
operazioni di trascrizione e volturazione, anche presso i consorzi di bonifica, appare opportuno
prudenzialmente prevedere il pagamento delle imposte e contributi dovuti nei primi sei mesi.
Per quanto sopra, si ritiene che nel corso del 2019 rimarranno a carico dell'agenzia le imposte, tasse e
contributi inerenti i beni di RIFORMA FONDIARIA ed i contributi consortili.
Tali importi, se liquidati dall'agenzia, soggetti a successivo rimborso da parte della Regione del Veneto.
Inoltre, come da indicazioni regionali del 25/09/2017, per il 2019 l'agenzia continuerà a gestire le posizioni
amministrative relative alla riforma fondiaria ed al recupero delle rate di ammortamento, provvedendo
successivamente a riversare l'importo incassato alla Regione.
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Rimborso da Regione Veneto
ed introiti da assegnatari riforma

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

332

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€ 103.900

€ 103.900 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Obiettivi: Recupero somme anticipate dall'Agenzia per conto della Regione del Veneto e gestione delle
pratiche amministrative per conto della Regione Veneto, in attesa del formale passaggio delle competenze.
Fabbisogni:pagamento imposte e tasse ed assolvimento oneri di gestione in generale. Assistere la Regione
nelle funzioni in corso di trasferimento.
Risultati:assicurare la corretta gestione dei beni di riforma fondiaria in oggetto

CODICE CENTRO DI COSTO: 5917
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

147
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€0

€0

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Oneri per Rate 2019 di Mutui su beni immobili in corso o trasferiti alla
Regione Veneto

50

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Si tratta del pagamento delle rate capitale e interessi dei mutui in essere relativi alla ristrutturazione del
complesso Villa Rietti Rota in Motta di Livenza, la cui proprietà e stata recentemente trasferita alla Regione,
ma per il quale la stessa non si è dichiarata disponibile a provvedere al rimborso delle rate dei relativi mutui.
Mutuo contratto per la bonifica della Valle Canalino, zona di riforma fondiaria. Tale somma sarà oggetto di
successivo rimborso da parte della Regione.

Obiettivi: Adempimento agli obblighi contrattuali e successivo recupero somme anticipate dall'Agenzia per
conto della Regione del Veneto.

CODICE CENTRO DI COSTO: 5401
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Rimborso da Regione Veneto

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 26.000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 36000

146

€0
€ 62000
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ID SCHEDA

335

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI
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FunzGen
TITOLO SCHEDA

INV - PIANO DI INVESTIMENTI

Obiettivi: Mantenere efficienti gli impianti della sede di Agripolis e costante la manutenzione.
Fabbisogni:
Risultati: Mantenimento di condizioni di sicurezza della sede di Agripolis mediante riduzione del carico di carta
e manutenzione straordinaria degli impianti.
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

€0

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

442

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Investimenti per il funzionamento degli impianti sede di Agripolis.
Digitalizzazione degli archivi, sistemazione marciapiedi esterni, manutenzione degli interruttori bassa tensione
siti nella cabina elettrica, tinteggiature di alcune aree della sede, rifacimento segnaletica orizzontale
parcheggio, spostamento quadri pompe sommerse piano interrato. Sostituzione aspiratore portineria con
cappa aspirante.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Investimenti inerenti la sede di amministrativa in Agripolis - Legnaro

CODICE CENTRO DI COSTO: 5990
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

149

pag. 147 di 182

€ 50000

€ 50000

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

funzionam.
generale

Agripolis - Utenze per servizio di telefonia e oneri condominiali

Canoni per servizio di telefonia fissa per la sede centrale dell'Agenzia.
Canoni per servizio di telefonia mobile (ricaricabile e abbonamento) per le sedi dell'Agenzia.
Oneri condominiali (illuminazione, acqua, riscaldamento e condizionamento) per la sede centrale dell'Agenzia.

OBIETTIVI
RISULTATI

Obiettivi: garantire il funzionamento degli uffici assicurandone la costante efficacia ed efficienza.

ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 5300
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 125000

147

€ 125000
€0
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FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Agripolis - manutenzioni ordinarie e riparazioni mobili e arredi

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Manutenzione ordinaria di mobili e arredi per la sede centrale dell'Agenzia
Obiettivi: garantire il funzionamento degli uffici assicurandone la costante efficacia ed efficienza.

ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 5300
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

151
ID SCHEDA

486
DESCRIZIONE
OBIETTIVI
RISULTATI

€ 5000
€0

€ 5000

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

funzionam.
generale

Agripolis - Spese postali e e servizi amministrativi
Spese postali e amministrative.

Obiettivi: garantire il funzionamento degli uffici assicurandone la costante efficacia ed efficienza.

ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 5300
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 13000

148

€ 13000
€0
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FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Agripolis - Noleggi attrezzature

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Canoni per noleggio di attrezzature per la sede centrale dell'Agenzia:
- fotocopiatori;
- affrancatrice.
Obiettivi: garantire il funzionamento degli uffici assicurandone la costante efficacia ed efficienza.

ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 5300
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

153
ID SCHEDA

488
DESCRIZIONE
OBIETTIVI
RISULTATI

€ 8300
€0

€ 8300

FunzGen
MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
Agripolis - Acquisto di beni di consumo
16.01
generale
Acquisto di beni di consumo per la sede centrale dell'Agenzia (carta, cancelleria e stampati, materiale di
consumo per servizi igienici; accessori per uffici e alloggi).
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

Obiettivi:garantire il funzionamento degli uffici assicurandone la costante efficacia ed efficienza.

ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 5300
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 24500

149

€ 24500
€0
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FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Agripolis - Servizi ausiliari

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Servizi di vigilanza, portierato, pulizie e facchinaggio per la sede centrale dell'Agenzia.
Obiettivi: garantire il funzionamento degli uffici assicurandone la costante efficacia ed efficienza.

ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 5300
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

155
ID SCHEDA

387

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€ 149000
€0

€ 149000

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

funzionam.
generale

Servizi di connettività intranet ed internet per l'anno 2019.

Servizi di connettività tra le sedi dell'Agenzia (INTRANET) e connettività verso Internet, nell'ambito del Sistema
Pubblico di Connettività. I servizi saranno forniti mediante adesione a convenzione Consip (Fastweb).
La quota di spesa riferita all'attività SIF è compresa nella scheda ID 509.

Obiettivi: supportare il funzionamento degli uffici ed in generale l'operatività dell'Agenzia assicurando
costante efficacia ed efficienza di operatività assicurando la connettività tra le sedi dell'Agenzia (INTRANET) e
connettività verso Internet
Fabbisogni:acquisizione del servizio
Risultati: garantire la connettività tra le sedi dell'Agenzia (INTRANET) e connettività verso Internet

CODICE CENTRO DI COSTO: 5300
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 34000

150

€ 34000
€0
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FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

439

Imposte di bollo e registro su contratti/convenzioni a carico dell'Agenzia

DESCRIZIONE

Spese per imposte di bollo e registro su contratti/convenzioni dell'Agenzia.

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

529

€ 3000

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

ID SCHEDA

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Obiettivi: regolarizzazione dei contratti/convenzioni dell'Agenzia ai fini delle imposte di bollo e di registro.
Risultati: assolvimento delle imposte di bollo e di registro su contratti/convenzioni dell'Agenzia

CODICE CENTRO DI COSTO: 5300
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

157

MISSIONE/
PROGRAMMA

€0

€ 3000

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

funzionam.
generale

Perizie in ambito assicurativo

DESCRIZIONE

Perizia di stima dei fabbricati in relazione alla copertura assicurativa all risks patrimonio

OBIETTIVI

Obiettivi: ottenere una quotazione del premio polizza all risks maggiormente coerente con il valore dei beni
assicurati
Risultati: pagamento del servizio

RISULTATI
ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 5300
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 20000

151

€ 20000
€0
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535

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI
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FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

Obiettivi: ottemperare agli obblighi di legge in materia di pubblicazioni di cui al Codice degli appalti
Risultati: pubblicazioni
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€ 5000

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

420

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Pubblicazioni ex lege relative alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa
dell'Agenzia - lotti deserti: polizze All risks patrimonio, All Risks fotovoltaico e RC patrimoniale (colpa lieve)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Pubblicazioni ex lege relative alla procedura aperta per l'affidamento dei
servizi di copertura assicurativa dell'Agenzia - lotti deserti.

CODICE CENTRO DI COSTO: 5300
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

159

pag. 152 di 182

€0

€ 5000

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

funzionam.
generale

Agripolis - Coperture assicurative dell'Agenzia.

Coperture assicurative dell'Agenzia: Polizze "all risks patrimonio" per la sede di Agripolis, RCA Libro Matricola
(veicoli Agripolis e Bosco Nordio) , incendio/furto/Kasko veicoli di dipendenti in missione, RCT/O, infortuni
cumulativa, tutela legale, RC patrimoniale - quota attività già dell'Agenzia esclusa Attività Forestale.
Nelle schede di Spese generali di ciascun centro e azienda dell'Agenzia sono previste le quote di competenza
per le polizze di "all risks patrimonio" , "all risks fotovoltaico", RCA Libro Matricola.
Obiettivi: assicurare il patrimonio dell'Agenzia unitamente ai beni regionali affidati in gestione; ottemperare
agli obblighi di legge e contrattuali ai fini della massima tutela dell'Agenzia.
Risultati: attivazione delle coperture assicurative.

CODICE CENTRO DI COSTO: 5300
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 97500

152

€ 97500
€0
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DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI
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FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

Obiettivi: supportare il funzionamento degli uffici ed in generale l'operatività dell'Agenzia assicurando
costante efficacia ed efficienza di operatività
Risultati: assicurare il pieno funzionamento di server e postazioni di lavoro
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€ 47250

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

388

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

S
ervizio di Assistenza informatica e supporto al funzionamento e allo sviluppo evolutivo del Data Center e dei
sistemi di Network dell'Agenzia

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Servizio di assistenza informatica- sviluppo evolutivo per l'anno 2019.

CODICE CENTRO DI COSTO: 5920
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

161

pag. 153 di 182

€0

€ 47250

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

funzionam.
generale

Manutenzione procedure informatiche di: protocollo, disposizioni,
contratti, contabilità econ. Patrimoniale, cont. Finanziaria ed altri software
per l'anno 2019.

Manutenzione procedure: protocollo (consultazione), disposizioni (consultazione), contratti, automezzi,
indirizzario, curriculum e comunicati stampa;
Manutenzione procedure: contabilità, cespiti, IVA, pagamenti;
Manutenzione procedure: Jiride, Jserfin, Jpers e conservazione sostitutiva.
Software di inventory, monitoraggio e gestione delle risorse informatiche (acquisto di LanSweeper).
Servizio di assistenza e formazione su uso applicativi.
Manutenzione applicativo dedicato all'emissione delle fatture di vendita - adeguamento alla fatturazione
elettronica.
Obiettivi: assicurare la continuità del servizio di manutenzione ed assistenza delle procedure gestionaliamministrative installate presso l’Agenzia
Risultati: acquisizione dei servizi

CODICE CENTRO DI COSTO: 5920
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 43750

153

€ 43750
€0
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ATTESI

DGR nr. 686 del 28 maggio 2019

pag. 154 di 182

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Attività in qualità di delegato dal Datore di Lavoro

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Attività delegate dal datore di lavoro in relazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Esecuzione di primi interventi urgenti e/o risolutivi per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e acquisti di
materiale per la sicurezza.

Obiettivi: assicurare interventi di massima urgenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
ricadenti nell'ambito di responsabilità di ciascun destinatario di delega e in ottemperanza delle stessa.
Fabbisogni: eventuali interventi di massima urgenza
Risultati: Riduzione dei rischi in ambienti lavorativi

CODICE CENTRO DI COSTO: 5991
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 15000

154

€ 15000
€0
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FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Servizi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e servizi connessi, in
applicazione del D. Lgs. n. 81/2008

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Organizzazione e gestione del servizio di prevenzione e protezione aziendale mediante lo svolgimento delle
seguenti attività:
- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
organizzazione dell'Agenzia;
- elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- definizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
Il costo del servizio viene quantificato per la parte di personale dedicato alle attività di cui alla missione 16 Agricoltura.
Il costo relativo al personale dedicato all'attività SIF di cui alla DGRV 2138/2017 viene considerato nella
scheda ID 509 relativa alla Missione 9 - Tutela del territorio e dell'ambiete.
Obiettivi: adempiere agli obblighi di legge adottando tutte le misure ritenute necessarie per la prevenzione dei
rischi connessi agli ambienti di lavoro ed alle attività svolte negli stessi
Fabbisogni: sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori
Risultati: ambienti di lavoro sicuri e salubri; dipendenti formati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro

CODICE CENTRO DI COSTO: 5992
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 57000

155

€ 57000
€0
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FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Formazione obbligatoria generale in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs.
81/2008 e Accordo Stato- Regioni del 2011

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Svolgimento dell'attività formativa obbligatoria in materia di sicurezza prevista dall'art. 37 del D. Lgs 81/2008,
secondo i contenuti minimi e la durata previsti dall'Accordo Stato-Regione del 2011.
Obiettivi: assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute
e sicurezza
Fabbisogni: organizzare e gestire l'attività formativa avvalendosi di ditte/soggetti deputati all'erogazione di
tale formazione
Risultati: lavoratori e loro rappresentanti formati in materia di salute e sicurezza, secondo le previsioni ed i
contenuti di cui all'art. 37 del D Lgs 81/2008

CODICE CENTRO DI COSTO: 5992
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 10000

156

€ 10000
€0
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TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Servizio di Medico Competente e Sorveglianza sanitaria

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

l servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria comprende lo svolgimento delle seguenti attività:
- visita medica preventiva del lavoratore intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa
svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
- visita periodica agli ambienti di lavoro;
- valutazione dei rischi in collaborazione con il DL e RSPP aziendale
La spesa prevista è riferita alla parte di personale di V.A. che si occupa di attività di cui alla Misisone 16Agricoltura.
Su scheda ID 509 viene riportato la quota di spesa relativa all'attivItà SIF DI CUI ALLA MISSIONE 9- Tutela
territorio e ambiente.
Obiettivi: tutelare la salute dei lavoratori
Fabbisogni: visite mediche periodiche, informazione specifica ai lavoratori, collaborazione con il DL e RSPP
aziendale
Risultati: accertare l'idoneità dei lavoratori alla mansione specifica;
prevenire i rischi per la salute dei lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative;
favorire la salubrità degli ambienti di lavoro

CODICE CENTRO DI COSTO: 5992
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 19000

157

€ 19000
€0
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TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

funzionam.
generale

Servizio di valutazione/analisi dei rischi correlati a tutte le fattispecie di
reato previste dal D. Lgs. 231/2001 per integrazione Modello di
organizzazione e gestione aziendale, adottato con D.C.S. n. 403/2014

Il modello di organizzazione e gestione "modello ex d.lgs. n. 231/2001, indica un modello organizzativo
adottato da persona giuridica, o associazione priva di personalità giuridica, volto a prevenire la responsabilità
penale degli enti.
Il servizio in esame dovrà concretizzarsi in una attenta analisi dei processi aziendali al fine di determinare
l’esposizione dell'Agenzia a tutti i reati contemplati dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.
L'attività predetta dovrà essere, inoltre, finalizzata all'integrazione funzionale del modello organizzativo,
atteso il trasferimento di competenze e personale regionali per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulicoforestale, avvenuto ai sensi della LRV 45/2017.
A conclusione della predetta analisi e mappatura dei rischi verrà elaborato un nuovo modello organizzativo e
di gestione aziendale, che dovrà essere adottato con provvedimento del Rappresentante legale dell'Agenzia.
La quota di spesa relativa alle attività SIF sono riportate nella scheda ID509 in carico alla Missione 9-Tutela
territorio e Ambiente.
Obiettivi: Tutelare l'Agenzia al fine di prevenire l'insorgere di responsabilità penale, analizzando tutti i rischi
presenti e potenziali che possono essere correlati ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.
Fabbisogni: acquisire idonea consulenza di professionisti esperti in materia, per lo svolgimento dell'attività di
analisi dei rischi e successiva elaborazione del nuovo modello organizzativo e gestionale aziendale
Risultati: adottare un modello organizzativo e di gestione aziendale ampliato alla tutela dell'Agenzia con
riferimento a tutte le tipologie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001, nonché integrare il modello stesso per
ragioni funzionali a seguito del trasferimento di competenze e personale regionali ai sensi della LRV 45/2017.

CODICE CENTRO DI COSTO: 5992
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 6000

158

€ 6000
€0
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MISSIONE/
PROGRAMMA

Servizio di componente esterno dell'Organismo di Vigilanza dell'Agenzia,
istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e D. Lgs. 81/2008

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

All’OdV sono affidati sinteticamente i seguenti compiti e poteri:
- vigilare sull’osservanza delle attribuzioni e dei compiti indicati nel Modello di organizzazione e gestione
aziendale, adottato ai sensi del D. Lgs 231/2001 e 81/2008;
- effettuare a campione ispezioni periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per
controllare che l’attività venga genericamente svolta conformemente al Modello di organizzazione e gestione
adottato e nel rispetto più in generale delle regole di prevenzione, il tutto finalizzato a garantire l’efficacia del
Modello stesso;
- attivare, sulla base dei risultati ottenuti, le strutture aziendali competenti per l’attuazione di misure
preventive e/o correttive suggerite;
- richiedere al Datore di lavoro di procedere con le sanzioni disciplinari indicate, in caso di violazione del
Modello da parte dei soggetti responsabili; verificando la puntuale attuazione delle stesse;
- promuovere presso tutte le sedi dell''Agenzia un adeguato processo informativo dei lavoratori per la
diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello organizzativo e di gestione;
- predisporre la documentazione operativa necessaria ai fini dell’efficace attuazione del Modello;
- provvedere all’aggiornamento della mappatura delle aree a rischio ed all’aggiornamento del predetto
Modello, proponendo le nuove revisioni all’Agenzia per la necessaria approvazione.
La spesa si rifescie alla parte di adempimenti connessi con le funzoini nella missione 16-Agricoltura. La quota
di spesa riferita all'attività SIF di cui alla DGRV 2138/2017 sono inidcati nella scheda ID 509.

Obiettivi: monitorare l'osservanza del mod. org. 231/2001 da parte di tutte le figure indicate nello stesso,
rilevandone l'attuazione, l'efficacia, l'adeguatezza all'organizzazione aziendale, nonché il grado di
aggiornamento rispetto al contesto normativo di riferimento e l'assetto struttrale dell'Agenzia.
Fabbisogni: verifiche periodiche di tutte le sedi, aggiornamento del modello e della documentazione relativa,
collaborazione con il DL, DDL, RSPP e Medico Competente aziendali.
Risultati: osservanza ed attuazione del Mod. org. 231/2001 di riferimento

CODICE CENTRO DI COSTO: 5992
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 12000

159

€ 12000
€0
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Obiettivi: garantire il rispetto della normativa fiscale e tributaria e assicurare la correttezza dell’attività
amministrativa dell’ente in relazione agli adempimenti previsti dalla legge vigente.
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€ 20000

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

572

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Necessità di approfondimenti tramite consulenze in materia legale, fiscale-tributaria per l'Agenzia in seguito
alla riorganizzazione del personale e delle attività.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Consulenza legale, fiscale e tributaria per l'Agenzia

CODICE CENTRO DI COSTO: 5992
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

169
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€0

€ 20000

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Supporto agli adempimenti amministrativi mediante acquisizione lavoro
somministrato

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Per l'aggravio degli adempimenti amministrativi e generali conseguenti al forte incremento di attività
dell'Agenzia dal anno 2018 e in attesa dell'autorizzazione all'assunzione stabile di personale, si prevede la
necessità di ricorso all'acquisizione di lavoro somministrato.

Obiettivi: assicurare tutti gli adempimenti di tipo amministativo al quale l'ente è soggetto
Risultati: escludere rischi di inandempienze che possono comportare anche gravi sanzioni.

CODICE CENTRO DI COSTO: 5992
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 65.000

160

€ 65.000
€0
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ID SCHEDA

393
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FunzGen
TITOLO SCHEDA

INV - PIANO DI INVESTIMENTI

MISSIONE/
PROGRAMMA

Informatica - Sala macchine: espansione spazio dischi su SAN produzione,
NAS di backup e Server di replica

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

A seguito delle implementazioni effettuate negli ultimi mesi anche a seguito delle specifiche delle Misure
Minime, lo spazio a disposizione sulla SAN di produzione, pur essendo sufficiente, è opportuno venga espanso
per evitarne la saturazione (acquisto di 7 HDD da 900GB).
Nel server di replica, necessario per poter far ripartire i servizi di base in “tempo zero” in caso di guasto dei
server principali, dovrà essere aumentato lo spazio di salvatggio (acquisto di 5 HDD da 2TB).
Acquisto di una nuova NAS per il backup; l'attuale risulta insufficiente a contenere un adeguato storico dei
backup di almeno 30 giorni. L’attuale NAS sarà riutilizzata per organizzare e gestire i backup delle postazioni
client.

OBIETTIVI

Obiettivi: Assicurare la continuità dei servizi informatici
Fabbisogni:
Risultati: Acquisto di materiale hardware
CODICE CENTRO DI COSTO: 5920
PREVISIONE 2019
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

RISULTATI
ATTESI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

171
ID SCHEDA

398

DESCRIZIONE

€0
€ 14200

€ 14200

FunzGen
TITOLO SCHEDA

INV - PIANO DI INVESTIMENTI

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

funzionam.
generale

Acquisto di Hardware e Software per le sedi dell'Agenzia.

Proseguimento del piano di sostituzione postazioni obsolete, che si presume sarannano 20 per l'anno 2019.
I server delle sedi periferiche sono obsoleti, non coperti da servizi di assistenza e non compatibili con i sistemi
di virtualizzazione necessari per una gestione conforme agli attuali standard.
Si prevede pertanto la sostituzione dei server delle sedi periferiche (Thiene, Cansiglio, Montecchio, Verona e
Conegliano), completi di software, sistemi di backup e UPS. L'acquisto dei server è subordinato
all'autorizzazione dell'AGID di cui al Piano Triennale per l'informatica nella P.A. 2017-2019, punto 3.1.3 Linee
di Azione.
Acquisto licenza Microsoft Windows Server 2016.
Acquisti vari di hw e sw che si rendono necessari durante l’anno.

Obiettivi: Mantenere in efficienza il sistema informatico aziendale.
Fabbisogni: Si ritiene che un costante ricambio programmato dei personal computer garantisca l'efficienza
RISULTATI
degli stessi e riduca l'obsolescenza del parco PC.
ATTESI
Risultati: Mantenimento in efficienza del sistema informatico Aziendale
CODICE CENTRO DI COSTO: 5920
PREVISIONE 2019
OBIETTIVI

TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 58.200

161

€0
€ 58200
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569

DESCRIZIONE
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FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

16.01

DESCRIZIONE

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Spese per formazione del personale impiegato e dirigente
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

€ 21000

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

564

MISSIONE/
PROGRAMMA

Formazione del personale dell'Agenzia

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

€0

€ 8.199.000

CODICE CENTRO DI COSTO: 5100
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

174

€ 8.199.000

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

563

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Spesa per retribuzioni fisse al personale impiegato e dirigente presente e relativi oneri per contributi
obbligatori e integrativi.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Spesa del personale impiegato e dirigente - retribuzioni e oneri

CODICE CENTRO DI COSTO: 5100
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

173
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€0

€ 21.000

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Rimborso spese missioni personale dipendente

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Rimborso delle spese sostenute in missione dal personale impiegato e dirigente

CODICE CENTRO DI COSTO: 5100
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 58.000

162

€ 58000
€0
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FunzGen
AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

TITOLO SCHEDA

16.01

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

DESCRIZIONE

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Costo per acquisto Buoni Pasto per il personale impiegato e dirigente
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

€ 130000

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

567

MISSIONE/
PROGRAMMA

Buoni Pasto personale impiegato e dirigente

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

€0

€ 32.000

CODICE CENTRO DI COSTO: 5100
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

177

€ 32000

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

566

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Spesa per erogazione Assegni Famigliari al personale impiegato e dirigente

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Oneri a carico ente per Assegni Famigliari

CODICE CENTRO DI COSTO: 5100
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

176
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€0

€ 130.000

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Produttività dirigenti, impiegati e operai saldo anno 2018

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

costo liquidazione saldo produttività dirigenti, impiegati e operai da erogare nel 2019.

CODICE CENTRO DI COSTO: 5100
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:
Avanzo Presunto da Bilancio 2018

€ 458000

163

€ 458.000
€0
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568
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FunzGen
AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

TITOLO SCHEDA

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

FunzGen
FUNZIONI
LRV 37/2014
Acquisto di servizi di manutenzione evolutiva e formazione su programmi
funzionam.
16.01
paghe - presenze
generale
Acquisto di servizi e formazione programmi paghe - presenze per la gestione impiegati e dirigenti ed
evoluzione per gestione Forestale
AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

TITOLO SCHEDA

€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

€ 40000

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

460

MISSIONE/
PROGRAMMA

PREVISIONE 2019

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

€0

€ 60.000

CODICE CENTRO DI COSTO: 5100
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

180

€ 60000

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

562

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Costo per Liquidazione lavoro straordinario/supplementare svolto dal personale impiegato

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Onere Lavoro Straordinario personale impiegato

CODICE CENTRO DI COSTO: 5100
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

179
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€0

€ 40.000

FunzGen
AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

TITOLO SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

funzionam.
generale

Oneri per Organo di controllo dell'Agenzia
Oneri annuali previsti dalla normativa per l'Organo di Controllo dell' Agenzia.
Indennità stabilita in riferito alla LRV 37/2014 e alla DGRV 1310 del 16/9/2017.

CODICE CENTRO DI COSTO: 5400
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 12.000

164

€ 12.000
€0
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FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Quote annuali per Adesione dell'Agenzia ad Associazioni, federazioni e
consorzi

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Oneri annuali connessi all'adesione dell' Agenzia ad Associazioni, federazioni e consorzi.

OBIETTIVI
RISULTATI

Obiettivi: favorire l’attività istituzionale collegata alle diverse attività dell’ente.

ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 5400
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

182
ID SCHEDA

466
DESCRIZIONE
OBIETTIVI
RISULTATI

€ 30.000
€0

€ 30.000

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

16.01

funzionam.
generale

Spese generali amministrative del settore finanziario; entrate da rimborsi
spese e gestione servizio cassiere

Spese generali amministrative del settore finanziario per garantire il Funzionamento generale dell'Agenzia
Obiettivi: per assicurare il funzionamento generale dell'Agenzia

ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 5400
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
Rimborsi spese da terzi e interessi attivi c/c
bancario

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 58.280 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 6720

165

€ 65.000
€0
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FunzGen
AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

TITOLO SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Imposte e tasse dell'Agenzia

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Imposte e tasse a carico dell'Agenzia per l'anno 2018 per le attività ordinarie, relative alle imposte:
- IRES (calcolata separatamente, su scheda 463, IRES relativa alla tassazione dei dividendi su società
partecipate e controllate)
- IRAP relativa al personale impiegatizio e dirigenziale della missione 16.1
- versamento IVA attività commerciali in spesa e giroconto in entrata per iva reverse charge
- imposta di bollo e altre tasse minori.

Obiettivi: rispetto obblighi di tipo tributario

ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 5400
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:
IVA reverse charge

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:
€ 50.000 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

184
ID SCHEDA

555

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€ 843.000
€0

€ 793.000

FunzGen
TITOLO SCHEDA

AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

MISSIONE/
PROGRAMMA

Rimborso Mutuo Irriguo Az. Sasse - q.capitale e interessi

50

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Rimborso Mutuo nr. prestito 2291276739 per impianto irrigua presso azienda Sasse.(Mutuo agevolato con
contributo AVEPA). Scadenza 30/06/2019.
A competenza 2019 una rata capitale + interessi.
Obiettivi: Provvedere agli adempiemti conseguenti al contratto di mutuo.
Fabbisogni:
Risultati:

CODICE CENTRO DI COSTO: 5401
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

€ 11.900

166

€ 200
€ 11700
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FunzGen
TITOLO SCHEDA

Centro di Thiene - Asfaltatura delle aree interne

Obiettivi: Rinnovo dell'asfalto
Fabbisogni: Asfaltatura, segnaletica orizzontale, parcheggi, dossi rallentatori
Risultati: Rifacimento delle aree interne del Centro di Thiene
PREVISIONE 2019
€ 0 SPESE CORRENTI PREVISTE:

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
RISULTATI
ATTESI

€0

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

IMPORTO DA FINANZIARE:

349

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
funzionam.
generale

Nel 2019, successivamente ai lavori di rinnovo dell'impianto antincendio, si renderà necessario provvedere al
rifacimento del manto bituminoso sia nelle parti interessate da scavi sia nelle restanti parti che risultano già
usurate da tempo. Nell'occasione dovrà essere rifatta anche la segnaletica orizzontale, le aree di parcheggio e
la costruzione di almeno due dossi rallentatori del traffico.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

ID SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

PDF - PROGETTO DA FINANZIARE

CODICE CENTRO DI COSTO: 2080
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:

186
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€ 50000

€ 50.000

FunzGen
FUNZIONI
LRV 37/2014
Centro di Thiene - Progetto Realizzazione impianto fisso antincendio funzionam.
16.01
2019
generale
Ai fini del conseguimento del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco di Vicenza per la
sede di Thiene è richiesta la realizzazione di un impianto fisso di estinzione che prevede l'installazione di una
cisterna di capacità adeguate per costituire una riserva d'acqua utile ad eventuali interventi dei vigili del fuoco
nei casi di emergenza. Sono inoltre previste opere di distribuzione dell'acqua nella prossimità di ogni edificio
considerato a rischio incendio.
TITOLO SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

Obiettivi: garantire la sede di Thiene da possibili incendi
Fabbisogni: adeguamento dell'attuale impianto antincendio ai più recenti requisiti di legge
Risultati: ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco di Vicenza

CODICE CENTRO DI COSTO: 2129
CODICE LAVORO: 3917
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:
Quota Residua Finanziamenti Regionali Piani Investim. V.A. prorogati
DGRV 3360/2008 – DGRV 3441/009 – DGRV 3538/2010 . Decreti Direz.
Reg. Agroalimentare 137-138-139 del 20/12/2017 per Proroga al
31/12/2018.
FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

PREVISIONE 2019
€0

€ 390.000

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€ 0 SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 0 PREVISTE:
€0

167

€0

€ 390.000
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FunzGen
TITOLO SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

PROGETTO DIANA LF 2 - Ristrutturazione del centro aziendale presso
l'Azienda Diana

16.01

FUNZIONI
LRV 37/2014
Art. 2 co.1 lett.
a)

Il progetto di recupero del Centro dell’Azienda “Diana”, unico tra le aziende agrarie regionali in gestione a
Veneto Agricoltura a non aver ancora subito un intervento di recupero/manutenzione straordinaria negli
ultimi decenni, è stato redatto avendo come obiettivo prioritario la messa in sicurezza e l’adeguamento
normativo dell’Azienda.
Le azioni progettate, sulla base delle disponibilità finanziarie prevedono i seguenti interventi:
- Demolizione fabbricato a destra (ex casa custode) e del fabbricato centrale;
- Intervento sistemazione piano terra fabbricato uffici del primo piano ad uso foresteria;
- Sistemazione del piazzale esterno.
Come già realizzato negli altri centri aziendali, è prevista la realizzazione di una nuova caldaia a cippato che
sfrutti la produzione propria di legname per alimentare l’azienda e renderla, per quanto riguarda il
riscaldamento, autosufficiente.
Obiettivi: Adeguamento dell'immobile alle normative riguardanti gli ambienti di lavoro ed adeguamento
sismico.
Fabbisogni: Realizzazione di spazi ad uso uffici e foresteria idonei all'uso, recucupero di aree esterne per
manifestazioni.
Risultati: Migliore fruibilità dell'Azienda

CODICE CENTRO DI COSTO: 1119
CODICE LAVORO: 3894
FINANZIAMENTO COMUNITARIO – QUOTA DELL’ANNO:
FINANZIAMENTO REGIONALE – QUOTA DELL’ANNO:

PREVISIONE 2019
€
€

FINANZIAMENTO DA ALTRO ENTE PUBBLICO – QUOTA DELL’ANNO:

SPESE CORRENTI
PREVISTE:

€

€

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
Quota 2019 da Fondo Pluriennale Vincolato: Somme introitate anni
precedenti per indennità di espoprio da Passante di Mestre - Utilizzo
vincolato con DGRV n. 1399/2014
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

SPESE DI
INVESTIMENTO
€ 751.337 PREVISTE:

€0

168

€ 751.337
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AO - ATTIVITÀ ORDINARIA

TITOLO SCHEDA

MISSIONE/
PROGRAMMA

FUNZIONI
LRV 37/2014

Tutte

Art. 2 co.1

Contributo Ordinario Regionale di Funzionamento dell’Agenzia

Contributo annuale Ordinario della Regione del Veneto a norma dell' art. 9 della LRV 37/2014 per il
funzionamento dell'Agenzia nello svolgimento delle funzioni istituzionali che sono state aggiornate con la
Legge Regionale 29/12/2017 n.45 e nel rispetto della convenzione di cui alla DGRV 2138/2017 relativa alle
attività di Sistemazioni Idraulico Forestali.
Le attività principali dell’Agenzia si collocano ai fini del D.lgs 118/2011 nelle Missioni:
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivi:Garantire il funzionamento dell'Agenzia secondo le funzioni istituzionali attribuite dalla legge, gli
indirizzi e le direttive impartite con DGRV 931/2017 ed in attuazione della DGRV 2138/2017.

ATTESI

CODICE CENTRO DI COSTO: 4970
TRASFERIMENTI CORRENTI PREVISTI:
da Direzione Agroalimentare
Da Direzione Operativa

PREVISIONE 2019

€ 13.705.000
€ 21.000.000 SPESE CORRENTI PREVISTE:

€0

--------------€ 34.705.000
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISTE:

€ 0 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL BILANCIO 2019 DELL’AGENZIA:

169

€0
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19 CotrFaunSel

18 MonConsFaun

17 GestAmbFor

16 PescAcq

15 EconConosc

14 ProdAgroalim

13 ZooLattCas

12 BioEner

11 VitEno

10 Frutt

9 Floric

8 Ortic

7 BioDiv

6 AgrForCC

5 TrRefZoo

4 GestAcqua

3 AgrPrec

2 DifInt

Supporto al Funzionamento Generale dell'Agenzia

Valorizzazione del territorio

Contrasto impatti fauna selvatica

Monitoraggio e conservazione della Fauna

Gestione ambietale e Gestione forestale

Pesca e acquacoltura

Economia, Politica agraria, Sistema della Conoscenza

Produzioni Agroalimentari

Settore zootecnico e filiera lattiero-casearia

Bioenergie

Viticoltura ed Enologia

Frutticoltura

Floricoltura

Orticoltura

Biodiversità

Agroforestazione e Cambiamento Climatico

Trattamento Reflui Zootecnici

Gestione Acqua

Agricoltura di Precisione

Difesa Integrata e delle Colture Erbacee

Agricoltura Conservativa

Descrizione

da Indice opuscolo
"Repertorio delle Conoscenze, Servizi e Prodotti per l'Innovazione"
Edizione 2017 - Veneto Agricoltura

INDICE TEMATICO SCHEDE P.A. 2019-21

PER AREA TEMATICA

ANNO 2019

QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITÀ

Sigla

20 ValTerr

1 AgrCons

21 FunzGen
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GestAcqua

DifInt

BioEner

BioEner

BioEner
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AgrForCC

DifInt

Tema Second. Tema Second. Tema Second. Tema Second.
Funz. Legge Istitut.

AgrCons

AgrForCC

Tema Princ.

Miss-Progr.

Art. 2 co.1 lett. a)

VitEno

BioEner

Assegnaz. Rich.

16.01

AgrCons

DifInt

Quadro Sinottico delle Attività 2019 per Area Tematica
-10.148,00

Art. 2 co.1 lett. a)

GestAcqua

BioEner

DifInt

Titolo Scheda
Azienda Diana - Attività Ordinaria Seminativi e aree Boscate

16.01

AgrForCC

GestAcqua

ID Sch. Anno

ALLEGATO A
N Progr.
2019
51.650,00

AgrCons

DifInt

370
Azienda Diana - Spese Generali relative alle Attività Ordinarie

Art. 2 co.1 lett. a)

AgrForCC

1
2019

16.01

AgrForCC

352

-32.292,00

AgrCons

2
Az. Sasse Rami - Attività ordinaria Seminativi

AgrCons

2019

Art. 2 co.1 lett. a)

345

Art. 2 co.1 lett. a)

3

16.01

Azienda Sasse Rami - Spese Generali relative alle Attività Ordinarie

16.01

Azienda Valle Vecchia - Attività Ordinaria Seminativi

86.500,00

2019

-130.500,00

2019

AgrForCC

BioEner

561

GestAcqua

DifInt

329

AgrForCC

4

DifInt

5

AgrCons

Azienda Valle Vecchia - Attività Ordinaria Spese Generali

AgrCons

Oneri per Domande Premio Unico, PSR e altri adempimenti in campo agricolo

Art. 2 co.1 lett. a)

2019

funzionam. generale

2019

16.01

326

16.01

554

2019

Progetto BIONET - Rete regionale biodiversità di interesse agrario e alimentare (2017-2022) - quota 2020

Progetto BIONET - Rete regionale biodiversità di interesse agrario e alimentare (2017-2022) - quota 2019

14.366,00

14.366,00

16.01

16.01

16.01

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

BioDiv

BioDiv

BioDiv

ZooLattCas

ZooLattCas

ZooLattCas

ZooLattCas

VitEno

VitEno

VitEno

VitEno

Floric

Frutt

Frutt

Frutt

Frutt

DifInt

8.500,00

6

AgrCons

DifInt

2020

22.747,00

ProdAgroalim

GestAmbFor

86.600,00

7

DifInt

VitEno

DifInt

DifInt

AgrCons

Azienda Sasse Rami - Investimenti su attrezzature - prioritari

Art. 2 co.1 lett. b)

DifInt

Art. 2 co.1 lett. a)

2019

Art. 2 co.1 lett. a)

16.01

550
Azienda Sasse Rami - Investimenti 2^fase 2019

16.01

Art. 2 co.1 lett. b)

7.000,00

8

Progetto LIFE HELPSOIL - continuazione e valorizzazione dei risultati dopo la chiusura del progetto - quota 2019

5.500,00

16.01

TrRefZoo

2019

Bollettino Colture Erbacee

5.600,00

DifInt

DifInt

AgrCons

2019

Confronti varietali soia, frumento tenero, frumento duro

Art. 2 co.1 lett. a)

AgrCons

574
2019

Centro Vitivinicolo di Conegliano - Attività di verifica produttiva ed enologica di varietà di vite "resistenti ai funghi" diffusi nel23.700,00
territorio regionale
16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

Art. 2 co.2

341
2019

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

9

336
2019

16.01

16.01

10

382

-

0,00

16.01

11

437
Progetto IWMPRAISE - Diserbo integrato 3° anno - quota 2019

0,00

12

Progetto IWMPRAISE - Diserbo integrato 4° anno - quota 2020

AgrCons

175.000,00

13
2019

373
2020

14

DifInt

AgrForCC

AgrPrec

AgrForCC

AgrForCC

Art. 2 co.1 lett. a)

GestAcqua

AgrForCC

Art. 2 co.1 lett. a)

GestAcqua

GestAmbFor

16.01

GestAcqua

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

GestAcqua

BioDiv

-

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

TrRefZoo

BioDiv

0,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. a)

AgrForCC

BioDiv

Progetto IWMPRAISE - Diserbo integrato 5° anno - quota 2021

0,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. b)

AgrForCC

AGRIGNSSVeneto - Precision positioning for precision agricultura

-

09.05

Art. 2 co.1 lett. a)

AgrForCC

2021

Progetto BEWARE - Better Water Management for Advancing Resilient-Communities in Europe

-

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

AgrForCC

2019

Progetto BEWARE - Better Water Management for Advancing Resilient-Communities in Europe

0,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

AgrForCC

VitEno

BioDiv

381

2019

Progetto BEWARE - Better Water Management for Advancing Resilient-Communities in Europe

17.000,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. b)

AgrForCC

Frutt

15

2020

Progetto LIFE RISORGIVE - quota anno 2019

0,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. b)

BioDiv

ZooLattCas

Frutt

ZooLattCas

GestAcqua

2021

NITRANT II - "Antenna Nitrati e percorsi di gestione integrata degli effluenti zootecnici"

54.000,00

16.01

BioDiv

DifInt

GestAcqua

2019

Agroforcarb - Coordinamento attività

34.580,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

BioDiv

ZooLattCas

Art. 2 co.1 lett. b)

2019

Agroforcarb Valle Vecchia

24.000,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. c)

BioDiv

Ortic

Art. 2 co.1 lett. b)

455
2019

Agroforcarb SasseRami

83.000,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. b)

BioDiv

16.01

514
2019

Invest FF - Macchine ed attrezzature per attività di fuori foresta - prioritari

16.01

Art. 2 co.1 lett. b)

BioDiv

16.01

19

378
2019

Invest FF - Macchine ed attrezzature per attività di fuori foresta - 2^ fase

127.000,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. c)

3.200,00

20

517
2019

BIOBED nelle aziende pilota, ricovero avicoli BIONET e acquisto attrezzature

29.420,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. c)

8.300,00

21

518
2019

Azienda Diana - Attività ordinaria Vigneto

0,00

40.000,00

16.01

Azienda Valle Vecchia - Attività Ordinaria Gestione Impianti Innovativi per la Risorsa Acqua

22

516
2019

Az. Sasse - Frutticoltura: orientamento varietale, certificazione genetica, biodiversità

30.000,00

16.01

AFI - Aree Forestali di Infiltrazione

23

575
2019

Az. Sasse - Biodiversità avicola - anno 2019

33.450,00

2019

24

552
2019

Soluzioni per la sinergia tra api e agricoltura

69.659,00

2019

25

369

2019

Azienda Villiago - Attività ordinaria prati, pascoli, frutteto, seminativi, allevamenti

327

26

346

2019

Centro Po di Tramontana - Conservazione e valorizzazione delle biodiversità orto-floricole

523

27

347

2019

16

28

481

2019

17

29

415

480

482

30

325

18

31

33

Progetto Bionet - Rete regionale biodiversità di interesse agrario e alimentare (2017-2022) - quota 2021/22

BioDiv

2021

Art. 2 co.1 lett. b)

Prog BIODI.VE - progetto regionale sulla biodiversità

16.01
2019

0,00

497

PescAcq

34

BioDiv
Centro Valdastico - Spese generali e mantenimento della biodiversità della Trota Marmorata

Centro di Thiene - Settore biotecnologie - Progetto di valorizzazione della collezione microbica di Veneto Agricoltura

BioDiv

2019

Art. 2 co.1 lett. c)
2019

Art. 2 co.1 lett. b)

479

16.01

491

16.02

35

5.000,00
36

46.700,00

BioEner

32

1
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Quadro Sinottico delle Attività 2019 per Area Tematica

Tema Princ.

Frutt
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DifInt

Tema Second. Tema Second. Tema Second. Tema Second.

AgrForCC

Assegnaz. Rich.

Funz. Legge Istitut.

Titolo Scheda

Miss-Progr.

ID Sch. Anno

ALLEGATO A
N Progr.

AgrCons

AgrForCC

AgrCons

BioDiv

DifInt

Art. 2 co.1 lett. c)

GestAmbFor

DifInt

09.05

Floric

VitEno

181.014,00

BioDiv

Floric

VitEno

Centro per la Biodiversità V. e F.F. - Attività ordinaria vivaistica Montecchio Precalcino

414

Ortic

Frutt

Frutt

2019

37

Art. 2 co.1 lett. c)

Ortic

Floric

Frutt

GestAmbFor

Art. 2 co.1 lett. a)

Ortic

Floric

BioDiv

Art. 2 co.1 lett. a)

Ortic

Floric

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. a)

Ortic

09.05

Centro per la Biodiversità vegetale e F.F. di Montecchio - Tabellazione

09.05

Art. 2 co.1 lett. a)

Ortic

45.393,00

2019

Progetto BIOD4 - Nuovi strumenti per la valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali transfrontalieri

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

Frutt

Centro per la Biodiversità V. e F.F. - Attività ordinaria vivaistica Pian dei Spini

476
2019

-

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

Frutt

2019

38

2019
Progetto BIOD4 - Nuovi strumenti per la valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali transfrontalieri

397.230,00

16.01

Art. 2 co.1

Frutt

GestAmbFor

493

2020
Centro Po di Tramontana - Gestione attività ordinaria del centro Ortofloricolo

216.176,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. b)

BioDiv

494

2019

300.000,00

16.01

Centro Po di Tramontana e Centro Pradon - Orticoltura e Frutticoltura di Montangna - implementazione di un sistema di sperimentazione
22.000,00
specifico
16.01

Centro Po di Tramontana - Innovazioni tecnologiche e riduzione degli input

132.500,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. b)

Frutt

Art. 2 co.1 lett. c)

39

344

2019

Centro Sperimentale ortofloricolo Po di Tramontana - rifacimento Serre

185.000,00

16.01

Frutt

09.05

40

323
2019

Centri Sperimentali Po di Tramontana e Pradon - Investimenti prioritari

247.800,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

48.500,00

41

324
2019

Centri Sperimentali Po di Tramontana e Pradon- Investimenti 2^ fase

21.500,00

Art. 2 co.1 lett. b)

Centro per la Biodiversità Vegetale e F.F. di Montecchio P. no - Investimenti

43

519
2019

Centro Pradon - Attività ordinaria del Centro Sperimentale Frutticolo

12.500,00

16.01

GestAmbFor

44

485
2019

Centro Pradon - Attività di Selezione Genetico-Sanitaria dei fruttiferi

16.01

BioDiv

45

475
2019

Centro Pradon - Tecniche di propagazione di nuove specie frutticole

30.000,00

22.000,00

BioDiv

46

576
2019

Centro Pradon - Sperimentazione su specie da frutta secca: "Pecan" e "Noce in area montana"

VitEno

Art. 2 co.1 lett. c)

47

315
2019

Impianto rete antigrandine/antinsetto sul frutteto dell'Azienda Sasse Rami

VitEno

Art. 2 co.1 lett. c)

48

316
2019

Art. 2 co.1 lett. b)

09.05

49

322
2019

16.01

VitEno

09.05

50

520

33.840,00

Art. 2 co.1 lett. c)

1,00

51

545

Centro Pradon - Attività di Selezione Genetico-Sanitaria della vite

16.01

2.750,00

52

2019

19.850,00

VitEno

DifInt

53

317
Centro Pradon - Gestione Screen-House vite e fruttiferi

Art. 2 co.1 lett. b)

54
2019

16.01

318

10.000,00

55

Centro Pradon - Gestione campi di vite di categoria Base X Certificato

VitEno

DifInt

DifInt

2019

Art. 2 co.1

VitEno

319

16.01

VitEno

56

4.500,00

VitEno
Art. 2 co.2

VitEno

Centro Pradon - Gestione campo di vite di categoria iniziale

Art. 2 co.1 lett. a)

Art. 2 co.2

ProdAgroalim ZooLattCas

2019

Art. 2 co.1 lett. b)

16.01

Art. 2 co.2

ProdAgroalim ZooLattCas

320

16.01

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

ProdAgroalim

57

16.01
0,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

ProdAgroalim ZooLattCas

BioDiv

8.670,00

-

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

ProdAgroalim

ZooLattCas

36.450,00

Centro Vitivinicolo di Conegliano: Caratterizzazione di vitigni "resistenti" per aree montane - Quota 2019

-

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

ProdAgroalim

Centro Vitivinicolo di Conegliano - Attività Ordinaria - Anno 2019

Centro Vitivinicolo di Conegliano: Caratterizzazione di vitigni "resistenti" per aree montane - Quota 2020

-82.000,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

ProdAgroalim

Centro Vitivinicolo di Conegliano: Programma di Selezione Clonale della Vite

2019

Centro Vitivinicolo di Conegliano: Caratterizzazione di vitigni "resistenti" per aree montane - Quota 2021-2022

-8.000,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

ProdAgroalim

2019

2020

Centro di Thiene - Lab. Latte - Qualità e sicurezza del latte crudo

-8.388,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

2019

2021

Centro di Thiene - Lab. Chimica - Assistenza tecnica alla montagna bellunese

-15.000,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

419

2019

Centro di Thiene - Lab. Chimica - Supporto analitico chimico alle imprese del comparto agroalimentare veneto

0,00

16.01

441

432
2019

Centro di Thiene - Lab. Chimica - Monitoraggio aflatossina M1 in latte

-20.000,00

16.01

58

61

431
2019

Centro di Thiene - Lab. Chimica - Fornitura di materiale di riferimento e gestione di circuiti interlaboratorio

5.000,00

59

62

433
2019

Centro di Thiene - Laboratorio analisi sensoriale - attività

5.000,00

ProdAgroalim

ProdAgroalim BioDiv

DifInt

63

478
2019

Indagine sui difetti organolettici degli imballaggi

472

64

533

2019

Test su consumatori

60

65

403

2019

66

2019

405

ProdAgroalim

539

ProdAgroalim VitEno

67

Art. 2 co.1 lett. a)

68

16.01
2019

5.000,00

544

Valorizzazione delle produzioni locali.
69

Centro di Thiene - Centro produzione fermenti - Colture microbiche per l’industria agroalimentare

Art. 2 co.1 lett. a)
2019

16.01

406

-315.000,00
70

ProdAgroalim

Centro di Thiene - Lab microbiologia e Biotecnologie - Supporto microbiologico e tecnologico alle imprese del comparto agricolo
-136.000,00
e agroalimentare
16.01 veneto Art. 2 co.1 lett. a)

ProdAgroalim

2019

funzionam. generale

348

16.01

71

218.000,00

Centro di Thiene - Spese generali

ProdAgroalim

2019

funzionam. generale

384

funzionam. generale

72

16.01
2019

16.01
2019

30.000,00

525

50.000,00

503

Centro di Thiene - Acquisto apparecchiature Lab. Chimica - Investimenti prioritari
73

Centro di Thiene - Acquisto apparecchiature Lab. Microbiologia e Biotecnologie - Investimenti
74

ProdAgroalim

Progetto FESTIVAL DELLE DOP - quota parte attività 2019

EconConosc

Analisi dello status dell'agricoltura veneta: rapporto strutturale e sentiment degli operatori

Art. 2 co.1
2019

Art. 2 co.1
2019

16.01

528

16.01

359

0,00
75

7.500,00
76

2
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82

81

80

79

78

77

376

342

338

365

571

340

339

371

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Progetto Ufficio Micologico 2020

Progetto Ufficio Micologico 2019

Progetto Go.To.Nature - Governance, tourism and nature - quota 2019

Azioni divulgative Progetti Europei

Progettazione europea

Azioni divulgative 2019 Centro Po di Tramontana

Formazione ed aggiornamento professionale (con quote di iscrizione)

Indagine sulle strade del vino e dei prodotti tipici in Veneto

Sostenibilità del settore vitivinicolo veneto

Know-how e servizi per la diffusione della conoscenza

Direttiva 1.1.A3 Interventi prioritari per condividere e incrementare le conoscenze

Servizi Informativi dell'Osservatorio Economico Agroalimentare e Forestale

-

0,00

0,00

0,00

5.000,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

3.500,00

2.500,00

09.05

09.05

09.05

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

Miss-Progr.

Art. 2 co.1

Art. 2 co.1

Art. 2 co.1

Art. 2 co.1 lett. b)

funzionam. generale

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1

Funz. Legge Istitut.

EconSistCon

EconSistCon

EconSistCon

EconConosc

EconConosc

EconSistCon

EconConosc

EconSistCon

EconSistCon

EconConosc

EconConosc

EconConosc

VitEno

VitEno
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83

449
2019

Centro Bonello - vallicoltura estensiva e lavori c/o Oasi di Cà Mello e spese generali

Quadro Sinottico delle Attività 2019 per Area Tematica

84

358
2020

Centro Pellestrina - Spese generali

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

395

448

447

421

404

402

400

401

445

453

553

536

450

444

541

573

537

435

418

428

425

422

417

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2019

Centro di Montecchio - Materiali autoctoni per la Bioingegneria

Manutenzione straordinaria Rifugio Revolto

Sicurezza canne fumarie fabbricati demaniali in gestione al Centro Forestale di Verona

Interventi sulla viabilità agrosilvopastorale della Valfraselle

Interventi sulla viabilità agrosilvopastorale in località Monte Cor

Interventi sulla viabilità agrosilvopastorale in località Pradasacco

Tabellazione perimetrale e cartelli di ingresso del demanio regionale

Centro di Verona - Spese Generali relative alle attività ordinarie

Centro di Verona - Gestione fabbricati e suolo demaniale in gestione

Centro di Verona - Manutenzioni ambientali Forestali

Centro di Verona - Attività selvicolturali sul Demanio Forestale Regionale

Riqualificazione capannone ad uso magazzino all'interno della ex Base Nato - Cansiglio

Prosecuzione Interventi di ristrutturazione del fabbricato casa Vallorch in Cansiglio e risarcimento del danno da incendio

Piano di asfaltatura delle principali arterie stradali in Cansiglio

Centro Forestale Cansiglio: acq. mezzi di trasporto e attrezzature

Progetto 2019 Cansiglio - Valorizzazione del territorio con risorse accantonate nel Fondo raccolta funghi

Progettazione esecutiva della strada forestale in Cansiglio denominata Lama del Porzel

Confinazione e tabellazione della Foresta del Cansiglio

Centro Cansiglio - Spese generali relative alle Attività Ordinarie

Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Falegnameria

Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Gestione fabbricati e suolo demaniale in concessione

Centro Cansiglio - Attività Ordinaria di gestione Area di Sosta

Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Manutenzioni ambientali e viabilità

Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Utilizzazioni forestali

Progetto ITACA - Strumenti innovativi per aumentare la competitività e la sostenibilità della pesca dei piccoli pelagici

Progetto ITACA - Strumenti innovativi per aumentare la competitività e la sostenibilità della pesca dei piccoli pelagici

57.500,00

58.000,00

40.000,00

8.000,00

2.500,00

20.600,00

82.000,00

-44.900,00

307.310,00

48.200,00

500.000,00

0,00

0,00

160.000,00

0,00

Progetto 2019 Cansiglio - Lavori di manutenzione forestale con risorse accantonate nel Fondo utilizzazioni boschive ex LRV 52/1978
0,00

Sistemazione sentiero nella Foresta di Valmontina

25.000,00

50.000,00

22.000,00

25.000,00

101.350,00

76.000,00

-105.900,00

-5.000,00

110.100,00

-235.000,00

-

0,00

7.630,00

130.860,00

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

16.02

16.02

16.02

16.02

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1

Art. 2 co.1

funzionam. generale

Art. 2 co.1 lett. c)

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

PescAcq

PescAcq

PescAcq

PescAcq

EconSistCon

EconSistCon

BioDiv

GestAmbFor

113

451

2019

Ortic

Floric

ProdAgroalim GestAmbFor

85

362
2019

Tema Princ.

86

363
2019

114

452

Assegnaz. Rich.

87

389

Titolo Scheda

88

391

ID Sch. Anno

89

N Progr.

90

115

492

368

116

91

117

3
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2019
Gestione Oasi di Ca' Mello e Riserva Naturale Bocche di Po 2019

Gestione Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio 2019

31.200,00

-9.000,00

188.550,00

09.05

09.05

09.05

09.05

Miss-Progr.

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Funz. Legge Istitut.

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

Tema Princ.

ValTerr

ValTerr

ValTerr

ValTerr

ValTerr

MonConsFaun ValTerr

151

150

149

148

487

486

484

442

2019

2019

2019

2019

Agripolis - Acquisto di beni di consumo

Agripolis - Noleggi attrezzature

Agripolis - Spese postali e e servizi amministrativi

Art. 2 co.1 lett. d) quater GestAmbFor
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Tema Second. Tema Second. Tema Second. Tema Second.

353
2019
Attività Naturalistica e valorizzazione del turismo sostenibile

53.500,00

09.05

Quadro Sinottico delle Attività 2019 per Area Tematica
118

354
2019
Gestione Naturalistica Museo dell'Uomo in Cansiglio e Giardino Botanico Giangio Lorenzoni

-110.000,00

Assegnaz. Rich.

119

321
2019
Gestione Centro Visitatori di Vallevecchia

Titolo Scheda

120

314
2019

ID Sch. Anno

121

361

N Progr.

122

ValTerr

GestAmbFor

GestAmbFor

GestAmbFor

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

09.05

09.05

Art. 2 co.1 lett. c)

0,00

45.973,75

09.05

Completamento progetto sentieristica Vallevecchia 2019

Progetto LIFE REDUNE - Riqualificazione degli habitat dunali nei siti Natura 2000 del litorale Veneto - quota 2019

09.05

GestAmbFor AgrForCC

GestAmbFor

2019

2019

2.173,75

Art. 2 co.1 lett. c)

Progetto IMPRECO - Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B. COMMON STRATEGIES AND BEST PRACTICES TO IMPROVE THE TRANSNATIONAL
0,00
Art.OF
2 co.1
ECOSYSTEM
lett. c) INTEGRITY
AND SERVICES”
09.05PROTECTION
GestAmbFor
ValTerr

2.173,50

Art. 2 co.1 lett. c)

GestAmbFor

Progetto GREVESLIN - INTERREG ITALIA SLOVENIA: INFRASTRUTTURE VERDI PER LA CONSERVAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLO
0,00
STATO DI
HABITAT E SPECIE
Art. PROTETTI
2 co.1 lett.LUNGO
c)
IGestAmbFor
FIUMI)*FIUMI ISONZO, VIPACCO E LIVENZA
09.05

Progetto LIFE REDUNE - Riqualificazione degli habitat dunali nei siti Natura 2000 del litorale Veneto - quota 2020

09.05

MonConsFaun

Progetto GREVESLIN - INTERREG ITALIA SLOVENIA: INFRASTRUTTURE VERDI PER LA CONSERVAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLO- STATO DI
HABITAT E SPECIE
Art. PROTETTI
2 co.1 lett.LUNGO
c)
IGestAmbFor
FIUMI)*FIUMI ISONZO, VIPACCO E LIVENZA
09.05

Progetto LIFE REDUNE - Riqualificazione degli habitat dunali nei siti Natura 2000 del litorale Veneto - quota 2021

09.05

Art. 2 co.1 lett. c)

CotrFaunSel

355

2020

09.05

Art. 2 co.1 lett. c) bis

ValTerr

123

2021

16.02

Art. 2 co.1 lett. c)

FunzGen

GestAmbFor ValTerr

2019

-

0,00

09.05

Art. 2 co.1 lett. b)

FunzGen

GestAmbFor

2019

Progetto LIFE PALU QdP: Sviluppo Agroforestale Partecipativo

09.05

Art. 2 co.1 lett. b)

FunzGen

Art. 2 co.1 lett. c)

2020

Progetto LIFE PALU QdP: Sviluppo Agroforestale Partecipativo

21.000.000,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. b)

FunzGen

Art. 2 co.1 lett. c)

2019

-20.000,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. b)

FunzGen

09.05

2020
SIF 2019 - Attività Sistemazioni Idraulico Forestali

18.500,00

16.01

funzionam. generale

FunzGen

09.05

456
2019
Gestione Obblighi Ittiogenici

0,00

16.01

funzionam. generale

FunzGen

-

129

509
2019
Attività di ricerca faunistica 2019

51.250,00

16.01

funzionam. generale

FunzGen

0,00

130

483
2019

15.000,00

Sviluppo di applicazioni per fornire informazioni sull'offerta turistico-ricreativa nei territori in gestione a Veneto Agricoltura 15.000,00

Progetto Recupero cotico erboso danneggiato da cinghiale

5.000,00

16.01

funzionam. generale

FunzGen

Progetto Alberi monumentali - quota 2019

131

367
2019

-266.000,00

16.01

funzionam. generale

FunzGen

Progetto Alberi monumentali - quota 2020

132

551
2019
Comunicazione istituzionale dell'Agenzia

157.300,00

16.01

funzionam. generale

FunzGen

2019

133

548
2019
Fiere, Eventi, Manifestazioni

30.000,00

16.01

funzionam. generale

FunzGen

2020

134

527
2019

Adeguamento cartellonistica aziendale alla nuova Brand Identity dell'Agenzia per la sede centrale

51.000,00

16.01

funzionam. generale

FunzGen

366

135

522
2019

Società partecipate - proventi e oneri connessi

22.400,00

16.01

funzionam. generale

FunzGen

364

136

542
2019

Fondi di Riserva e Fondi per Cofinanziamento dei Progetti

14.300,00

16.01

funzionam. generale

FunzGen

124

137

463
2019

Oneri per Spese Legali

-55.600,00

16.01

funzionam. generale

FunzGen

125

138

459
2019

Agripolis - Manutenzione immobile ed impianti della sede centrale

220.500,00

50

funzionam. generale

FunzGen
152

488

Agripolis - Servizi ausiliari

GestAmbFor

139

531
2019

Agripolis - Gestione automezzi assegnati alla sede centrale

0,00

16.01

funzionam. generale

FunzGen

356

140

311
2019

Agripolis - Attività professionali di supporto per la gestione del patrimonio

36.000,00

16.01

funzionam. generale

FunzGen

126

141

312
2019

Agripolis - Gestione contratti di affitto della sede centrale e concessioni amministrative sul patrimonio.

50.000,00

16.01

funzionam. generale

FunzGen

153

Servizi di connettività intranet ed internet per l'anno 2019.

377

142

330
2019

Imposte, IMU, contrib. consortili e tributi vari sui beni in trasferimento all'Agenzia.

125.000,00

16.01

funzionam. generale

FunzGen

2019

357

143

331

2019

Gestione ad esaurimento delle attività inerenti la RIFORMA FONDIARIA.

5.000,00

16.01

funzionam. generale
2019

127

144

310

2019

Oneri per Rate 2019 di Mutui su beni immobili in corso o trasferiti alla Regione Veneto

13.000,00

16.01

funzionam. generale

489

128

145

333

2019

Investimenti inerenti la sede di amministrativa in Agripolis - Legnaro

8.300,00

16.01

387

BioDiv

AgrForCC

146

332

2019

Agripolis - Utenze per servizio di telefonia e oneri condominiali

24.500,00

16.01

154

PescAcq

147

335

2019

Agripolis - manutenzioni ordinarie e riparazioni mobili e arredi

34.000,00

149.000,00
155

4
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182

181

180

179

178

177

176

175

174

173

172

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

555

467

466

464

460

562

568

567

566

565

564

563

569

398

393

572

461

434

426

424

423

416

334

388

386

420

535

529

439

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Contributo Ordinario Regionale di Funzionamento dell'Agenzia per l'anno 2019

PROGETTO DIANA LF 2 - Ristrutturazione del centro aziendale presso l'Azienda Diana

Centro di Thiene - Progetto Realizzazione impianto fisso antincendio - 2019

Centro di Thiene - Asfaltatura delle aree interne

Rimborso Mutuo Irriguo Az. Sasse - q.capitale e interessi

Imposte e tasse dell'Agenzia

Spese generali amministrative del settore finanziario; entrate da rimborsi spese e gestione servizio cassiere

Quote annuali per Adesione dell'Agenzia ad Associazioni, federazioni e consorzi

Oneri per Organo di controllo dell'Agenzia

Acquisto di servizi di manutenzione evolutiva e formazione su programmi paghe - presenze

Onere Lavoro Straordinario personale impiegato

Produttività dirigenti, impiegati e operai saldo anno 2018

Buoni Pasto personale impiegato e dirigente

Oneri a carico ente per Assegni Famigliari

Rimborso spese missioni personale dipendente

Formazione del personale dell'Agenzia

Spesa del personale impiegato e dirigente - retribuzioni e oneri

Acquisto di Hardware e Software per le sedi dell'Agenzia.

Informatica - Sala macchine: espansione spazio dischi su SAN produzione, NAS di backup e Server di replica

Supporto agli adempimenti amministrativi mediante acquisizione lavoro somministrato

Consulenza legale, fiscale e tributaria per l'Agenzia

Servizi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e servizi connessi, in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008

Attività in qualità di delegato dal Datore di Lavoro

Agripolis - Coperture assicurative dell'Agenzia.

Imposte di bollo e registro su contratti/convenzioni a carico dell'Agenzia

11.900,00

793.000,00

6.720,00

30.000,00

12.000,00

40.000,00

60.000,00

458.000,00

130.000,00

32.000,00

58.000,00

21.000,00

8.199.000,00

58.200,00

14.200,00

65.000,00

20.000,00

19.000,00

10.000,00

57.000,00

15.000,00

47.250,00

97.500,00

Pubblicazioni ex lege relative alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell'Agenzia - lotti deserti.
5.000,00

Perizie in ambito assicurativo

50.000,00

20.000,00

3.000,00

16.01

16.01

50

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

Miss-Progr.

funzionam. generale

Art. 2 co.1 lett. a)

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

Manutenzione procedure informatiche di: protocollo, disposizioni, contratti, contabilità econ. Patrimoniale, cont. Finanziaria43.750,00
ed altri software
per l'anno 2019.
funzionam. generale
16.01

Servizio di assistenza informatica- sviluppo evolutivo per l'anno 2019.

0,00

Tutte

16.01

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

funzionam. generale

Funz. Legge Istitut.

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

Servizio di valutazione/analisi dei rischi correlati a tutte le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 per integrazione Modello
6.000,00di organizzazione
e gestione
funzionam.
aziendale,
generale
adottato
con D.C.S.
16.01
FunzGen

Servizio di Medico Competente e Sorveglianza sanitaria

0,00

Servizio di componente esterno dell'Organismo di Vigilanza dell'Agenzia, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e D. Lgs. 81/2008
12.000,00

Formazione obbligatoria generale in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato- Regioni del 2011

-34.705.000,00

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

FunzGen

Tema Princ.

183

532
2019

Quadro Sinottico delle Attività 2019 per Area Tematica

184

349

2019

Assegnaz. Rich.

185

577

Titolo Scheda

186

458

ID Sch. Anno

187

N Progr.

188

5
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QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITÀ
ANNO 2019

PER FUNZIONE ISTITUZIONALE E
INDIRIZZO - DIRETTIVA DI CUI ALLA DGRV 931/2017

Le Funzioni Istituzionali e la tabella di sintesi degli Indirizzi e delle Direttive impartite
con la DGRV 931/2017 sono riportate nella prima parte del documento.

1
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2019

2019

Progetto Ufficio Micologico 2019

Progetto FESTIVAL DELLE DOP - quota parte attività 2019

Centro Pradon - Gestione campo di vite di categoria iniziale

Centro Pradon - Attività ordinaria del Centro Sperimentale Frutticolo

0,00

0,00

4.500,00

247.800,00

09.05

16.01

16.01

16.01

Missione/
Programma

Art. 2 co.1

Art. 2 co.1

Art. 2 co.1

Art. 2 co.1

Funz. Legge Istitut.

DGRV 931/2017 - Attività

Quadro Sinottico Attività 2019 per Funzione Istittuzionale - Indirizzo/Direttiva di cui alla DGRV 931/2017

DGR nr. 686 del 28 maggio 2019

315

2019

Assegnazione
Richiesta

320

2019

Titolo Scheda Attività/Progetto

49

528

Anno

57

362

N.
ID
Progr. Scheda

87

75

Art. 2 co.1 lett. a)

Art. 2 co.1

1) Supporto alla Giunta Regionale nell’ambito
delle politiche che riguardano i settori agricolo,
agroalimentare, forestale e della pesca.

Progetto ITACA - Strumenti innovativi per aumentare la competitività e la sostenibilità della pesca dei piccoli
0,00 pelagici
16.02

Art. 2 co.1 lett. a)

Art. 2 co.1

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

16.01

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

7.500,00

-10.148,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

Analisi dello status dell'agricoltura veneta: rapporto strutturale e sentiment degli operatori

51.650,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

2019

Azienda Diana - Attività Ordinaria Seminativi e aree Boscate

-32.292,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

359

2019

Azienda Diana - Spese Generali relative alle Attività Ordinarie

86.500,00

16.01

76

2019

Az. Sasse Rami - Attività ordinaria Seminativi

0,00

16.01

Art. 2 co.1

368

2019

Azienda Sasse Rami - Spese Generali relative alle Attività Ordinarie

0,00

Art. 2 co.1 lett. a)

Art. 2 co.1

370

2019

Progetto IWMPRAISE - Diserbo integrato 3° anno - quota 2019

397.230,00

Art. 2 co.1 lett. a)

16.01

91,1

352

2019

Agroforcarb - Coordinamento attività

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

2.500,00

1

345

2019

Centro Po di Tramontana - Gestione attività ordinaria del centro Ortofloricolo

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

Servizi Informativi dell'Osservatorio Economico Agroalimentare e Forestale

2

561

2019

216.176,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

2019

3

373

2019

300.000,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

Centro Po di Tramontana e Centro Pradon - Orticoltura e Frutticoltura di Montangna - implementazione
22.000,00
di un sistema
Art. 2 co.1 lett.
specifico
a)
16.01di sperimentazione

Centro Po di Tramontana - Innovazioni tecnologiche e riduzione degli input

132.500,00

16.01

371

4

378

2019

Centro Sperimentale ortofloricolo Po di Tramontana - rifacimento Serre

185.000,00

16.01

77

14,1

323

2019

Centri Sperimentali Po di Tramontana e Pradon - Investimenti prioritari

22.000,00

Art. 2 co.1 lett. a)

Art. 2 co.1

21

324

2019

Centri Sperimentali Po di Tramontana e Pradon- Investimenti 2^ fase

-15.000,00

Art. 2 co.1 lett. a)

16.01

43

519

2019

Centro di Thiene - Lab. Chimica - Monitoraggio aflatossina M1 in latte

Centro Pradon - Sperimentazione su specie da frutta secca: "Pecan" e "Noce in area montana"

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

09.05

44

485

2019

Centro di Thiene - Centro produzione fermenti - Colture microbiche per l’industria agroalimentare
-315.000,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

0,00

45

475

2019

-82.000,00

16.01

0,00

46

576

2019

Centro di Thiene - Lab. Latte - Qualità e sicurezza del latte crudo

-8.000,00

Indagine sulle strade del vino e dei prodotti tipici in Veneto

47

520

2019

Centro di Thiene - Lab. Chimica - Assistenza tecnica alla montagna bellunese

Progetto Go.To.Nature - Governance, tourism and nature - quota 2019

48

478

2019

Centro di Thiene - Lab. Chimica - Supporto analitico chimico alle imprese del comparto agroalimentare
-8.388,00
veneto 16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

2019

52

406

2019

16.01

2019

64

432

2019

Centro di Thiene - Lab. Chimica - Fornitura di materiale di riferimento e gestione di circuiti interlaboratorio
0,00

365

70

431

2019

Azienda Valle Vecchia - Attività Ordinaria Seminativi

Centro di Thiene - Lab microbiologia e Biotecnologie - Supporto microbiologico e tecnologico alle
-136.000,00
imprese del comparto
Art.
e agroalimentare
2 co.1 lett. a) veneto
16.01 agricolo

358

61

433

2019

86

62

533

2019

81

63

348

DGRV 931/2017 Indirizzo
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2.1.A1) Realizzare studi economici e
di settore, data base ed elaborazioni,
attività di rete, strumenti di
accompagnamento e valutazione.

DGRV 931/2017 - Direttiva

2.A1) Supporto
informativo

3.1.A1) Realizzare tavoli di lavoro e di
confronto con il mondo delle
imprese.

1.A1) Operare in
coerenza e conformità
ai documenti di
programmazione
regionale.

3.A1) Servizio in
affiancamento alle
imprese

1.1.A2a) Realizzazione di innovazione
collaborativa negli ambiti prioritari di
intervento definiti dalle Linee di
Indirizzo per il triennio 2017-2019
(vedi dettaglio direttiva)

-20.000,00

-130.500,00

16.01

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

Art. 2 co.1 lett. a)

)

)

1.1.A2b) Ricerche a valenza locale
volte a soddisfare esigenze di
approfondimento su ambiti non
interessati dai livelli superiori
comunitari e nazionali

Centro di Thiene - Laboratorio analisi sensoriale - attività

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al
collaudo e alla diffusione in ambito regionale
1.A2) Realizzare
delle innovazioni tecnol. e organizz. volte a
innovazione
migliorare la competitività delle imprese e delle
collaborativa
filiere produttive, la sostenibilità ambientale,
nei comparti ……

65

329

2019

5

403

71

66

1
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6

550

326
2019

2019

2019

Confronti varietali soia, frumento tenero, frumento duro

Azienda Sasse Rami - Investimenti 2^fase 2019

Azienda Sasse Rami - Investimenti su attrezzature - prioritari

Azienda Valle Vecchia - Attività Ordinaria Spese Generali

0,00

5.600,00

175.000,00

7.000,00

86.600,00

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

Missione/
Programma

Art. 2 co.1 lett. a)

Art. 2 co.1 lett. a)

Art. 2 co.1 lett. a)

Art. 2 co.1 lett. a)

Art. 2 co.1 lett. a)

Art. 2 co.1 lett. a)

Art. 2 co.1 lett. a)

Funz. Legge Istitut.

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

Quadro Sinottico Attività 2019 per Funzione Istittuzionale - Indirizzo/Direttiva di cui alla DGRV 931/2017

DGR nr. 686 del 28 maggio 2019

8

574
2019
AGRIGNSSVeneto - Precision positioning for precision agricultura
0,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

)

)

)

9

382
2019
Progetto BEWARE - Better Water Management for Advancing Resilient-Communities in Europe

54.000,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

)

)

DGRV 931/2017 Indirizzo

12

381
2019
Agroforcarb Valle Vecchia

34.580,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

)

28

20

13

479

481

346

514

437

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Centro Pradon - Attività di Selezione Genetico-Sanitaria della vite

Impianto rete antigrandine/antinsetto sul frutteto dell'Azienda Sasse Rami

Centro Pradon - Tecniche di propagazione di nuove specie frutticole

Centro Pradon - Attività di Selezione Genetico-Sanitaria dei fruttiferi

Az. Sasse - Frutticoltura: orientamento varietale, certificazione genetica, biodiversità

NITRANT II - "Antenna Nitrati e percorsi di gestione integrata degli effluenti zootecnici"

10.000,00

33.840,00

30.000,00

12.500,00

21.500,00

30.000,00

40.000,00

17.000,00

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

Centro di Thiene - Settore biotecnologie - Progetto di valorizzazione della collezione microbica di Veneto
5.000,00
Agricoltura
16.01

Soluzioni per la sinergia tra api e agricoltura

8.670,00

16.01

16.01

16.01

16.01

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. b)

Centro Vitivinicolo di Conegliano - Attività di verifica produttiva ed enologica di varietà di vite "resistenti
23.700,00
ai funghi"
diffusi nel territorio
Art. 2 co.1
regionale
lett. b)
16.01

DGRV 931/2017 - Attività

15

482
2019
Agroforcarb SasseRami

127.000,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. a)

)

30

316
2019

Centro Pradon - Gestione campi di vite di categoria Base X Certificato

3.500,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. b)

Assegnazione
Richiesta

18,1

517
2019
BIOBED nelle aziende pilota, ricovero avicoli BIONET e acquisto attrezzature

36.450,00

16.01

)

)

Titolo Scheda Attività/Progetto

22

518
2019
Centro Vitivinicolo di Conegliano - Attività Ordinaria - Anno 2019

5.000,00

Art. 2 co.1 lett. a)

)

Anno

23

552
2019
Indagine sui difetti organolettici degli imballaggi

16.01

)

N.
ID
Progr. Scheda

26

419
2019

5.000,00

Art. 2 co.1 lett. a)

35

322
2019

Centro Vitivinicolo di Conegliano: Programma di Selezione Clonale della Vite

0,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. b)

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema
produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di
1.A3) Condividere e
processo e di prodotto, ivi compresi i processi di
incrementare le
valorizzaz. e certificaz. qualità, nonché di
conoscenze
diversificaz. delle attività, volti a migliorare la
competitivit…

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema
produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di
1.A3) Condividere e
processo e di prodotto, ivi compresi i processi di
incrementare le
valorizzaz. e certificaz. qualità, nonché di
conoscenze
diversificaz. delle attività, volti a migliorare la
competitivit…

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al
collaudo e alla diffusione in ambito regionale
delle innovazioni tecnol. e organizz. volte a
migliorare la competitività delle imprese e delle
filiere produttive, la sostenibilità ambientale,
nei comparti ……

58

405
Test su consumatori

Art. 2 co.1 lett. a)

50

545
2019

Direttiva 1.1.A3 Interventi prioritari per condividere e incrementare le conoscenze

0,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. b)

67
2019

16.01

51

317
2019

Sostenibilità del settore vitivinicolo veneto

9.500,00

09.05

539

5.000,00

53

319
2019

Formazione ed aggiornamento professionale (con quote di iscrizione)

0,00

09.05

68
Valorizzazione delle produzioni locali.

Art. 2 co.1 lett. b)

54

441
2019

Azioni divulgative 2019 Centro Po di Tramontana

31.200,00

2019

16.01

56

339
2019

Azioni divulgative Progetti Europei

-110.000,00

544

16.01

59

571

2019

Attività Naturalistica e valorizzazione del turismo sostenibile

69

0,00

78

338

2019

Gestione Centro Visitatori di Vallevecchia

Art. 2 co.1 lett. b)

)

)

)

)
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DGRV 931/2017 - Direttiva

1.1.A3) Condividere e incrementare le
conoscenze negli ambiti prioritari di
intervento definiti dalle Linee di
Indirizzo per il triennio 2017-2019
(vedi dettaglio direttiva)

5.500,00

80

342

2019

Art. 2 co.1 lett. b)

PROGETTO DIANA LF 2 - Ristrutturazione del centro aziendale presso l'Azienda Diana

82

449

2019

16.01

Art. 2 co.1 lett. b)

Bollettino Colture Erbacee

83

321

15.000,00

16.01

Art. 2 co.1 lett. b)

2019

85

361

Fiere, Eventi, Manifestazioni

25.000,00

16.01

2019

120

2019

Know-how e servizi per la diffusione della conoscenza

51.250,00

577

122

522

2019

Comunicazione istituzionale dell'Agenzia

336

136

340

2019

Sviluppo di applicazioni per fornire informazioni sull'offerta turistico-ricreativa nei territori in gestione
15.000,00
a Veneto 16.01
Agricoltura

11

79

527

2019

Adeguamento cartellonistica aziendale alla nuova Brand Identity dell'Agenzia per la sede centrale 5.000,00

187

135

548

2019

Art. 2 co.1 lett. b)
134

542

16.01
137

2
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Quadro Sinottico Attività 2019 per Funzione Istittuzionale - Indirizzo/Direttiva di cui alla DGRV 931/2017

DGR nr. 686 del 28 maggio 2019

16.01

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. b)

DGRV 931/2017 - Attività

16.01

Art. 2 co.1 lett. b)

Art. 2 co.1 lett. b)

Azienda Valle Vecchia - Attività Ordinaria Gestione Impianti Innovativi per la Risorsa Acqua
3.200,00

16.01

Funz. Legge Istitut.

AFI - Aree Forestali di Infiltrazione
24.000,00

16.01

16.01

2019

Invest FF - Macchine ed attrezzature per attività di fuori foresta - prioritari

0,00

83.000,00

Missione/
Programma

2019

Invest FF - Macchine ed attrezzature per attività di fuori foresta - 2^ fase

)

126,1

123

118

107

92

131

41,1

38

37

31

27

19

129,1

89

55

36

33,1

32

29

447

400

356

355

353

401

417

483

344

476

414

415

369

455

456

389

318

491

480

325

347

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Interventi sulla viabilità agrosilvopastorale della Valfraselle

Interventi sulla viabilità agrosilvopastorale in località Monte Cor

Interventi sulla viabilità agrosilvopastorale in località Pradasacco

Centro di Verona - Manutenzioni ambientali Forestali

Gestione Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio 2019

Centro di Verona - Attività selvicolturali sul Demanio Forestale Regionale

Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Utilizzazioni forestali

Gestione Obblighi Ittiogenici

Centro per la Biodiversità V. e F.F. - Attività ordinaria vivaistica Montecchio Precalcino

Azienda Villiago - Attività ordinaria prati, pascoli, frutteto, seminativi, allevamenti

Azienda Diana - Attività ordinaria Vigneto

Progetto LIFE RISORGIVE - quota anno 2019

Progetto LIFE PALU QdP: Sviluppo Agroforestale Partecipativo

Centro Bonello - vallicoltura estensiva e lavori c/o Oasi di Cà Mello e spese generali

Centro Pradon - Gestione Screen-House vite e fruttiferi

Centro Valdastico - Spese generali e mantenimento della biodiversità della Trota Marmorata

Az. Sasse - Biodiversità avicola - anno 2019

307.310,00

0,00

188.550,00

48.200,00

-235.000,00

-20.000,00

45.393,00

181.014,00

33.450,00

29.420,00

0,00

0,00

130.860,00

19.850,00

46.700,00

Progetto BIONET - Rete regionale biodiversità di interesse agrario e alimentare (2017-2022) - quota
14.366,00
2019

Centro Po di Tramontana - Conservazione e valorizzazione delle biodiversità orto-floricole

2.500,00

69.659,00

0,00

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

16.02

Progetto BIOD4 - Nuovi strumenti per la valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali transfrontalieri
1,00
09.05

Centro per la Biodiversità V. e F.F. - Attività ordinaria vivaistica Pian dei Spini

8.000,00

Progetto LIFE REDUNE - Riqualificazione degli habitat dunali nei siti Natura 2000 del litorale Veneto
45.973,75
- quota 201909.05

Completamento progetto sentieristica Vallevecchia 2019

40.000,00

09.05

09.05

09.05

16.01

16.01

09.05

09.05

16.02

16.01

16.02

16.01

16.01

16.01

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

)

)
1.A4) Creare sinergie e
complementarietà in )
ambito regionale per
)
la conservazione della
biodiversità di
)
interesse agrario.
)

)

DGRV 931/2017 Indirizzo

)

)

)

108

448

25.000,00

)

112

395

Centro di Montecchio - Materiali autoctoni per la Bioingegneria

8.300,00

327

2019

Prog BIODI.VE - progetto regionale sulla biodiversità

Assegnazione
Richiesta

523

2019

Titolo Scheda Attività/Progetto

16

516

2019

Anno

17

575

N.
ID
Progr. Scheda

24

497

)
3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema
)
produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di
processo e di prodotto, ivi compresi i processi di
)
valorizzaz. e certificaz. qualità, nonché di
diversificaz. delle attività, volti a migliorare la
)
competitivit…
)

34

25

113

2019

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità
vegetali e animali di interesse agrario,
naturalistico e ittico nonché gestione del
demanio forestale regionale.

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità
vegetali e animali di interesse agrario,
naturalistico e ittico nonché gestione del
demanio forestale regionale.

2.A4) Ottimizzare la
gestione del
patrimonio boschivo
demaniale
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DGRV 931/2017 - Direttiva

2.1.A4) Garantire il mantenimento
della Certificazione PEFC nelle aree
demaniali e l’eventuale
implementazione nelle aree non
ancora certificate.

1.A4) Creare sinergie e
complementarietà in
1.1.A4) Razionalizzare le risorse per la
ambito regionale per
conservazione dei propri centri di
la conservazione della
conservazione
biodiversità di
interesse agrario.

114

492

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità
vegetali e animali di interesse agrario,
naturalistico e ittico nonché gestione del
demanio forestale regionale.

117

3
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102

97

96

95

94

93

40

39

453

450

435

418

428

425

422

494

493

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Centro di Verona - Gestione fabbricati e suolo demaniale in gestione

Riqualificazione capannone ad uso magazzino all'interno della ex Base Nato - Cansiglio

Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Gestione fabbricati e suolo demaniale in concessione

Centro Cansiglio - Attività Ordinaria di gestione Area di Sosta

Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Manutenzioni ambientali e viabilità

Centro per la Biodiversità vegetale e F.F. di Montecchio - Tabellazione

Centro per la Biodiversità Vegetale e F.F. di Montecchio P. no - Investimenti

500.000,00

Progetto 2019 Cansiglio - Valorizzazione del territorio con risorse accantonate nel Fondo raccolta funghi
0,00

Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Falegnameria

-44.900,00

101.350,00

76.000,00

-105.900,00

-5.000,00

110.100,00

2.750,00

48.500,00

09.05

09.05

09.05

Prosecuzione Interventi di ristrutturazione del fabbricato casa Vallorch in Cansiglio e risarcimento del danno
0,00 da incendio
09.05

Centro Cansiglio - Spese generali relative alle Attività Ordinarie

82.000,00

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

Missione/
Programma

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Art. 2 co.1 lett. c)

Funz. Legge Istitut.

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

Quadro Sinottico Attività 2019 per Funzione Istittuzionale - Indirizzo/Direttiva di cui alla DGRV 931/2017

DGR nr. 686 del 28 maggio 2019

105

445
2019
Centro di Verona - Spese Generali relative alle attività ordinarie

20.600,00

09.05

Art. 2 co.1 lett. c)

)

)

)

106

402
2019
Tabellazione perimetrale e cartelli di ingresso del demanio regionale

-9.000,00

09.05

Art. 2 co.1 lett. c)

)

)

DGRV 931/2017 Indirizzo

109

404
2019
Gestione Oasi di Ca' Mello e Riserva Naturale Bocche di Po 2019

25.000,00

09.05

)

)

DGRV 931/2017 - Attività

110

421
2019
Confinazione e tabellazione della Foresta del Cansiglio

22.000,00

Art. 2 co.1 lett. c)

)

)

)

)

115

452
2019

Assegnazione
Richiesta

111

354
2019

Progettazione esecutiva della strada forestale in Cansiglio denominata Lama del Porzel

09.05

)

)

116

314

)

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità
vegetali e animali di interesse agrario,
naturalistico e ittico nonché gestione del
demanio forestale regionale.

121

Progetto Alberi monumentali - quota 2019

Titolo Scheda Attività/Progetto

119

537
2019

50.000,00

Art. 2 co.1 lett. c)

Progetto 2019 Cansiglio - Lavori di manutenzione forestale con risorse accantonate nel Fondo utilizzazioni
0,00boschive
ex LRV 52/1978
Art. 2 co.1 lett. c)
09.05

Sistemazione sentiero nella Foresta di Valmontina

09.05

Art. 2 co.1 lett. c)

)

)

Anno

98

573
2019

160.000,00

09.05

Art. 2 co.1 lett. c)

)

)

N.
ID
Progr. Scheda

99

541
2019

Centro Forestale Cansiglio: acq. mezzi di trasporto e attrezzature

0,00

09.05

Art. 2 co.1 lett. c)

)

)

100

444
2019

Piano di asfaltatura delle principali arterie stradali in Cansiglio

58.000,00

09.05

Art. 2 co.1 lett. c)

)

2019

2.A4) Ottimizzare la
gestione del
patrimonio boschivo
demaniale

101

536
2019

Sicurezza canne fumarie fabbricati demaniali in gestione al Centro Forestale di Verona

57.500,00

09.05

Art. 2 co.1 lett. c)

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità
vegetali e animali di interesse agrario,
naturalistico e ittico nonché gestione del
demanio forestale regionale.

103

553
2019

Manutenzione straordinaria Rifugio Revolto

53.500,00

09.05

366

Art. 2 co.1 lett. c)

104

451
2019

Gestione Naturalistica Museo dell'Uomo in Cansiglio e Giardino Botanico Giangio Lorenzoni

0,00

124

)

)
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1.1.A7) Garantire le condizioni per
l’affidamento diretto.

1.1.A5) Organizzare strutturalmente
la nuova funzione valorizzando e
rafforzando le competenze presenti.

)

Progetto IMPRECO - Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B. COMMON STRATEGIES AND BEST PRACTICES
0,00 TO 09.05
IMPROVE THEArt.
TRANSNATIONAL
2 co.1 lett. c) PROTECTION OF ECOSYSTEM INTEGRITY AND SERVICES” )

)

2019

Art. 2 co.2

Art. 2 co.1 lett. d)
quater

11) Esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico - forestale, ai sensi della L.R. n. 52/1978

5) Censire il patrimonio ambientale costituito
dalla fauna selvatica, studiarne lo stato,
l’evoluzione e i rapporti con le altre componenti 1.A5) Avvio della
Art. 2 co.1 lett. c) bis
ambientali, anche in funzione della
nuova funzione
predisposizione del piano faunistico-venatorio
regionale, ….
1.A7) Realizzare i
7) Affidamento all’Agenzia, da parte della
Art. 2 co.2
progetti con efficacia,
Giunta Regionale, di progetti comunitari, statali, efficienza ed
interregionali e regionali in materia agricola,
)
agroalimentare, forestale e della pesca.

Art. 2 co.1 lett. c)

377

09.05

127

0,00

Progetto Recupero cotico erboso danneggiato da cinghiale

09.05

Progetto GREVESLIN - INTERREG ITALIA SLOVENIA: INFRASTRUTTURE VERDI PER LA CONSERVAZIONE E0,00
IL MIGLIORAMENTO
DELLO
Art. 2STATO
co.1 lett.
DI HABITAT
c)
E SPECIE PROTETTI LUNGO I FIUMI)*FIUMI ISONZO, )VIPACCO E LIVENZA
09.05

18.500,00

2019

Attività di ricerca faunistica 2019

16.01

2019

2019

Centro Vitivinicolo di Conegliano: Caratterizzazione di vitigni "resistenti" per aree montane - Quota 2019
0,00

357

367

2019

Progetto LIFE HELPSOIL - continuazione e valorizzazione dei risultati dopo la chiusura del progetto - quota
0,002019 16.01

551

132

472

2019

133

60,1

341

SIF 2019 - Attività Sistemazioni Idraulico Forestali

128,1

10

2019

09.05

509

21.000.000,00
130

4
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160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

90

84

74

73

72

7

334

388

386

420

535

529

439

387

489

488

487

486

484

442

335

332

333

310

331

330

312

311

531

459

463

391

376

503

525

384

554

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Servizio di valutazione/analisi dei rischi correlati a tutte le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001
6.000,00 per integrazione
Modello
funzionam.
di organizzazione
generale F) Funzionamento
e gestione aziendale,
adottato
con D.C.S.
16.01
generale
dell'Agenzia

Servizio di Medico Competente e Sorveglianza sanitaria

Servizi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e servizi connessi, in applicazione del D. Lgs.
57.000,00
n. 81/2008 16.01

Attività in qualità di delegato dal Datore di Lavoro

Agripolis - Coperture assicurative dell'Agenzia.

Imposte di bollo e registro su contratti/convenzioni a carico dell'Agenzia

Servizi di connettività intranet ed internet per l'anno 2019.

Agripolis - Servizi ausiliari

Agripolis - Acquisto di beni di consumo

Agripolis - Noleggi attrezzature

Agripolis - Spese postali e e servizi amministrativi

Agripolis - manutenzioni ordinarie e riparazioni mobili e arredi

Agripolis - Utenze per servizio di telefonia e oneri condominiali

Investimenti inerenti la sede di amministrativa in Agripolis - Legnaro

Oneri per Rate 2019 di Mutui su beni immobili in corso o trasferiti alla Regione Veneto

Gestione ad esaurimento delle attività inerenti la RIFORMA FONDIARIA.

Imposte, IMU, contrib. consortili e tributi vari sui beni in trasferimento all'Agenzia.

Agripolis - Gestione automezzi assegnati alla sede centrale

Agripolis - Manutenzione immobile ed impianti della sede centrale

Oneri per Spese Legali

Fondi di Riserva e Fondi per Cofinanziamento dei Progetti

Società partecipate - proventi e oneri connessi

Centro Pellestrina - Spese generali

Progettazione europea

Centro di Thiene - Acquisto apparecchiature Lab. Microbiologia e Biotecnologie - Investimenti

Centro di Thiene - Acquisto apparecchiature Lab. Chimica - Investimenti prioritari

Centro di Thiene - Spese generali

Oneri per Domande Premio Unico, PSR e altri adempimenti in campo agricolo

20.000,00

3.000,00

34.000,00

149.000,00

24.500,00

8.300,00

13.000,00

5.000,00

125.000,00

50.000,00

36.000,00

0,00

220.500,00

Agripolis - Gestione contratti di affitto della sede centrale e concessioni amministrative sul patrimonio.
-55.600,00

Agripolis - Attività professionali di supporto per la gestione del patrimonio

97.500,00

14.300,00

22.400,00

51.000,00

30.000,00

157.300,00

-266.000,00

7.630,00

5.000,00

50.000,00

30.000,00

218.000,00

8.500,00

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

50

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.02

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Pubblicazioni ex lege relative alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa
5.000,00
dell'Agenzia
funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia
16.01- lotti deserti.

Perizie in ambito assicurativo

47.250,00

16.01

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Manutenzione procedure informatiche di: protocollo, disposizioni, contratti, contabilità econ. Patrimoniale,
43.750,00 cont.16.01
Finanziariafunzionam.
ed altri software
generale
per l'anno
2019.
F) Funzionamento
generale dell'Agenzia

Servizio di assistenza informatica- sviluppo evolutivo per l'anno 2019.

16.01

Formazione obbligatoria generale in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato10.000,00
Regioni del16.01
2011

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

DGRV 931/2017 - Attività

161

416

2019

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Servizio di componente esterno dell'Organismo di Vigilanza dell'Agenzia, istituito ai sensi del D. Lgs.
12.000,00
231/2001 e D.
Lgs. 81/2008
funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia
16.01

Funz. Legge Istitut.

162

423

2019

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Missione/
Programma

163

424

16.01

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Assegnazione
Richiesta

164

426

20.000,00

16.01

Titolo Scheda Attività/Progetto

165

2019

Consulenza legale, fiscale e tributaria per l'Agenzia

65.000,00

Anno

166

434

2019

Supporto agli adempimenti amministrativi mediante acquisizione lavoro somministrato

N.
ID
Progr. Scheda

167

461

2019

19.000,00

15.000,00

168

572

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

169

16.01
Acquisto di Hardware e Software per le sedi dell'Agenzia.

Informatica - Sala macchine: espansione spazio dischi su SAN produzione, NAS di backup e Server14.200,00
di replica

393

Spesa del personale impiegato e dirigente - retribuzioni e oneri

2019
170

2019

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia
2019

16.01

398

16.01

569

58.200,00
171

8.199.000,00
172

5
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175

174

173

566

565

564

563

2019

2019

2019

2019

2019

Acquisto di servizi di manutenzione evolutiva e formazione su programmi paghe - presenze

Onere Lavoro Straordinario personale impiegato

Produttività dirigenti, impiegati e operai saldo anno 2018

Buoni Pasto personale impiegato e dirigente

Oneri a carico ente per Assegni Famigliari

Rimborso spese missioni personale dipendente

Formazione del personale dell'Agenzia

12.000,00

40.000,00

60.000,00

458.000,00

130.000,00

32.000,00

58.000,00

21.000,00

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia
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176

567
2019

Oneri per Organo di controllo dell'Agenzia

30.000,00

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Funz. Legge Istitut.

177

568
2019

Quote annuali per Adesione dell'Agenzia ad Associazioni, federazioni e consorzi

16.01

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Missione/
Programma

178

562
2019

Spese generali amministrative del settore finanziario; entrate da rimborsi spese e gestione servizio6.720,00
cassiere

16.01

Assegnazione
Richiesta

179

460
2019

793.000,00

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Titolo Scheda Attività/Progetto

180

464
2019
Imposte e tasse dell'Agenzia

50

Anno

181

466
2019

11.900,00

N.
ID
Progr. Scheda

182

467
Rimborso Mutuo Irriguo Az. Sasse - q.capitale e interessi

183
2019

555

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

184

16.01

2019

Centro di Thiene - Progetto Realizzazione impianto fisso antincendio - 2019

50.000,00

532

Contributo Ordinario Regionale di Funzionamento dell'Agenzia per l'anno 2019

Centro di Thiene - Asfaltatura delle aree interne

185
2019

funzionam. generale F) Funzionamento generale dell'Agenzia

2019

Tutte

349

16.01

458

0,00

186

-34.705.000,00

188

6
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(Codice interno: 395492)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 719 del 28 maggio 2019
Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a
50.000,00 Euro - Anno 2019. (L.R. n. 8/2015, art. 11).
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'attivazione di un'indagine esplorativa da utilizzarsi eventualmente anche per la formazione di un
programma di finanziamento in conto capitale per la realizzazione di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi
di importo fino a 50.000 Euro, approvandone le relative modalità e termini di accesso.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", nel riconoscere il
valore sociale, formativo ed educativo della pratica motoria e sportiva, attraverso l'attività di programmazione e pianificazione
individua i fabbisogni ed interviene di conseguenza mediante forme di sostegno, anche finanziario, a favore della realizzazione
e/o messa a norma dell'impiantistica sportiva.
In particolare, l'art. 11 della suddetta norma prevede il sostegno finanziario della Regione a complessi sportivi e ad aree e
percorsi attrezzati destinate all'attività sportiva, realizzati dai soggetti specificamente segnalati e desumibili dall'art. 10, comma
2, della L.R. n. 8/2015.
Con deliberazione n. 26/CR del 19/03/2018 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8/2015, il Piano
esecutivo annuale per lo sport 2019 con cui sono state previste le linee di spesa e le relative risorse economiche necessarie alla
realizzazione degli interventi da porre in essere per il corrente anno. Con deliberazione n. 660 del 21 maggio 2019, in forza del
parere favorevole espresso dalla VI^ Commissione consiliare nella seduta del 15/05/2019, la Giunta regionale ha approvato
definitivamente il predetto Piano.
Nella specifica linea di spesa corrispondente all'Obiettivo 06.01.06 del Documento di Economia e Finanza Regionale 2019 2021: "Migliorare l'offerta impiantistica e strutturale nel settore Sport" al capitolo 102517 "Interventi regionali a favore
dell'impiantistica sportiva - Contributi agli investimenti (art. 11, L.R. 11/05/2015, n. 8)" sono state assegnate nella misura di
Euro 1.050.000,00 per il corrente esercizio 2019 le risorse necessarie a sostenere le iniziative a favore della messa a norma
dell'impiantistica sportiva.
Con la citata Delibera n. 660 del 21.05.19 è previsto l'utilizzo dell'importo a disposizione, pari a 1.050.000,00, Euro nel
suddetto capitolo per il corrente anno, per scorrere la graduatoria anno 2018 approvata con deliberazione n. 1326/2018, in
considerazione delle limitate risorse disponibili a bilancio rispetto alle dimensioni economiche degli interventi di edilizia
sportiva e delle esigenze provenienti dal territorio, in particolare dalle Amministrazioni comunali, ed in considerazione delle
numerose richieste pervenute a seguito del Bando 2018.
I restanti richiedenti, non finanziati nel bando 2018, e gli altri non presenti nella stessa graduatoria, potranno segnalare
interventi nell'ambito della presente indagine. Con successivo provvedimento di Giunta Regionale verrà valutato ed
esposto l'esito dell'indagine, contenente altresì una graduatoria che potrà essere utilizzata per l'assegnazione di contributi, non
appena si renderanno disponibili nuove risorse nel bilancio 2019.
Le ulteriori risorse infatti, che si rendessero disponibili nel bilancio 2019, potranno essere assegnate dalla Giunta Regionale
come segue:
- mediante residuale scorrimento della graduatoria 2018;
- con lo scorrimento della nuova graduatoria 2019 approvata dalla Giunta Regionale a seguito di apposita indagine esplorativa,
di cui alla presente DGR, relativa ai fabbisogni dei Comuni;
- a mezzo di erogazione diretta ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) della L.R. n. 8/2015.
Pertanto, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle probabili limitate risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel corso del
2019 si ritiene, con il presente provvedimento di avviare un'indagine esplorativa tra i soli soggetti di cui all'art. 10, comma 2,
lettera a), della L.R. n. 8/2015 ed ammettere ad eventuale finanziamento interventi di modesta entità secondo quanto disposto
dall'art. 10, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2015.
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A seguito della ricezione delle istanze, verrà redatta una graduatoria, con i criteri in seguito descritti.
Soggetti ammessi a presentare domande
Sono ammessi a presentare istanza i soggetti di cui all'art.10, comma 2, lettera a) della L.R. n. 8/2015 (enti pubblici territoriali,
nonché le loro associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati).
Presentazione delle domande
• ciascun Soggetto può presentare una sola istanza per interventi che interessino un unico impianto sportivo;
• nel caso di presentazione di più domande da parte di uno stesso Soggetto, vengono escluse d'ufficio quelle di importo
ammissibile superiore;
• l'istanza va redatta unicamente, pena esclusione, sulla base del modello che costituisce l'Allegato A "Istanza ai fini
dell'indagine esplorativa per il finanziamento di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo
fino a 50.000 Euro - Anno 2019" che va compilato in ogni sua parte, completato con gli allegati previsti, firmato ed
inviato in un unico file;
• nel caso in cui l'istanza risulti priva delle sottoscrizioni e/o degli allegati previsti, verrà esclusa dalla graduatoria;
• l'istanza va riferita, pena esclusione, ad un unico intervento o stralcio funzionale di intervento;
• l'istanza va riferita, pena esclusione, ad una sola delle tipologie di opere ammissibili in seguito elencate.
L'istanza va inoltrata, a pena di esclusione, entro 25 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, senza
lettera accompagnatoria, via pec all'indirizzo infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it, nonché via email
all'indirizzo impiantistica.sportiva@regione.veneto.it;
• L'oggetto della pec e della mail deve riportare la seguente dicitura: "UO LLPP - Indagine esplorativa per contributi
impianti sportivi 2019";
• Per informazioni : tel. 041 2792441/2792290;
• Sono escluse le istanze presentate in data antecedente alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento e quelle
inoltrate con modalità diversa da quanto indicato;
• Le modalità di invio e i formati ammessi devono rispettare, a pena di esclusione dalla graduatoria, quanto previsto al
link:
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.
Tipologie di opere ammissibili
Potranno essere realizzate le seguenti tipologie di opere utilizzate per attività sportive:
A. Opere strutturali, riferibili alla messa in sicurezza sismica;
B. Opere per favorire il superamento delle barriere architettoniche;
C. Manutenzione di impianti elettrici ed idrotermosanitari;
D. Opere murarie inerenti all'igiene e sicurezza dell'edificio;
E. Aree e percorsi attrezzati, anche di nuova realizzazione, destinati all'attività sportiva, ivi compreso lo sport di
cittadinanza, inteso come attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti.
Requisiti di ammissibilità
• progetto sviluppato almeno al 1° livello di progettazione secondo la normativa vigente (presenti relazione tecnica,
quadro economico e tavole grafiche);
• funzionalità dell'opera o dello stralcio oggetto di finanziamento;
• lavori stimati sulla base di prezziari regionali, ove esistenti;
• cronoprogramma con indicata la data di ultimazione lavori e di invio della rendicontazione (che non deve risultare
oltre il termine dell' 11/11/2019);
• assenza di ulteriori contributi pubblici sul medesimo intervento o stralcio funzionale;
• lavori non iniziati, o avviati ma non conclusi, alla data di presentazione dell'istanza;
• sono ammesse esclusivamente le spese per lavori, comprensive degli oneri per la sicurezza, IVA compresa, purché
costituisca costo effettivo a carico del beneficiario;
• sono ammessi esclusivamente interventi la cui spesa totale per lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza ed eventuale
IVA (Spesa Ammissibile Totale -SAT), risulti non inferiore ad Euro 10.000,00 e non superiore ad Euro 50.000,00;
• si richiamano inoltre le ulteriori condizioni di ammissibilità previste dalla domanda da redigersi utilizzando il già
richiamato modello di cui all'Allegato A.
Graduatorie
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La graduatoria viene compilata sulla base dell'attribuzione dei seguenti punteggi:
1. Importo Spesa Ammissibile Totale (SAT):
(SAT) da Euro 10.000,00 a Euro 20.000,00

punti 4

(SAT) da Euro 20.000,01 a Euro 30.000,00

punti 3

(SAT) da Euro 30.000,01 a Euro 40.000,00

punti 2

(SAT) da Euro 40.000,01 a Euro 50.000,00

punti 1

2. Percentuale Spesa Ammissibile a carico dell'Ente (% su SAT)
uguale al 20%

punti 0

da 20.01% a 30.00%

punti 1

da 30.01% a 40.00%

punti 2

da 40.01% a 50.00%

punti 3

superiore a 50.00%

punti 4

3. Tipologie
A. Opere strutturali, relative alla messa in sicurezza sismica
B. Opere per favorire il superamento delle barriere architettoniche
C. Manutenzione di impianti elettrici ed idrotermosanitari
D. Opere murarie inerenti all'igiene e sicurezza dell'edificio
E. Aree e percorsi attrezzati, anche di nuova realizzazione,
destinati all'attività sportiva, ivi compreso lo sport di
cittadinanza, inteso come attività sportiva, motoria e
ricreativa che si svolge in spazi aperti
4. Istanze presentate da Comuni derivanti da fusione
Istanze presentate da Unioni di Comuni
5. Soggetto che non è stato finanziato da analoghi bandi nel
2016-2017-2018 (compresi Comuni in graduatoria 2018 ma non
finanziati)

punti 0
punti 3
punti 2
punti 1

punti 2
punti 1
punti 0,5

punti 3

A parità di punteggio verrà data in graduatoria priorità all'istanza presentata in data ed ora anteriore.
In relazione all'assegnazione dei punteggi di cui al punto "Tipologie" potrà essere assegnato uno solo dei cinque punteggi
disponibili, per il quale si farà riferimento alla categoria di opere prevalente in termini economici, con riferimento ai soli lavori.
Intensità del sostegno della Regione
L'entità massima del contributo regionale è pari al 80% della Spesa Ammissibile Totale (SAT) prevista per i lavori,
comprensiva degli oneri per la sicurezza e della relativa IVA qualora quest'ultima costituisca costo effettivamente a carico del
beneficiario.
Non sono ammissibili a contributo, e non sono considerate nel SAT, le rimanenti voci di costo comprese tra le somme a
disposizione dell'Amministrazione. In sede di istanza l'Ente deve indicare, fruendo dell'attribuzione del relativo punteggio in
sede di formazione della graduatoria, una percentuale della quota di spesa ammissibile che si impegna a sostenere con oneri a
proprio carico.
Assegnazione e modalità di gestione dei contributi
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• entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle istanze, la Giunta Regionale approva, con graduatoria,
i risultati dell'indagine. Non appena si renderanno disponibili nuove risorse nel bilancio 2019, con successivo
provvedimento si procederà all'individuazione dei beneficiari e all'assunzione del relativo impegno di spesa;
• entro il termine che verrà fissato con il provvedimento di cui sopra, e che indicativamente è individuato
all'11/11/2019, i beneficiari trasmetteranno la rendicontazione finale dell'intervento, salvo proroghe motivate (le
motivazioni devono essere addotte a cause non conosciute e/o prevedibili al momento della presentazione dell'istanza)
da inviarsi prima della scadenza, mediante pec all'indirizzo infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
nonché alla mail impiantistica.sportiva@regione.veneto.it ; il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza
dal diritto al contributo;
• le modalità di gestione dei contributi sono stabilite nello schema di direttiva, Allegato B al presente provvedimento;
• non sono ammesse modifiche dell'oggetto dell'intervento in relazione al quale è stata presentata istanza di contributo;
• i beneficiari devono affidare i lavori e realizzare l'intervento nel rispetto delle procedure previste dalla vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale;
• lo scorrimento della graduatoria, in funzione di tutte le ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili nel corso
degli anni finanziari 2019, potrà essere effettuato con atto dirigenziale a cura della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica - Unità Organizzativa LL.PP.
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. 27/2003 e s.m.i;
VISTA la L.R. n. 8/2015 e s.m.i;
VISTA la L.R. n.39/2001 e s.m.i;
VISTO il D. Lgs 118/2011 e s.m.i;
VISTO il D. Lgs 33/2013 e s.m.i;
VISTA la DGR n. 26/CR del 19/03/2019;
VISTO il parere espresso dalla VI Commissione consiliare nella seduta del 15/5/2019;
VISTA la DGR n. 660 del 21/05/2019:
VISTE le DGR n. 802 e n. 803 del 27/05/2016 e la DGR n. 1106 del 29/06/2016, di riorganizzazione amministrativa della
Giunta Regionale;
VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 con la quale sono state approvate le direttive per la gestione del Bilancio di Previsione
2019-2021;
VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTI i decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 11 del 26 luglio 2016 e il successivo decreto
n. 36 del 31 agosto 2016 n. 44 del 26 ottobre 2016;
delibera
1. di approvare, l'attivazione di un'indagine esplorativa per la formazione di una graduatoria da utilizzare per il
programma di eventuali finanziamenti in conto capitale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) della L.R. 8/2015,
per la realizzazione di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 Euro - Anno
2019, come riportato nelle premesse, da finanziarsi, a valere sul capitolo di spesa n. 102517 "Interventi regionali a
favore dell'impiantistica sportiva - Contributi agli investimenti (art. 11, L.R. 11/05/2015, n. 8)" del Bilancio di
previsione 2019;
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2. di approvare, per le finalità di cui al punto 1 - lettera a, i seguenti allegati al presente provvedimento, del quale
costituiscono parte integrante:
♦ Allegato A "Istanza di finanziamento per opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo
fino a 50.000 Euro - Anno 2019" comprensiva di "note per la compilazione";
♦ Allegato B "Schema di direttiva regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il beneficiario dei
contributi regionali per la realizzazione di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di
importo fino a 50.000 Euro - Anno 2019";
3. di provvedere con successivo provvedimento all'assegnazione degli eventuali contributi di cui al punto 1;
4. di incaricare la Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici - di
ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione, ivi compreso lo scorrimento della graduatoria
risultante dall'indagine esplorativa per tutte le risorse che si rendessero disponibili nel corso del 2019;
5. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Al Presidente
Giunta Regionale del Veneto
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
Calle Priuli 99
30100 VENEZIA
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
impiantistica.sportiva@regione.veneto.it

OGGETTO:

Istanza ai fini dell’indagine esplorativa per il finanziamento di opere di miglioria, anche strutturale, di
impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro – Anno 2019.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ legale rappresentante

□ Comune □ Fusione di Comuni □ Unione di Comuni ________________________________________________________
con sede legale in __________________________________ Prov. ______ Indirizzo ____________________________ n._______
Codice Fiscale ___________________________________________ Partita IVA ________________________________________
Telefono ______________________ pec _________________________________________e-mail_________________________(1)

Inoltra formale
50.000 euro

ISTANZA di finanziamento per opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a

– Anno 2019 -

€ _________________________

rientrante nella seguente tipologia di intervento ammissibile, dell’importo ammissibile di
(2)

Tipologia di intervento (3)
A.
B.
C.
D.
E.

Opere strutturali, riferibili alla messa in sicurezza sismica;
(punti 0)
Opere per favorire il superamento delle barriere architettoniche;
(punti 3)
Manutenzione di impianti elettrici ed idrotermosanitari;
(punti 2)
Opere murarie inerenti all’igiene e sicurezza dell’edificio;
(punti 1)
Aree e percorsi attrezzati, anche di nuova realizzazione, destinati
all’attività sportiva, ivi compreso lo sport di cittadinanza, inteso come
attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti.
(punti 2)

Oggetto dell’intervento: (4)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Numero CUP: _____________________________________________________________________________________________
Sintetica descrizione dell’intervento: (5)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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Spese ammissibili a contributo: (5)
-

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia

€ ____________________

-

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta

€ ____________________

-

i.v.a. su a.1) + a.2)

€ ____________________

Spesa Ammissibile Totale (SAT) (6)

€ ____________________

Dichiara altresì, sotto la propria personale responsabilità, pena esclusione dell’istanza:
1. che i lavori per i quali viene richiesto il finanziamento non sono iniziati, o non conclusi, alla data della presente istanza;
2. che l’immobile/terreno oggetto di contributo è di esclusiva proprietà comunale;
3. che sul medesimo intervento o stralcio funzionale non sono stati assegnati altri contributi pubblici;
4. di accettare tutte le condizioni stabilite dal provvedimento di Giunta Regionale che approva il presente allegato;
5. che l’IVA relativa ai lavori: □ costituisce □ non costituisce costo a carico per il beneficiario;
(barrare una delle caselle)

6.
7.
8.
9.

che l’opera, o lo stralcio, oggetto della presente richiesta sono funzionali;
di impegnarsi a sostenere, con oneri a carico del proprio bilancio, anche al fine dell’attribuzione del relativo punteggio, la
seguente percentuale della Spesa Ammissibile Totale (SAT) sopra indicata: ______% (due decimali)
di impegnarsi a sostenere, con oneri a carico del proprio bilancio, la rimanente quota della spesa per la realizzazione
dell’intervento non coperta dall’eventuale beneficio regionale;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, pena esclusione dell’istanza (invio in unico file, con le 3 firme digitali oppure scansionato e accompagnato
dai 3 documenti identità dei sottoscrittori della presente istanza):
1) relazione, quadro economico e principali allegati grafici del progetto;
2) copia provvedimento di approvazione del progetto;
3) dichiarazione, che il costo del progetto è stato determinato mediante l’applicazione del Prezzario Regionale vigente
(eventuali scostamenti dovranno essere opportunamente e dettagliatamente giustificati in rapporto alle particolari
caratteristiche dell’opera);
4) cronoprogramma dei lavori riportante la data di ultimazione lavori e invio della rendicontazione finale.
Si impegna, pena la decadenza dal diritto al contributo:
• di trasmettere entro il termine indicativo dell’ 11 novembre 2019 la rendicontazione finale dell’intervento, salvo proroghe
motivate
da
inviare
entro
la
citata
scadenza,
mediante
pec
all’indirizzo
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
e alla mail impiantistica.sportiva@regione.veneto.it (la
documentazione da inviare per la rendicontazione è elencata all’art. 6 dello Schema di Direttiva);
• ad affidare i lavori e a realizzare l’intervento nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria,
nazionale e regionale.
Luogo _________________________________ data __________________________

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

___________________________________

_________________________________

IL PROGETTISTA
_____________________________________
Sono necessarie tutte le firme, in modalità digitale
oppure autografe e successivamente scansionate ed
accompagnate da documenti di identità
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NOTE PER LA COMPILAZIONE
1 - E’ necessario indicare sia la pec che un semplice indirizzo mail del Comune.
2 -Va inoltrata una sola istanza per ciascun Comune, per interventi che interessino un unico impianto
sportivo; in presenza di più domande vengono escluse d’ufficio quelle di importo ammissibile superiore.
L’importo deve coincidere con la Spesa Ammissibile Totale (SAT) evidenziata nell’apposito riquadro.
3 - Barrare, pena esclusione, una sola delle caselle, relativa alle opere prevalenti.
4 - Inserire il titolo del progetto.
5 - Inserire una breve descrizione dell’intervento previsto (massimo 300 caratteri).
6 - gli importi devono corrispondere a quelli riportati nel quadro economico di progetto.
*******************************************
Si precisa inoltre:
- vanno compilati TUTTI i campi presenti nella domanda;
- la domanda deve essere sottoscritta: dal RUP, dal legale rappresentante e dal progettista.
- uno schema di domanda sarà reperibile nel portale Regione Veneto – Lavori Pubblici;
- le firme devono essere: in modalità digitale, oppure autografe e successivamente scansionate (in
quest’ultimo caso devono essere allegati i documenti di identità dei sottoscrittori);
- il punteggio aggiuntivo per unione/fusione di Comuni non è assegnabile in caso di domanda presentata
dal singolo Comune;
- non sono ammessi a finanziamento i locali adibiti a commercio, come bar ecc.;
- non sono ammesse le tensostrutture di tipo provvisorio;
- non sono ammessi giochi per bambini;
- nel caso di realizzazione di impianti di illuminazioni attenersi in particolare alla normativa
sull’inquinamento luminoso (LR n. 17 del 07/08/2009);
- l’oggetto della pec di trasmissione deve riportare la seguente dicitura: “UO LLPP – Indagine
esplorativa per contributi impianti sportivi 2019”;
- per qualsiasi comunicazione inviata da parte dei Comuni fa fede esclusivamente l’invio per PEC alla
PEC regionale, l’indirizzo secondario (impiantistica.sportiva@regione.veneto.it) verrà utilizzato a
scopo di verifica.
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SCHEMA DI DIRETTIVA REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE DEL VENETO ED IL
BENEFICIARIO DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO A
FAVORE DI OPERE DI MIGLIORIA, ANCHE STRUTTURALE, DI IMPIANTI SPORTIVI DI
IMPORTO FINO A 50.000 EURO – ANNO 2019

Oggetto: Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di
importo fino a 50.000,00 euro – Anno 2019. (L.R. n. 8/2015, art. 11)
Art. 1 - Oggetto
La presente DIRETTIVA regola i rapporti intercorrenti fra la Regione Veneto, Giunta Regionale,
rappresentata dalla Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica, e il (BENEFICIARIO) con
riguardo all’assegnazione al suddetto beneficiario del contributo regionale, disposta con Deliberazione di
Giunta Regionale.
Art. 2 - Costo dell’intervento
Il costo complessivo ammissibile per la realizzazione dell’intervento è pari ad Euro 50.000,00, per i soli
lavori, oneri per la sicurezza, ed IVA (ove dichiarata costo).
Art. 3 - Copertura finanziaria e spese ammissibili a contributo regionale
L’intervento è assistito da un contributo regionale in conto capitale, e s’intende riferito alle voci di spesa di
cui all’art. 2 che si ritengono ammissibili a contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. del 11.05.2015 n. 8.
Art. 4 - Impegni del beneficiario
Il beneficiario s’impegna:
ad acquisire, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni necessarie ai fini dell’attuazione
dell’intervento;
ad appaltare i relativi lavori nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
a provvedere all’approvazione del progetto, affidamento dei lavori, loro esecuzione e trasmissione della
rendicontazione agli uffici regionali entro la data indicativa dell’11/11/2019;
ad esporre nel cantiere, ai fini di un’adeguata pubblicità dell’iniziativa regionale, un cartello con le
dimensioni di cui al punto 5 della DGR n. 466 del 10.4.2013 (contenuti di cui all’Allegato “Cartello” al
presente atto);
a realizzare integralmente le opere in conformità al progetto in relazione al quale è stata presentata
l’istanza di finanziamento;
a dirigere e contabilizzare i lavori nel rispetto delle normative vigenti;
a monitorare l’andamento dei lavori e ad inoltrare tempestivamente i dati necessari all’Osservatorio
Regionale Appalti Pubblici, ove prescritto;
a far fronte, con oneri a proprio carico, alla differenza intercorrente fra l’importo complessivo di cui
all’art. 2 e l’entità del contributo regionale concesso;
a trasmettere alla Regione, entro il termine indicativo dell’ 11/11/2019, la rendicontazione finale
dell’intervento,
salvo
proroghe
motivate,
inviate
mediante
pec
all’indirizzo
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
e impiantistica.sportiva@regione.veneto.it, il
mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dal diritto al contributo;
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Art. 5 – Erogazione del contributo assegnato
La Giunta Regionale, Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica, eroga al beneficiario in
un’unica soluzione le somme ammesse a finanziamento, applicando l’aliquota di contributo massima
dell’80% stabilita dal Bando, ovvero quella inferiore calcolata al netto della percentuale di
cofinanziamento sulla Spesa Ammissibile Totale al quale l’Ente si è impegnato in sede di istanza.

Art. 6 – Determinazione definitiva del contributo
Acquisiti gli atti di contabilità finale, consistenti in:
o
o
o
o
o
o
o

lettera di richiesta del saldo;
certificato di regolare esecuzione;
certificati di pagamento sottoscritti dal R.U.P. o fatture quietanzate o mandati di pagamento;
attestazione pagamento IVA (ove sia dichiarata un costo nella prima istanza);
atto comunale di approvazione del CRE e della contabilità finale;
foto in loco del cartello di cantiere e delle opere realizzate;
documentazione relativa ad eventuali perizie di variante;

viene accertato in via definitiva, con atto della Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica –
U.O. Lavori Pubblici, su richiesta dello stesso beneficiario, il contributo spettante.
Il contributo regionale viene riconosciuto in via definitiva nella misura massima del 80% della spesa
ammissibile effettivamente sostenuta, ovvero di quella inferiore calcolata al netto della percentuale di
cofinanziamento sulla Spesa Ammissibile Totale al quale l’Ente si è impegnato in sede di istanza, comunque
entro il limite massimo del contributo assentito.
L’esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del soggetto
realizzatore.
La foto del cartello di cantiere deve essere in loco, sul cantiere, e non un semplice file grafico.
Gli allegati alla richiesta di saldo andranno riuniti in un unico file e dovranno essere sottoscritti digitalmente
oppure firmati e successivamente scansionati (accompagnati da documento di identità dei sottoscrittori).
Per qualsiasi comunicazione inviata da parte dei Comuni fa fede esclusivamente l’invio per PEC alla PEC
regionale, l’indirizzo secondario (impiantistica.sportiva@regione.veneto.it) verrà utilizzato a scopo di
verifica.
Art. 7 - Monitoraggi e verifiche sull’intervento
La Giunta Regionale, avvalendosi dei propri Uffici, vigila affinché gli interventi siano eseguiti nel rispetto
del progetto approvato, degli impegni contrattuali, dei tempi previsti e delle normative vigenti.
La Giunta Regionale, Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica, si riserva di attuare nel corso
dei lavori verifiche a campione in merito alle modalità di attuazione dell’intervento, nonché con riguardo alla
rispondenza delle opere realizzate con l’intervento ammesso a finanziamento regionale.
Le verifiche hanno luogo secondo le modalità stabilite con delibera di Giunta Regionale n. 1029 del
18/03/2005.
Art. 8 - Responsabilità
Il soggetto realizzatore 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.
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Art. 9 - Esecuzione dei lavori
I lavori sono eseguiti col sistema a misura, oppure a corpo, oppure a corpo e a misura, in conformità alle
vigenti normative; la liquidazione del saldo avviene sulla base delle quantità effettive dei lavori eseguiti e
delle forniture effettuate, valutate con i prezzi unitari fissati nel contratto, al netto del ribasso ottenuto in sede
di affidamento delle opere e delle forniture.
A tal fine, la contabilità dei lavori è dovuta con le modalità previste per l’esecuzione dei lavori pubblici.
Art. 10 – Proroghe
Il beneficiario del contributo, in caso di ritardi nella presentazione della rendicontazione di cui all’art. 4, non
imputabili a proprie negligenze, può presentare richiesta di proroga. La proroga deve essere motivata e deve
pervenire inderogabilmente prima della citata scadenza, pena la revoca del contributo.
Il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica – U.O. Lavori Pubblici, provvederà
alla relativa autorizzazione.
Art. 11 - Normative di riferimento
Il soggetto realizzatore si obbliga ad osservare le disposizione comunitarie, statali e regionali vigenti in
materia di appalto, nonché ad applicare le direttive impartite dalla Giunta Regionale per il tramite della
Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica.
Art. 12 – Informativa ex art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il titolare del trattamento è la Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro
3901 – 30123 Venezia.
Il Delegato al trattamento,
ai sensi della DGR n. 596 dell’8/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44
dell’11/05/2018, è il Direttore della U.O. Lavori Pubblici - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
- Palazzo Linetti – Cannaregio 99 – Venezia – infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
Il Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman – Cannaregio
168 – 30121 Venezia - anticorruzionetrasparenza@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la predisposizione della graduatoria prevista
dal presente bando, e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento
2016/679/UE) è la LR 8/2015, art. 11.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. E) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato
dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia.
Spettano all’interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere
l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Spetta all’interessato il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE,
al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'inserimento in graduatoria. Il mancato conferimento
comporta l'inammissibilità dell’istanza.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Unità Organizzativa Lavori Pubblici.
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ALLEGATO B

DGR nr. 719 del 28 maggio 2019

pag. 4 di 4

ALLEGATO “Cartello”
alla direttiva regolante i rapporti tra
la Regione Veneto e il beneficiario
Oggetto: Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di
importo fino a 50.000 euro – Anno 2017. (L.R. n. 8/15, art. 11)
CARTELLO DI CANTIERE
MISURE E PROPORZIONI Il cartello di cantiere dovrà rispettare le proporzioni indicate nella figura.
Le misure potranno essere dimezzate, o comunque nei limiti di legge, per interventi di modesta entità.

GIUNTA REGIONALE
Opera realizzata con il contributo regionale ai sensi della L.R. n.______/______, art._____
D.G.R. n. ______ del _______

(Da inserire nel cartello di cantiere di cui sopra)
“Opera realizzata con il contributo regionale ai sensi della L.R. n. 8/15, art. 11,
D.G.R.V. n. _____ in data __________ “
COLORI
Il verde delle fasce dovrà rispettare i codici cromatici definiti per l’Immagine coordinata della Regione
Veneto per l’Area territorio ed ambiente.
- RGB: Red 0 – Green 102 – Blue 0
- Quadricromia: Cyan 81 – Magenta 21 – Yellow 100 – Black 28
Il Logotipo della Regione Veneto, posizionato al centro della fascia superiore, dovrà essere di colore Pantone
n. 315 con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati.
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.
Il Logotipo della Regione Veneto, in alta risoluzione, può essere richiesto alla Direzione Relazioni
Internazionali, Comunicazioni e SISTAR, U.O. Comunicazione ed Informazione - tel. 041 2792746 cominfo@regione.veneto.it .
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(Codice interno: 395646)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 761 del 04 giugno 2019
Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e
dello Schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2019-2020. (L. R. 07/04/1998,
n. 8, articolo 37, comma 1).
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano:
a. il Piano Annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico
2019-2020;
b. l'affidamento alle Università del Veneto della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della
tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2019-2020 ed il relativo Schema di Convenzione
di affidamento.
Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Come stabilito dall'articolo 37, comma 1, della L.R. 07/04/1998, n. 8, la Giunta regionale deve approvare annualmente il Piano
degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (DSU), sulla base degli indirizzi del Programma Triennale
regionale per il DSU (Deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell'11/07/2001) ed in conformità al Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 09/04/2001.
Nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di DSU, in relazione
all'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, il Piano Annuale per l'Anno Accademico (A.A.) 2019-2020 si pone in
linea di sostanziale continuità con i Piani Annuali che lo precedono.
Infatti, esso si colloca all'interno del medesimo quadro normativo, costituito dalla L.R. 18/06/1996, n. 15, dalla L.R.
07/04/1998, n. 8, dal Programma Triennale regionale per il DSU succitato, dal D.P.C.M. 09/04/2001 e dal D.Lgs. 29/03/2012,
n. 68 sull'uniformità di trattamento nel DSU.
Il contenuto del Piano.
Secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata, il Piano deve disciplinare, tra l'altro, i seguenti oggetti:
a. i criteri e le modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi
abitativi;
b. gli importi (massimi e minimi) delle borse di studio;
c. l'entità minima delle tariffe per l'accesso ai servizi di ristorazione ed abitativo;
d. i criteri per il riparto del fondo regionale tra gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario veneti (ESU) per le loro
spese di funzionamento;
e. l'entità dei contributi sostitutivi dell'alloggio; l'istituzione e la gestione di strutture abitative;
f. il limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri;
g. le agevolazioni in favore degli studenti con disabilità;
h. i criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto delle risorse regionali da destinare al sostegno della mobilità
internazionale degli studenti per l'A.A. 2019-2020;
i. i criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto dell'eventuale Fondo integrativo statale di cui all'art. 18,
comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 68/2012, per borse di studio A.A. 2019-2020, nonché delle eventuali risorse regionali
aggiuntive di cui all'art. 18, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 68/2012, da destinare a borse di studio per l'A.A.
2019-2020.
In relazione a ciascuno degli oggetti sopra elencati, si propone quanto segue, come esposto nell'Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, precisando le eventuali innovazioni che sono state introdotte, descritte all'interno di ciascun oggetto di
riferimento nei quali si articola il Piano:
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a. criteri e modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi:
si confermano i criteri e le modalità previste dal D.P.C.M. 09/04/2001:
• assegnazione della borsa di studio regionale agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi (matricole):
si conferma la riserva del 30% delle risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario, dal Fondo integrativo statale e dalle risorse regionali aggiuntive destinate a borse di studio per gli iscritti
al primo anno di tutti i corsi; il restante 70% delle risorse è destinato a borse di studio per gli studenti iscritti agli anni
successivi al primo;
• si conferma unicamente in favore delle matricole extra-Ue iscritte ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale a
ciclo unico, la riserva del 5% (limite massimo) delle risorse complessivamente destinate alle matricole (riserva già
introdotta a partire dall'A.A. 2005-2006, con DGR n. 1500/2005);
• requisiti relativi alla condizione economica degli studenti: ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del D.P.C.M.
09/04/2001, gli studenti, per accedere ai benefici del DSU, debbono dichiarare la propria condizione economica
individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che è determinato ai sensi
dell'articolo 8 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159; a tal fine, l'ISEE, sommato con l'Indicatore della Situazione
Economica all'Estero, nonché l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, sono stati adeguati in base alla
variazione dell'indice generale dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati relativa all'anno solare precedente a quello di inizio dell'anno accademico (la variazione è pari a +
1,1% per il 2018);
in base alla normativa vigente (articolo 23 Cost. - D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - D.P.C.M. 09/04/2001 - D.Lgs. 29/03/2012, n. 68
- D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 - D.L. 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/03/2019, n. 26), gli studenti
potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario
(ISEEU) e la consegna della relativa certificazione; si conferma come lo scorso anno che a seguito della normativa sull'ISEE,
tutti i richiedenti devono farsi calcolare ed attestare il nuovo ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del DSU;
nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti
stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'ISEEU/ISPEU parificato come previsto dal
Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario
(ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;
• i bandi per l'attribuzione dei benefici devono essere pubblicati dagli Enti erogatori almeno 45 giorni prima della
rispettiva scadenza prevista per il 30/08/2019;
• destinatari dei benefici: sono introdotte alcune semplificazioni in merito alla definizione della condizione di studente
fuori sede, in particolare, ai fini dell'accesso ai benefici, è considerato fuori sede lo studente residente in un luogo
distante dalla sede del corso di studi frequentato che, in assenza di strutture residenziali pubbliche nei pressi di tale
sede, prende comunque alloggio per un periodo non inferiore a dieci mesi presso le strutture pubbliche;
è, inoltre, previsto che lo studente fuori sede, ovvero lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi
frequentato che prende alloggio a titolo oneroso per un periodo non inferiore a dieci mesi, mantiene detta condizione allorché
tra la sede del corso di studi frequentato o tra la sede universitaria frequentata e la località dove lo studente prende alloggio
ricorrono le distanze e i tempi di percorrenza utili ad individuare lo studente in sede (meno di 40 km e tempi di percorrenza
inferiori a 40 minuti);
si confermano le disposizioni per gli studenti non impegnati a tempo pieno ai sensi del D.M. 270/2004, già previste a partire
dall'A.A. 2006-2007; viene introdotta la precisazione secondo la quale, ai sensi della vigente normativa, non è previsto il bonus
per il conseguimento dei requisiti di merito da parte degli studenti iscritti a tempo parziale;
• si conferma che gli studenti detenuti, iscritti ai corsi delle Università, potranno concorrere alle borse di studio
regionali in base agli stessi criteri vigenti per gli studenti non detenuti; ai fini della determinazione dell'importo di
borsa di studio, gli studenti detenuti verranno considerati studenti in sede;
b. importi delle borse di studio regionali:
• importi massimi e importi minimi: ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001 e della L.R. 18/06/1996, n. 15, vengono
aggiornati in base alla variazione dell'indice generale dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed
Impiegati (FOI) relativa all'anno solare precedente a quello d'inizio dell'Anno Accademico (la variazione è pari a +
1,1% per il 2018);
c. entità minima delle tariffe di accesso al servizio di ristorazione e al servizio abitativo: si confermano quelle stabilite lo
scorso A.A. 2018-2019 senza procedere ad aggiornarne l'importo; si introduce la precisazione che lo studente
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vincitore di borsa di studio regionale che opta per un'altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita accede al servizio
di ristorazione alla tariffa di cui all'art. 13, comma 3, lettera b) dell'Allegato A al presente atto; inoltre si mantiene
fermo il principio, già stabilito negli anni accademici precedenti, secondo cui, fatte salve le specifiche deroghe
previste dall'articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, l'accesso al servizio di ristorazione alle stesse condizioni
degli studenti sia accordato esclusivamente a coloro che sono soggetti al pagamento della tassa regionale per il DSU
di cui alla L.R. n. 15/1996 ;
d. criteri per il riparto del contributo regionale 2020 per le spese di funzionamento degli ESU del Veneto: si confermano
i criteri di riparto già individuati negli anni precedenti; le risorse che si prevede di assegnare agli ESU per il 2020
ammontano complessivamente al massimo ad € 8.000.000,00;
e. entità degli eventuali contributi sostitutivi del servizio abitativo: si conferma l'entità di € 1.500,00; l'attuazione del
diritto allo studio universitario si realizza anche tramite l'istituzione e la gestione di strutture abitative in conformità
agli obiettivi del programma triennale per il DSU (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29/2001)
come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. n. 8/1998; si manifesta l'importanza di valorizzare gli interventi
volti ad allargare l'offerta del servizio abitativo agli studenti, in particolare quelli mediante i quali si realizzino il
risanamento, l'ampliamento, la riqualificazione, l'adeguamento di immobili già esistenti ai parametri della L. n.
338/2000, di restauro per la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione di edifici già esistenti, nonché l'acquisto di
immobili, tenuto conto che nel territorio del Veneto molte costruzioni presentano interesse storico e architettonico da
essere pertanto sottoposti a vincolo;
f. limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri: si conferma unicamente per gli studenti extra-Ue matricole
iscritte ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale, la riserva sui
posti-alloggio riservati agli studenti matricole in generale pari al 20%;
g. agevolazioni in favore degli studenti con disabilità non inferiore al 66%: si confermano quelle dell'anno accademico
precedente, inoltre è prevista la possibilità di assegnare un'integrazione della borsa di studio a favore degli studenti
disabili, tenuto conto delle risorse dell'eventuale quota parte di Fondo integrativo disponibili e delle effettive necessità
dello studente;
h. il criterio di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto delle risorse regionali e delle risorse statali per mobilità
internazionale degli studenti A.A. 2019-2020, in applicazione delle indicazioni del Programma Triennale per il DSU
già citato e dell'art. 10 del D.P.C.M. 09/04/2001, in continuità con gli Anni Accademici precedenti, viene individuato
con riferimento al numero degli studenti idonei alla borsa di studio (vincitori e non) nell'A.A. 2019-2020;
i. criteri di riparto, tra le Università e gli ESU del Veneto, dell'eventuale Fondo integrativo statale per borse di studio
A.A. 2019-2020 e delle eventuali risorse regionali aggiuntive per borse di studio A.A. 2019-2020: vengono
confermati i criteri già individuati nei precedenti anni accademici, in quanto tengono conto, come in passato, degli
studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio e del fabbisogno di risorse necessario per soddisfare i predetti
studenti.
La gestione degli interventi in capo alle Università.
Per quanto concerne la gestione degli interventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, periodo secondo, della L.R. n. 8/1998, si
ritiene di affidare, tramite apposita Convenzione (Allegato B), alle Università del Veneto, anche per l'A.A. 2019-2020, la
gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, incaricandole, nel contempo, della
riscossione della tassa regionale per il DSU A.A. 2019-2020, versata dai predetti studenti, così come consentito dall'art. 6 della
L.R. n. 15/1996.
Pertanto, le Università provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio e ad effettuare i rimborsi della tassa
regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998) agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie
delle borse di studio regionali, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di
criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.
La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di una collaborazione tra le Università e gli ESU del Veneto che
prevede l'invio tempestivo a questi ultimi degli elenchi dei vincitori di borse di studio.
Valutata l'esperienza maturata nei precedenti anni accademici, appare opportuno confermare anche per l'A.A. 2019-2020
l'autorizzazione alle Università del Veneto di procedere alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF),
che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del DSU, la consegna della
documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle
pratiche effettuate; le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.
Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, per l'A.A. 2019-2020, la
compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai
CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale, attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà
attestato da ciascuna Università per l'acquisizione dell'ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti
italiani residenti all'estero come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli
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Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i
lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.
Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 ed in virtù dell'accordo stipulato tra la Regione e le rappresentanze
elettive degli studenti in data 05/10/2001, qualora la Regione, tramite gli ESU, sia in grado di assicurare il servizio abitativo e/o
di ristorazione con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, la borsa di studio verrà erogata agli studenti in
parte in denaro ed in parte in servizi.
Pertanto, le Università verseranno entro il 31/01/2020 agli ESU il seguente valore monetario del servizio abitativo e/o di
ristorazione garantito agli studenti fuori-sede borsisti e del servizio di ristorazione garantito agli studenti pendolari borsisti:

Studente fuori
sede:
Studente
pendolare:

€ 1.500,00 in caso di solo alloggio
€ 2.100,00 in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero
€ 600,00 in caso di 1 pasto giornaliero
o l'eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore ai 100,00 Euro) in caso di 1
€ 400,00
pasto giornaliero

Sempre ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si conferma la necessità di demandare agli ESU l'eventuale
accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all'erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto
giornaliero) agli studenti fuori sede borsisti, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.
Nell'ipotesi di accordo, le Università verseranno agli ESU entro il 31/01/2020 il seguente valore monetario del servizio di
ristorazione (2 pasti giornalieri) garantito agli studenti fuori sede borsisti:

Studente fuori sede: € 1.200,00 in caso di 2 pasti giornalieri
La gestione degli interventi in capo agli ESU.
Le borse di studio regionali da assegnare agli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale
e Coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, verranno gestite dagli ESU del Veneto, cui i
predetti studenti verseranno la tassa regionale per il DSU, come consentito dall'articolo 18, comma 4, della L.R. n. 8/1998.
Qualora gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di cui sopra siano contemporaneamente iscritti anche ad un corso di laurea
presso una delle Università del Veneto, l'importo corrispondente al pagamento della tassa per il DSU, che lo studente dovrà
pagare una sola volta, se versato a favore dell'Università, potrà essere richiesto a quest'ultima dal competente ESU in tutti i casi
in cui sia allo stesso dovuto.
Gli ESU comunicheranno alla Giunta regionale:
• entro il 10/11/2019, le entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2019-2020 al 31/10/2019, al
netto delle esenzioni e dei rimborsi;
• entro il 31/08/2020, la rendicontazione dettagliata delle entrate effettive derivanti dal gettito della tassa regionale per il
DSU A.A. 2019-2020 con indicazione dei soggetti che hanno provveduto al pagamento del tributo regionale e
dell'utilizzo analitico delle somme destinate a borse di studio (incluse le risorse aggiuntive) alla data del 30/06/2020.
Il riparto della competenza territoriale tra gli ESU del Veneto in ordine alla riscossione della tassa regionale per il DSU e alla
gestione degli interventi per il DSU concernenti gli studenti delle Istituzioni succitate resta definito dalle DDGR n. 2668/1999,
n. 2694/2000 e n. 3550/2003.
Anche gli ESU, al pari delle Università:
1. provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio da assegnare agli studenti delle Istituzioni di propria
competenza e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998)
ai predetti studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché ai predetti
studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per
le borse di studio regionali;
2. potranno stipulare convenzioni con i CAF, per l'A.A. 2019-2020, che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE
per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario e la consegna della documentazione agli
studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori
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Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate: le predette
convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.
Gli altri interventi di attuazione del DSU (servizio abitativo, servizio di ristorazione, ecc.) verranno gestiti dagli ESU del
Veneto, così come previsto dall'articolo 3, comma 5, periodo primo, della L.R. n. 8/1998, secondo quanto disposto
nell'Allegato A.
Gli ESU si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello studente con ogni mezzo a
disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa
di studio.
Gli ESU, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa vigente (art. 10 del D.Lgs. n. 68/2012).
La Regione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere anche agli ESU, al pari delle Università, nei limiti delle
rispettive competenze, ai fini del controllo dei rendiconti degli agenti contabili esterni di cui al D.Lgs. 26/08/2016, n. 174,
esercitato anche tramite soggetto terzo affidatario del relativo servizio di controllo:
a. la comunicazione di report, anche periodici, in merito:
• ai controlli svolti sulle dichiarazioni sostitutive presentate al fine di usufruire delle prestazioni a tutela del DSU e ai
relativi esiti;
• agli importi ripetuti dall'Università ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
• alle sanzioni amministrative pecuniarie applicate nelle singole fattispecie;
• agli importi versati dagli interessati a titolo sanzionatorio;
• agli importi versati dagli interessati a titolo di tassa regionale per il DSU di cui alla L.R. n. 15/1996;
• ai controlli svolti sugli importi pagati dagli studenti a titolo di tassa regionale per il DSU iscritti alle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, alle scuole superiori per mediatori linguistici abilitate;
b. la trasmissione, ove necessario, di copia dei verbali di accertamento, degli atti di contestazione, dei rapporti e dei
provvedimenti di ingiunzione.
L'aggiornamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
La Giunta regionale aggiorna, entro il 30 giugno di ogni anno, l'importo della tassa regionale per il DSU, ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della L.R. 18/06/1996, n. 15, il cui gettito è destinato all'erogazione di borse di studio regionali, sulla base del
tasso d'inflazione programmato relativo all'anno solare d'inizio dell'Anno Accademico.
Pertanto, rilevato che il tasso d'inflazione programmato per il 2019 è pari allo 1,2%, gli importi della tassa regionale per il DSU
per l'A.A. 2019-2020 risultano così rideterminati per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:

Importo della Tassa regionale per il Diritto
allo Studio Universitario
A.A. 2019-2020
Limiti
Fasce
Limite minimo
massimo
della Tassa
della Fascia
della Fascia
I
€ 129,00
€ 148,99
II
€ 149,00
€ 170,99
III
€ 171,00
Le poste finanziarie destinate, aventi natura non commerciale, ammontano ad € 47.369.000,00 alla cui assunzione provvederà
con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 "Erogazioni di borse di studio e prestiti d'onore finanziati con gettito della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario", n. 071203 "Concessione di prestiti d'onore e borse di studio a studenti
universitari - somma finanziata con l'apposito fondo di intervento integrativo", n. 071204 "Spese per il funzionamento degli
ESU-ARDSU" e n. 071208 "Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti", a valere
sul Bilancio regionale 2019-2021, approvato con L.R. 21/12/2018, n. 45, e sul Bilancio regionale 2020-2022, previa
approvazione, nei seguenti termini:
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• per l'assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l'anno 2020 di € 8.000.000,00
[funzionamento (Fondo 90%) - Riserva (10%)], a valere sul capitolo 071204 del Bilancio Regionale 2020-2022,
previa approvazione;
• per il trasferimento alle Università e agli ESU della tassa regionale per il DSU destinata a borse di studio A.A.
2019-2020 di € 21.200.000,00, che si prevede sarà pari a quella presumibilmente riscossa definitivamente nell'A.A.
2018-2019, a valere sul capitolo 071202 dei bilanci regionali sopra citati;
• per il trasferimento alle Università ed agli ESU della quota veneta del Fondo statale per borse di studio A.A.
2019-2020 di € 12.669.000,00 che si prevede sarà di importo analogo a quello assegnato per l'A.A. 2019-2020, a
valere sul capitolo 071203 dei bilanci regionali sopra citati; si deve tuttavia tenere conto del parere reso ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del D.I. n. 798/2017 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome - repertorio atti n. 219
del 22/11/2018 - con cui è stata avanzata la richiesta al MIUR di pagare, per il futuro, le risorse del Fondo statale per
borse di studio direttamente agli Enti erogatori e non alle Regioni al fine di semplificare le procedure e rendere più
efficace l'utilizzo di detto Fondo;
• per il trasferimento alle Università e agli ESU delle risorse regionali destinate al sostegno della mobilità internazionale
A.A. 2019-2020 di € 150.000,00, a valere sul capitolo 071208 del Bilancio regionale 2020-2022, previa approvazione;
• per il trasferimento alle Università ed agli ESU delle risorse regionali integrative per borse di studio A.A. 2019-2020
di € 5.350.000,00, a valere sul capitolo 071208 del Bilancio regionale 2020-2022, previa approvazione.
Si propone infine all'approvazione della Giunta regionale il Piano Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio
Universitario per l'Anno Accademico 2019-2020, Allegato A e lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e le
Università del Veneto, Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che per conto della Regione sarà
firmato dal Presidente o da un suo delegato, per l'affidamento alle Università della gestione delle borse di studio universitarie e
della riscossione della tassa per il diritto allo studio universitario per l'Anno Accademico 2019-2020.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 34 della Costituzione;
VISTO il D.P.R. 31/08/1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
VISTO il D.P.C.M. 09/04/2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art.
4 della L. 02/12/1991, n. 390";
VISTO il D.M. 22/10/2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei,
approvato con D.M. 03/11/1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
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 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;
VISTO il D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
VISTO il D.Lgs. 26/08/2016, n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015,
n. 124";
VISTO il D.M. 03/05/2018, n. 351 di aggiornamento della lista dei paesi poveri in via di sviluppo;
VISTO il D.M. 05/04/2019, n. 316 di aggiornamento degli importi delle borse di studio per l'A.A. 2019-2020;
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VISTA la L.R. 18/06/1996, n. 15 "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli
importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito";
VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione;
VISTA la L.R. 14/12/2018, n. 43 " Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la L.R. 14/12/2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019-2021";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019/2021;
VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTE le DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003;
VISTO il Programma Triennale per il DSU 2001-2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29
dell'11/07/2001;
VISTE le note dell'Università degli Studi di Verona prot. n. 139383 del 18/03/2019, dell'ESU di Venezia prot. n. 659 del
20/03/2019, dell'Università degli Studi di Padova prot. n. 182912 del 29/04/2019, dell'ESU di Padova prot. n. 2209 del
02/05/2019;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare il Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'Anno
Accademico 2019-2020, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di affidare, anche per l'Anno Accademico 2019-2020, mediante convenzione, alle Università del Veneto:
• la gestione delle borse di studio,
• la riscossione e l'eventuale rimborso della tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico
2019-2020,
per gli studenti iscritti alle Università stesse;
4. di affidare, anche per l'A.A. 2019-2020, agli ESU del Veneto:
• la gestione delle borse di studio,
• la riscossione e l'eventuale rimborso della relativa tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico
2019-2020,
per gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai corsi di Laurea delle
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale;
• la gestione degli altri interventi di attuazione del DSU, secondo quanto disposto nell'Allegato A al presente
provvedimento;
5. di approvare lo Schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto che per conto della Regione sarà
firmato dal Presidente o da un suo delegato, di cui all'Allegato B, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
6. di autorizzare le Università del Veneto, anche per l'Anno Accademico 2019-2020, a stipulare convenzioni con i CAF,
che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio
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universitario e la consegna della documentazione agli studenti delle Università, nonché le modalità di rendicontazione
alle predette Università delle pratiche effettuate;
7. di stabilire, per l'Anno Accademico 2019-2020, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del
D.Lgs. n. 68/2012, che la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università del Veneto
per il servizio di cui al punto 9 prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale,
attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l'acquisizione
dell'ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all'estero come previsto dal
Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio
Universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti
alla Consulta Nazionale;
8. di autorizzare gli ESU del Veneto, anche per l'Anno Accademico 2019-2020, a stipulare convenzioni con i CAF che
prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio
universitario e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale
e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai
predetti ESU delle pratiche effettuate;
9. di dare atto che, in base alla normativa vigente citata in premessa, gli studenti delle Università, delle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, potranno
ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario e
la consegna della relativa certificazione, di cui all'articolo 4 dell'Allegato A, per l'accesso ai benefici del DSU;
10. di rideterminare gli importi della tassa regionale per il DSU per l'Anno Accademico 2019-2020 come segue per le tre
fasce nelle quali il tributo si articola:

Importo della Tassa Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario
A.A. 2019-2020
Limiti
Fasce
Limite minimo
massimo
della Tassa
della Fascia
della Fascia
I
€ 129,00
€ 148,99
II
€ 149,00
€ 170,99
III
€ 171,00

11. di determinare in € 47.369.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non commerciale, alla
cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 "Erogazioni di borse di studio e prestiti d'onore
finanziati col gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario", n. 071203 "Concessione di prestiti
d'onore e borse di studio a studenti universitari - somma finanziata con l'apposito fondo di intervento integrativo", n.
071204 "Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU" e n. 071208 "Interventi regionali per il diritto allo studio
universitario e per la mobilità degli studenti", a valere sul Bilancio regionale 2019-2021, approvato con L.R.
21/12/2018, n. 45, e sul Bilancio regionale 2020-2022, previa approvazione, nei seguenti termini:
• per l'assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l'anno 2020 di € 8.000.000,00
[funzionamento (Fondo 90%) - Riserva (10%)], a valere sul capitolo 071204 del Bilancio Regionale 2020-2022,
previa approvazione;
• per il trasferimento alle Università e agli ESU della tassa regionale per il DSU destinata a borse di studio Anno
Accademico 2019-2020 di € 21.200.000,00, che si prevede sarà pari a quella presumibilmente riscossa
definitivamente nell'Anno Accademico 2018-2019, a valere sul capitolo 071202 dei bilanci regionali sopra citati;
• per il trasferimento alle Università ed agli ESU della quota veneta del Fondo statale per borse di studio Anno
Accademico 2019-2020 di € 12.669.000,00 che si prevede sarà di importo analogo a quello assegnato per l'Anno
Accademico 2018-2019, a valere sul capitolo 071203 dei bilanci regionali sopra citati; si deve tuttavia tenere conto del
parere reso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.I. n. 798/2017 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome,
repertorio atti n. 219 del 22/11/2018, con cui è stata avanzata la richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca di pagare, per il futuro, le risorse del Fondo statale per borse di studio direttamente agli Enti erogatori e
non alle Regioni al fine di semplificare le procedure e rendere più efficace l'utilizzo di detto Fondo;
• per il trasferimento alle Università e agli ESU delle risorse regionali destinate al sostegno della mobilità internazionale
Anno Accademico 2019-2020 di € 150.000,00, a valere sul capitolo 071208 del Bilancio Regionale 2020-2022, previa
approvazione;
• per il trasferimento alle Università ed agli ESU delle risorse regionali integrative per borse di studio Anno
Accademico 2019-2020 di € 5.350.000,00, a valere sul capitolo 071208 del Bilancio regionale 2020-2022, previa
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approvazione;
12. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto,
attesta che i medesimi presentano sufficiente capienza in termini di competenza;
13. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
14. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle
modifiche del cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento al pieno e
coerente utilizzo delle risorse regionali e dei fondi di competenza disponibili;
15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, comma 1, lett. d) e 26,
comma 1, del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio
2016, n. 97;
17. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
485
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 761 del 04 giugno 2019

pag. 1 di 23

PIANO ANNUALE
DEGLI
INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

ANNO ACCADEMICO 2019-2020

(Provvedimento regionale di applicazione della L.R. 07/04/1998, n. 8, del D.P.C.M. 09/04/2001 e del
Programma Triennale Regionale per il DSU approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 29
dell’11/07/2001).
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Articolo 1
I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti
1.

Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti si intendono:
a)
le borse di studio, concesse dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
b)
i prestiti fiduciari, concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
c)
i servizi abitativi, concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
d)
i contributi per la mobilità internazionale degli studenti, concessi dalla Regione agli studenti
capaci e meritevoli e privi di mezzi;
e)
i contributi per la mobilità internazionale degli studenti di cui all’articolo 10, comma 4, del
D.P.C.M. 09/04/2001;
f)
le borse di studio concesse dalle Università, ai sensi dell’articolo 12 del D.P.C.M. 09/04/2001,
agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

2.

Per i prestiti fiduciari si rinvia alle disposizioni delle DGR n. 4013 dell’11/12/2007, n. 2557 del
16/09/2008 e n. 2220 del 03/12/2013.
Articolo 2
I corsi di studio per cui sono concessi i benefici

1.

I servizi e gli interventi di cui all’articolo 1 (fatti salvi i prestiti fiduciari) sono attribuiti, per concorso,
secondo le modalità previste dall’articolo 3 e dall’articolo 7, agli studenti iscritti, entro il termine
previsto dai bandi:
ai seguenti istituti aventi sede principale nel Veneto:
a)
università statali;
b)
istituti universitari statali;
c)
università non statali legalmente riconosciute;
d)
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
e)
scuole superiori per mediatori linguistici abilitate;
ai seguenti corsi:
a)
di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione (ad
eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.Lgs. 04/08/1999, n. 368) e di dottorato di ricerca
attivati ai sensi della L. 03/07/1998, n. 210 (articolo 4);
b)
di istruzione superiore previsti dall'articolo 3 del D.M. dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
c)
di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti dall’articolo 3 del D.P.R. 08/08/2005,
n. 212;
d)
attivati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate, ai sensi dell’articolo 2, comma
8, del D.M. dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10/01/2002, n. 38, a rilasciare titoli
equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università.

2.

Gli studenti di cui al comma 1 devono risultare idonei ai benefici in riferimento al possesso dei
requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 4 e 5.

3.

I benefici sono concessi:
a)
agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall’anno di prima
iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
b)
agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai
rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall’anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
c)
agli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale, per un periodo di cinque semestri a partire
dall’anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
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agli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla
durata prevista dai rispetti ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima iscrizione.

4.

I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai
punti a) , b) e c). A tal fine si tiene conto dei livelli di corsi già conseguiti in Italia o all’estero.
Per i corsi di cui ai punti a) e b), la borsa di studio per l’ultimo semestre viene corrisposta nella misura
del 50% rispetto all’importo complessivo.

5.

La borsa di studio, nella misura di cui all’articolo 6, comma 9, è concessa anche agli studenti a tempo
parziale (per ragioni di lavoro, salute o famiglia opportunamente documentate), iscritti ai corsi di
laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico delle Università, idonei al beneficio in
base ai requisiti relativi alla condizione economica di cui all’articolo 4 ed in base ai requisiti di merito
specificamente previsti all’articolo 5, commi 4, 5, 13, 14 e 15.
Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea, la borsa di studio è concessa per un periodo
di 7 anni, a partire dall’anno di prima iscrizione.
Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea magistrale, la borsa di studio è concessa per
un periodo di 5 anni, a partire dall’anno di prima iscrizione.
Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la borsa di studio è
concessa per un periodo di 13 anni, a partire dall’anno di prima iscrizione.
La borsa di studio è concessa per il conseguimento per la prima volta del livello di corso prescelto.

6.

Lo studente che conseguirà il titolo di studio di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a
ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, otterrà un’integrazione della
borsa pari alla metà di quella ottenuta nell’ultimo anno di corso, compatibilmente con le risorse
disponibili.

7.

I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l’ammissione
al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento
del titolo precedente.
Articolo 3
Le procedure di selezione dei beneficiari

1.

Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, i benefici sono attribuiti sulla
base dei soli requisiti relativi alla condizione economica previsti dall’articolo 4.
I requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto previsto
dall’articolo 5, commi 4 e 5.

2.

Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, i
benefici sono attribuiti sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica previsti
dall’articolo 4.
I requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto previsto
dall’articolo 5, commi 4 e 5.

3.

Agli studenti iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea magistrale, i benefici sono attribuiti sulla
base dei requisiti relativi alla condizione economica previsti dall’articolo 4 e sulla base dell’ottenuto
riconoscimento di almeno 150 crediti.
I requisiti di merito sono poi ulteriormente valutati ex-post secondo quanto previsto dall’articolo 5,
commi 4 e 5.

4.

Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, ammessi ai
corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, i benefici sono attribuiti sulla
base dei requisiti relativi alla condizione economica previsti dall’articolo 4.
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5.

A seguito dell’introduzione della nuova normativa sull’ISEE, tutti i richiedenti devono farsi calcolare,
attestare e dichiarare in via sostitutiva il nuovo ISEE rilasciato per le prestazioni agevolate erogate
nell’ambito del diritto allo studio universitario.

6.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del D.P.C.M. 09/04/2001, la definizione delle graduatorie per la
concessione dei benefici A.A. 2019-2020 dovrà avvenire con le seguenti modalità:
a)
per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi:
dovrà essere approvata un’unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione tra
corsi, definita in ordine crescente sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente di cui all’articolo 4;
b)
per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi:
dovranno essere approvate graduatorie di merito, sulla base dei criteri di cui all’articolo 5, sulla
base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite,
permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti;
nell’impossibilità di utilizzare tali metodi, è individuato un numero minimo di benefici per
ciascuna classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un’equilibrata distribuzione dei
benefici;
in caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla
condizione economica.

7.

Ai fini dell’accesso ai benefici sono definiti:
a)
in sede:
lo studente residente nel Comune, o nell’area circostante, la sede del corso di studio frequentato;
b)
pendolare:
lo studente che si dichiari tale, residente in luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso
la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di
percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente
residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari
distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; le determinazioni in merito
saranno adottate dagli ESU d’intesa con le Università;
c)
fuori sede:
lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale
motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la
sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture
residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi;
lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che, in assenza
di strutture residenziali pubbliche nei pressi di tale sede, prende comunque alloggio per un
periodo non inferiore a dieci mesi nelle strutture pubbliche;
qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di
tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare;
allo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che prenda
alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede per un periodo inferiore a dieci mesi, ma che nello
stesso anno accademico frequenti un programma di studi all’estero (compresi stage e tirocini)
promosso dall’Università, è attribuito comunque lo status di fuori sede a condizione che anche
all’estero prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo che, cumulato con quello in Italia, non
sia inferiore a dieci mesi;
lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che prenda
alloggio a titolo oneroso per un periodo non inferiore a dieci mesi e tra la sede del corso di studi
frequentato o tra la sede universitaria frequentata e la località dove lo studente prende alloggio
ricorrono le distanze e i tempi di percorrenza utili ad individuare lo studente in sede (meno di 40
km e tempi di percorrenza inferiori a 40 minuti);
d)

la definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede va effettuata con riferimento
alle tabelle disponibili presso le Università e gli ESU, fatta salva prova contraria fornita dallo
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studente interessato, mediante l’esibizione di documenti ufficiali, rilasciati dagli Enti erogatori dei
servizi di trasporto.
8.

Le domande per l’accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle
condizioni economiche e di merito, nonché all’alloggio a titolo oneroso di cui sopra al comma 7,
lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, le Università e gli ESU
eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da
quelli già effettuati ai sensi dell’art. 11, commi 1-5, del citato D.P.C.M., sulle informazioni
autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, del medesimo D.P.C.M.,
avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28/12/
2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati,
inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.
Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini
della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13 del
citato D.P.C.M.
La Regione, a sua volta, si riserva di chiedere rapporti periodici alle Università ed agli ESU e ad
effettuare controlli a campione.
Le Università e gli ESU, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa
statale vigente.

9.

I bandi per l’attribuzione dei benefici devono essere pubblicati almeno 45 giorni prima della rispettiva
scadenza prevista per il 30/08/2019.
I termini entro i quali avanzare la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere
stabiliti, continuando a differenziare i tempi per coloro che sono iscritti al primo anno da quelli per gli
iscritti agli anni successivi, in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e
rese ufficiali almeno 15 giorni prima dell’inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l’inizio dei corsi
per le borse di studio, con la pubblicazione delle graduatorie redatte sulla base delle autocertificazioni
rese dagli studenti.

10.

Entro e non oltre il 31 dicembre 2019 è erogata agli studenti beneficiari la prima rata semestrale delle
borse di studio, in servizi ed in denaro.
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la seconda rata della borsa di studio è erogata entro
il 30 giugno 2020.

11.

Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è garantito il servizio abitativo agli studenti
beneficiari entro il limite degli alloggi effettivamente a disposizione degli ESU.

12.

Gli ESU possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle
attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle Università per le
attività a tempo parziale degli studenti di cui all’articolo 2, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001.
Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile, gli organismi regionali attingono alle
graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza
agli idonei non beneficiari, dandone tempestiva comunicazione all’Università.

Articolo 4
I criteri per la valutazione delle condizioni economiche
1.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni.
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2.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M.
05/12/2013, n. 159, sono previste come modalità integrative di selezione l’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente all’estero, di cui al successivo comma 7, e l’Indicatore della Situazione
Patrimoniale Equivalente, di cui al successivo comma 8.

3.

Per la concessione dei benefici di cui all’articolo 1, il nucleo familiare dello studente è definito
secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8.

4.

In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa
parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a)
residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla
data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in
alloggio non di proprietà di un suo membro;
b)
redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non
inferiori ad € 6.500 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

5.

I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare,
definito secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 ad eccezione dei
casi di cui all’articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all’articolo 7,
comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1,
del citato D.P.C.M., l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della
condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma
2, del citato D.P.C.M.

6.

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente
dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo
le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell’articolo 3 del D.P.C.M. 159/2013, e fatta comunque salva la
possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui
all’articolo 3 del citato D.P.C.M. (Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 ad oggetto “Riforma ISEE.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/2013, n. 159).

7.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condizione economica degli
studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente all’estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero
e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all’estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del
tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle
Finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, convertito, con modificazione,
dalla L. 04/08/1990, n. 227. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 7, del D.Lgs.
n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero
viene definita attraverso l’ISEEU/ISPEU parificato come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il
03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario
(ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti
alla Consulta Nazionale.

8.

L’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al
D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159.

9.

Per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 1, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del
nucleo familiare, sommato con l’Indicatore della Situazione Economica all’estero, non potrà superare
€ 23.508,78.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M.
05/12/2013, n. 159, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l’Indicatore della
Situazione Patrimoniale Equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite di
€ 36.218,63.
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In base alla normativa vigente (art. 23 Cost. - D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - D.P.C.M. 09/04/2001 –
D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 - D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159), gli studenti potranno ottenere gratuitamente
il calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario e la
consegna della relativa certificazione.
Articolo 5
I criteri per la determinazione del merito

1.

Per l’accesso ai benefici agli iscritti per la prima volta al primo anno di corso dei corsi di laurea e dei
corsi di laurea magistrale a ciclo unico, non è richiesto alcun requisito di merito, il quale viene
valutato ex-post così come stabilito ai commi 4 e 5 del presente articolo.

2.

Per l’accesso ai benefici agli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea magistrale, è richiesto il
possesso di almeno n. 150 crediti riconosciuti.
Il requisito di merito per l’accesso ai benefici è ulteriormente valutato ex-post così come stabilito dai
commi 4 e 5 del presente articolo.

3.

Per l’accesso ai benefici agli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di
ricerca, è richiesta unicamente l’ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti didattici.

4.

Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, la seconda rata di borsa è
corrisposta, purché abbiano conseguito, entro il 10 agosto 2020, n. 20 crediti riconosciuti per i corsi
organizzati in più periodi didattici, quadrimestrali, semestrali, moduli e n. 10 crediti per gli altri.
Per gli iscritti a tempo parziale, al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, la seconda rata
di borsa è corrisposta, purché abbiano conseguito, entro il 10 agosto 2020, n. 10 crediti.

5.

La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale, i quali,
entro il 30 novembre 2020, non abbiano conseguito almeno n. 20 crediti, riconosciuti per il corso di
studio cui gli studenti sono iscritti nell’anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono
nell’anno successivo, anche se diverso da quello precedente.
La borsa è revocata agli studenti a tempo parziale, iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea
magistrale, i quali, entro il 30 novembre 2020, non abbiano conseguito almeno n. 10 crediti.
Gli ESU e le Università, in casi eccezionali e documentati, resi noti alla Regione, possono differire di
non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per
evitare la revoca.
In caso di revoca, le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente
goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dall’articolo 6, devono essere
restituiti facendo riferimento alla tariffa intera e, per quanto riguarda la ristorazione, alla tariffa b) di
cui all’articolo 13, comma 3.

6.

I requisiti di merito per l’accesso ai benefici richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo
per i corsi di laurea sono i seguenti:
a)
per il secondo anno:
n. 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, nonché il
soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto di ammissione ai corsi;
b)
per il terzo anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
c)
per l’ultimo semestre:
n. 135 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.

7.

I requisiti di merito per l’accesso ai benefici richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo
dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono:
a)
per il secondo anno:
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n. 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, nonché il
soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto di ammissione ai corsi;
per il terzo anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
per il quarto anno:
n. 135 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
per il quinto anno:
n. 190 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
per il sesto anno:
ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
per l’ulteriore semestre:
n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l’ultimo anno di corso secondo le modalità
previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

8.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 6 e 7, lo studente potrà utilizzare, in
aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”, maturato sulla base dell’anno di corso
frequentato con le seguenti modalità:
a)
n. 5 crediti:
se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno
accademico;
b)
n. 12 crediti:
se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
c)
n. 15 crediti:
se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici
successivi.
La quota di “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli
successivi.
Il bonus non è previsto per il conseguimento dei requisiti di merito da parte degli studenti iscritti a
tempo parziale.

9.

I requisiti di merito richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea
magistrale sono i seguenti:
a)
per il secondo anno:
n. 30 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
b)
per l’ultimo semestre:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.
Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180,
eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione.
Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il
“bonus” di cui al comma 8, solo se maturato e non fruito nel corso di laurea.

10.

I crediti di cui ai commi precedenti sono validi, solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale
gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno precedente.

11.

Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di
ricerca, è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione previsti dai rispettivi
ordinamenti delle Università.

12.

I requisiti di merito per l’accesso al beneficio-borsa di studio richiesti agli studenti a tempo parziale,
iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea sono i seguenti:
a)
per il secondo anno:
n. 12 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
b)
per il terzo anno:
n. 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
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per il quarto anno:
n. 60 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
per il quinto anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
per il sesto anno:
n. 110 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
per il settimo anno:
n. 135 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.

13.

I requisiti di merito richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi
di laurea magistrale, sono i seguenti:
a)
per il secondo anno:
n. 15 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
b)
per il terzo anno:
n. 30 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
c)
per il quarto anno:
n. 60 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
d)
per il quinto anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.

14.

I requisiti di merito per l’accesso al beneficio-borsa di studio richiesti agli studenti a tempo parziale,
iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, sono i seguenti:
a)
per il secondo anno:
n. 12 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
b)
per il terzo anno:
n. 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
c)
per il quarto anno:
n. 60 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
d)
per il quinto anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
e)
per il sesto anno:
n. 110 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
f)
per il settimo anno:
n. 135 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
g)
per l’ottavo anno:
n. 165 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
h)
per il nono anno:
n. 190 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
i)
per il decimo anno:
n. 220 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
l)
per l’undicesimo anno:
n. 245 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
m) per il dodicesimo anno:
n. 275 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
n)
per il tredicesimo anno:
n. 300 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.

15.

Lo studente, per ottenere i benefici, oltre ai requisiti di merito previsti dal presente articolo, deve
essere ammesso alla frequenza dell’anno in corso per il quale i benefici sono richiesti, sulla base dei
regolamenti didattici delle specifiche Università.

16.

Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi, si iscriva ad altro corso di studi
universitario, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 09/04/2001, risulta iscritto per la
prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della sua

494
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 761 del 04 giugno 2019

pag. 10 di 23

prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio
durante la precedente iscrizione.
Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per
il merito al fine dell’assegnazione della borsa di studio durante la nuova iscrizione.
Articolo 6
Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali
1.

La borsa di studio regionale è un beneficio attribuito per concorso:
a) agli studenti iscritti ai corsi di laurea (anche a tempo parziale), di laurea magistrale (anche a
tempo parziale), di laurea magistrale a ciclo unico (anche a tempo parziale), di specializzazione
obbligatori per l’esercizio della professione e di dottorato che non beneficiano della borsa di
studio di cui al D.M. n. 45/2013 [per questi ultimi la borsa di studio va determinata nella misura
di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo].

2.

La definizione dell’importo delle borse di studio persegue l’obiettivo della copertura delle spese di
mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi.
L’importo massimo delle borse di studio erogato in due rate semestrali, è stabilito, ai sensi del
combinato disposto dall’articolo 9, comma 2, del D.P.C.M. 09/04/2001 e dall’articolo 5 della L.R. n.
15/1996, come segue:
a)
studente fuori sede:
Euro 5.237,50;
b)
studente pendolare:
Euro 2.890,50;
c)
studente in sede:
Euro 1.977,50+ 1 pasto giornaliero gratuito.

3.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 e dell’Accordo stipulato in data
05/10/2001 tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti, assicurando la Regione,
attraverso gli ESU, il servizio abitativo e/o di ristorazione con un’adeguata fruibilità rispetto al corso
di studi, l’importo minimo delle borse di studio per gli studenti fuori sede e per gli studenti pendolari,
è il seguente:
Euro 3.737,50+ alloggio;
a)
studente fuori sede:
Euro 3.137,50+ alloggio + 1 pasto giornaliero;
Euro 4.637,50+ 1 pasto giornaliero;
b)
studente pendolare:
Euro 2.490,50 o l’eventuale importo superiore (sino ad un
massimo di Euro 100,00) in caso di 1 pasto giornaliero.

4.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si demanda agli ESU l’eventuale ulteriore
accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all’erogazione di 2 pasti giornalieri
(anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede vincitori di borsa, considerate le specifiche
esigenze delle realtà locali.
Qualora l’accordo venga raggiunto, l’importo minimo della borsa di studio per lo studente fuori sede
sarà il seguente:
a)
studente fuori sede:
Euro 2.537,50+ alloggio + 2 pasti giornalieri;
Euro 4.037,50+ 2 pasti giornalieri. (invariato)

5.

Le Università verseranno agli ESU, o, su richiesta di questi ultimi, ai gestori da essi individuati, entro
il 31/01/2020, il valore monetario dei servizi garantiti di cui sopra, come segue:
a)
studente fuori sede:
Euro 1.500,00 in caso di solo alloggio;
Euro 2.100,00 in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;
Euro
600,00 in caso di 1 pasto giornaliero;
Euro 1.200,00 in caso di 2 pasti giornalieri;
Euro 2.700,00 in caso di alloggio + 2 pasti giornalieri,
nell’ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo;
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400,00 o l’eventuale importo ridotto (riduzione
comunque non superiore a Euro 100,00) in caso di 1
pasto giornaliero.

6.

La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica
Equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento
previsto dall’articolo 4, comma 9 (€ 15.672,52).
Per valori superiori, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa viene gradualmente
ridotta sino alla metà dell’importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia
inferiore a € 1.100,00 per lo studente fuori sede e pendolare.

7.

Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto ai sensi del comma 6, la cui condizione
economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della
borsa, può presentare idonea documentazione, per ottenere un aumento del suo importo, a partire dalla
rata semestrale immediatamente successiva.

8.

In attuazione dell’articolo 6, comma 1, della L. 398/1989, le borse di studio regionali non possono
comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di
formazione o di ricerca dei borsisti (borse per mobilità).
Qualora lo studente vincitore di borsa di studio regionale sia già risultato vincitore, o risulti
contemporaneamente vincitore, di un’altra borsa di studio (fatta salva quella per mobilità), dovrà
optare per l’una o l’altra borsa di studio.

9.

L’importo annuale della borsa di studio degli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea, di
laurea magistrale e di laurea magistrale e ciclo unico è il seguente:
a)
studente fuori sede
Euro 2.618,75;
b)
studente pendolare
Euro 1.445,25;
c)
studente in sede
Euro
988,75.
Ai suddetti studenti la borsa di studio verrà corrisposta interamente in denaro.
La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica
Equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento,
previsto dall’articolo 4, comma 9 (€ 15.672,52).
Per valori superiori, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa viene gradualmente
ridotta sino alla metà dell’importo minimo, assicurando comunque che la borsa di studio non sia
inferiore ad € 550,00 per lo studente a tempo parziale fuori sede e pendolare.
Per il settimo anno, nel caso di studente iscritto a corso di laurea (triennale) e per il quinto anno, nel
caso di studente iscritto a corso di laurea magistrale (biennale), l’importo della borsa di studio non
subirà riduzioni.

10.

Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari
degli studenti fuori sede, mediante rilevazione della domanda, l’informazione sulle disponibilità di
alloggio, la ricerca e l’offerta dell’alloggio.

11.

Gli ESU assicurano a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di
consulenza, con adeguata pubblicità per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le
Associazioni degli Studenti, degli Inquilini e della Proprietà.

12.

Gli studenti detenuti, iscritti ai corsi delle Università, potranno concorrere alle borse di studio regionali
in base agli stessi criteri vigenti per gli studenti non detenuti; ai fini della determinazione dell’importo di
borsa di studio gli studenti detenuti verranno considerati studenti in sede.

13.

In caso di rinuncia o di revoca, totali o parziali, della borsa di studio, qualora la stessa sia stata erogata
parte in denaro e parte in servizi di ristorazione e/o di alloggio per le somme trasferite dall'Università
all'ESU trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 09/04/2001.
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La borsa di studio conseguita per l’anno accademico 2019/2020 è revocata allo studente che si laurei
nella sessione straordinaria dell’anno accademico 2018/2019. In questo caso lo studente dovrà restituire,
prima della data di conseguimento del titolo, le somme riscosse e l’importo relativo ai servizi (alloggio e
ristorazione) goduti, calcolati alle corrispondenti tariffe.
Articolo 7
Riserve per l’assegnazione di borse di studio e servizio abitativo

1.

Nella compilazione delle graduatorie riguardanti le borse di studio regionali (destinate come stabilito
all’articolo 15), le Università e gli ESU:
a)
riservano (quale limite massimo) agli studenti extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei
corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, esclusivamente il 5% delle risorse
regionali destinate complessivamente alle matricole (italiane, Ue ed extraUe);
qualora, esaurite le graduatorie degli studenti idonei alla borsa di studio iscritti agli anni
successivi al primo (italiani, Ue ed extraUe) e le graduatorie degli studenti matricole (italiani, Ue
ed extraUe non inclusi nella riserva) ed una volta assegnato agli studenti matricole extraUe
succitati il 5% delle risorse loro riservate, residuino risorse del Fondo integrativo statale di cui
all’art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 68/2012, il Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione potrà decidere di assegnare le predette risorse residue agli studenti idonei alla borsa di
studio regionale matricole extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e
dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
b)
riservano agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (che non beneficino della borsa di
studio di cui al D.M. n. 45/2013) una percentuale di risorse rapportata alla percentuale di idonei ai
benefici nell’Anno Accademico precedente rispetto al totale degli iscritti.

2.

Nella compilazione delle graduatorie relative al servizio abitativo (destinato nella misura del 30% dei
posti-alloggio disponibili agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, e nella
misura del 70% agli studenti iscritti agli anni successivi al primo), gli ESU:
a)
riservano (quale limite massimo) agli studenti extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei
corsi di laurea (triennale), dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di laurea
magistrale fino al 20% dei posti alloggio messi a disposizione nel Bando di concorso per gli
studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi;
b)
riservano fino al 10% dei posti disponibili agli studenti iscritti a tutti i corsi di dottorato (inclusi
quelli che beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. n. 45/2013);
c)
possono prevedere sin dall’inizio, in base ai dati storici dell’anno precedente, delle ulteriori
riserve in favore delle seguenti tipologie di soggetti, purché condizionino risolutivamente
l’assegnazione in favore dei predetti soggetti all’eventuale successiva assegnazione agli studenti
idonei fuori-sede a seguito del concorso:
c1) studenti pendolari idonei;
c2) studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale in entrata;
c3) studenti iscritti a Scuole di Specializzazione, dottorati, master, corsi di perfezionamento;
c4) tirocinanti e iscritti a corsi singoli;
c5) soggetti che fruiscono di foresteria universitaria;
c6) studenti non in possesso delle condizioni economiche e dei requisiti di merito di cui agli
artt. 4 e 5.

3.

Nella compilazione delle graduatorie relative al servizio abitativo, i posti alloggio destinati agli studenti
iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi (nella percentuale di cui al comma 2 del presente
articolo) sono così suddivisi:
a)
sino al 50% a favore degli studenti che devono ancora sostenere le prove di ammissione del
MIUR ai corsi ad accesso programmato, per il restante 50% o altra percentuale superiore a
favore degli studenti che siano già iscritti ai corsi di studio o che abbiano sostenuto le prove di
ammissione del MIUR ai corsi ad accesso programmato.
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Articolo 8
I contributi per la mobilità internazionale
1.

Compatibilmente con le risorse disponibili, possono beneficiare di contributi regionali per la mobilità
internazionale per una sola volta per ciascun corso, gli studenti iscritti alle Università venete, ai corsi
di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di
specializzazione obbligatori per l’esercizio della professione, ai corsi di dottorato che non beneficiano
della borsa di studio di cui al D.M. n. 45/2013, ai corsi di alta formazione artistica, musicale e
coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che
rilasciano titoli con valore legale, secondo il seguente ordine di priorità:
I.
II.
III

studenti vincitori di borsa di studio regionale nell’A.A. 2019-2020;
studenti idonei ma non vincitori di borsa di studio regionale nell’A.A. 2019-2020;
studenti in possesso nell’A.A. 2019-2020 dei requisiti di merito di cui all’art. 5 del presente
testo e di requisiti relativi alla condizione economica, non eccedenti il 40% di quelli previsti
dall’art. 4 del presente testo.

2.

Le risorse da destinarsi a tale scopo verranno ripartite tra le Università e gli ESU in base al numero
degli studenti risultati idonei (vincitori e non) alla borsa di studio regionale nelle graduatorie definitive
per l’A.A. 2019-2020.

3.

Le risorse regionali per la mobilità internazionale - in attuazione di quanto previsto dal Programma
triennale per il DSU approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 dell’11/07/2001 e
dall’art. 10 del D.P.C.M. 09/04/2001 - dovranno essere assegnate dalle Università e dagli ESU, previo
avviso, agli studenti - secondo l’ordine di priorità di cui al comma 1 del presente testo - che
partecipino a programmi di mobilità internazionale nell’A.A. 2019-2020 (sia programmi promossi
dall’Unione europea, sia programmi anche non comunitari), a condizione che il periodo di studio
all’estero abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito del corso di studi in
Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva (per le Accademie di Belle Arti ed i
Conservatori di Musica, a condizione che il periodo di studio all’estero abbia un riconoscimento ai fini
del curriculum studiorum).

4.

Le Università e gli ESU nell’avviso summenzionato dovranno indicare che:
a)

l’assegnazione dell’integrazione regionale verrà effettuata per la partecipazione a programmi di
mobilità internazionale nell’A.A. 2019-2020, secondo l’ordine di priorità di cui al comma 1 del
presente articolo;

b)

per gli studenti vincitori di borsa di studio regionale nell’A.A. 2019-2020 e per gli studenti
idonei ma non vincitori di borsa di studio regionale nell’A.A. 2019-2020 l’importo
dell’integrazione regionale sarà pari ad € 500,00 mensili per la durata del periodo di
permanenza all’estero, sino ad un massimo di 10 mesi; dall’importo dell'integrazione regionale
concessa sarà dedotto l’ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell’Unione Europea
o su altro accordo bilaterale anche non comunitario;

c)

in aggiunta all’integrazione di cui al summenzionato punto b) per gli studenti vincitori ed idonei
summenzionati vi sarà il rimborso regionale delle spese di viaggio andata e ritorno sino ad €
100 per i Paesi europei e sino ad € 500,00 per i Paesi extraeuropei;

d)

per gli studenti in possesso nell’A.A. 2018-201 dei requisiti di merito di cui all’art. 5 del
presente testo e di requisiti relativi alla condizione economica non eccedenti il 40% di quelli
previsti dall’art. 4 del presente testo, vi sarà unicamente l’integrazione regionale pari ad € 125
mensili per la durata del periodo di permanenza all’estero sino ad un massimo di 10 mesi;
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e)

la somma complessiva spettante agli studenti di cui ai punti b), c) e d) succitati verrà erogata in
due rate:
•
una rata iniziale, pari al 70% della somma complessiva, prima dell’avvio del programma
di mobilità o durante il programma di mobilità già avviato;
•
una rata finale, pari al 30% della somma complessiva, al termine del periodo di mobilità,
previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma;

f)

nel caso di mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma, la rata iniziale di cui al
punto e) dovrà essere restituita dallo studente all’Università (se iscritto all’Università) o all’ESU
(se iscritto ad altra Istituzione) e andrà ad accrescere il Fondo per la mobilità internazionale
dell’Anno Accademico successivo.

Le Università e gli ESU dovranno trasmettere alla Giunta regionale entro 60 giorni dal termine del
programma di mobilità:
a)

certificazione della durata del periodo di permanenza all’estero per ciascun studente beneficiario
dell’integrazione regionale per mobilità internazionale, redatta rispettivamente dalle Università,
dalle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e dalle Scuole Superiori
per Mediatori Linguistici, come previsto dall’art.10, co. 2, del D.P.C.M. 09/04/2001;

b)

relazione finale sintetica sugli esiti didattici (conseguimento o meno dei risultati previsti nel
programma) redatta dalle Istituzioni di cui al punto a);

c)

rendicontazione in merito all’utilizzo delle risorse regionali destinate alla mobilità
internazionale degli studenti, con l’indicazione delle eventuali restituzioni da parte degli
studenti, redatta dalle Università e dagli ESU;

d)

le risorse regionali per mobilità internazionale di cui al presente articolo non utilizzate per
l’A.A. 2019-2020 dovranno essere destinate dalle Università e dagli ESU a borse di studio per
l’A.A. 2019-2020.

6.

Gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale in ogni caso conservano la borsa
di studio regionale loro spettante originariamente (borsa di studio fuori-sede, borsa di studio
pendolare, borsa di studio in sede), senza possibilità di aumento della predetta borsa.

7.

La Regione e le Università offrono supporto organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri
paesi nell’ambito di programmi di mobilità internazionale.
Le Università assicurano il supporto organizzativo e logistico agli studenti italiani che si recano
all’estero nell’ambito degli stessi programmi.

8.

Gli ESU che intendano destinare risorse proprie per la mobilità internazionale degli studenti A.A.
2019-2020, dovranno attenersi ai criteri e alle modalità di assegnazione di cui al presente articolo.

9.

L’eventuale quota parte di Fondo Integrativo statale di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs.
29/03/2012, n. 68 assegnata dallo Stato alla Regione per la mobilità internazionale verrà ripartita tra le
Università e gli ESU in base al numero degli studenti risultati idonei (vincitori e non) alla borsa di
studio regionale nelle graduatorie definitive per l’A.A. 2019-2020.
Articolo 9
Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

1.

In base all’articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, gli studenti stranieri non appartenenti
all’Unione Europea accedono ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio universitario.
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La determinazione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente e dell’Indicatore della
Situazione Patrimoniale Equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità
definite dallo stesso articolo e dall’articolo 4 del presente testo.
2.

Ai sensi del succitato articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, la condizione economica e
patrimoniale degli stranieri è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti
autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità
diplomatiche italiane competenti per territorio.
Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia,
per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale
Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’articolo 33, del D.P.R. 28/12/2000, n.
445.
La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la
disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di
provenienza, prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286.

3.

Ai fini dell’accesso ai benefici, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede,
indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo
familiare dello studente risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato fuori sede, lo studente
deve possedere tutti i requisiti del fuori sede previsti all’articolo 4, comma 8, lettera c), del D.P.C.M.
09/04/2001 e dall’articolo 3, comma 7, lettera c), del presente Piano.

4.

Qualora la condizione economica (individuata dall’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) sia la medesima, al solo scopo di determinare la posizione in graduatoria degli studenti
non appartenenti all’Unione Europea, risultati idonei alla concessione del servizio abitativo, le
Università e gli ESU potranno utilizzare i risultati di prove atte a certificare la conoscenza della lingua
italiana.

5.

Le Università e gli ESU, per gli interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli
studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua
italiana per l’accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro 15
giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.

6.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza
di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. 03/05/2018, n. 351 la
valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della
Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una
famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con
accordi o convenzioni con l’Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata
dalla predetta Università.
Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea
magistrale a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente
di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla
prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di
immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.
In tal caso l’ente che rilascia tale certificazione si impegna all’eventuale restituzione della borsa per
conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 5.
Tali studenti sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in
Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dall’articolo 4.

7.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati
politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia
secondo le modalità di cui all’articolo 4.
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Articolo 10
Gli interventi a favore degli studenti con disabilità
1.

La Regione e le Università, per gli interventi di rispettiva competenza, forniscono agli studenti con
disabilità ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed
alle procedure amministrative connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed
alle relative modalità di accesso.
Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di
disabilità.

2.

Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato,
alla data del 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, l’80% delle annualità previste dal
piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.

3.

Per gli studenti con disabilità con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del Servizio Sanitario
Nazionale), pari o superiore al 66%, la durata di concessione dei benefici di cui all’articolo 1 è:
a)
9 semestri: per i corsi di laurea;
b)
7 semestri: per i corsi di laurea magistrale;
c)
15 semestri: per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

4.

Ai fini dell’accesso al servizio abitativo, non si applica agli studenti con disabilità, in particolare con
disabilità motoria o visiva, il criterio della distanza tra luogo di residenza e sede del corso di studi.

5.

Nel caso di disabilità motoria, accertata dall’Ufficio Disabilità dell’Ateneo di appartenenza, gli
studenti portatori di handicap hanno diritto a due accompagnatori, anziché uno.
Gli accompagnatori degli studenti con disabilità idonei fruiscono del servizio di ristorazione e del
servizio abitativo gratuitamente.
Per gli accompagnatori degli studenti con disabilità non idonei, gli ESU, in relazione alle risorse
disponibili a bilancio, hanno la facoltà di prevedere:
a)
o tariffe agevolate per l’accesso al servizio di ristorazione ed al servizio abitativo;
b)
o la gratuità per l’accesso al servizio di ristorazione ed al servizio abitativo;
c)
o interventi ad hoc.

6.

Gli accompagnatori degli studenti con disabilità partecipanti ai programmi di mobilità internazionale
fruiscono del servizio di ristorazione gratuitamente.

7.

Agli studenti con disabilità non si applicano:
a)
la disposizione che subordina l’erogazione della seconda rata di borsa al raggiungimento di un
certo numero di crediti entro il 10 agosto, di cui all’articolo 5, comma 4;
b)
la disposizione sulla revoca della borsa di studio, di cui all’articolo 5, comma 5.

8.

I requisiti di merito per l’accesso ai benefici richiesti agli studenti con disabilità iscritti agli anni
successivi al primo dei corsi di laurea sono:
a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 20 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi
formativi ove previsti all’atto di ammissione dei corsi;
a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l’81 % ed il 100%: n. 15 crediti entro il 10
agosto dell’anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali
obblighi formativi ove previsti all’atto di ammissione dei corsi;
b1) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
b2) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l’81 % ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
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per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 108 crediti entro il
10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
per il primo anno fuori corso per invalidità compresa tra l’81 % ed il 100%: n. 81 crediti entro il
10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
per l’ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 144 crediti entro il 10
agosto dell’anno di presentazione della domanda;
per l’ultimo semestre per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 108 crediti entro il 10
agosto dell’anno di presentazione della domanda.

9.

I requisiti di merito per l’accesso ai benefici richiesti agli studenti con disabilità iscritti agli anni
successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono:
a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 20 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi
formativi ove previsti all’atto di ammissione dei corsi;
a2) per il secondo anno per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 15 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi
formativi ove previsti all’atto di ammissione dei corsi;
b1) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
b2) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
c1) per il quarto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 108 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
c2) per il quarto anno, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 81 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
d1) per il quinto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 152 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
d2) per il quinto anno, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 114 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
e1) per il sesto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 196 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
e2) per il sesto anno, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 147 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
f1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 240 crediti entro il
10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
f2) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l’81 % ed il 100%: n. 180 crediti entro
il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
g1) per l’ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 288 crediti entro il 10
agosto dell’anno di presentazione della domanda;
g2) per l’ultimo semestre, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 216 crediti entro il 10
agosto dell’anno di presentazione della domanda.

10.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 8 e 9, lo con disabilità con invalidità pari o
superiore al 66%, potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”
maturato sulla base dell’anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
a1) n. 4 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno
accademico, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%;
a2) n. 3 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno
accademico, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%;
b1) n. 9 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno
accademico, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%;
b2) n. 7 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno
accademico, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%;
c1) n. 12 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni
accademici successivi, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%;
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c2)

n. 9 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni
accademici successivi, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%.
La quota di “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli
successivi.
11.

I requisiti di merito per l’accesso ai benefici richiesti agli studenti con disabilità con percentuale di
invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di
laurea magistrale sono:
a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 24 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 18 crediti entro il 10
agosto dell’anno di presentazione della domanda;
b1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 64 crediti entro il
10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
b2) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 48 crediti entro il
10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
c1) per l’ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 96 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
c2) per l’ultimo semestre, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 72 crediti entro il 10
agosto dell’anno di presentazione della domanda;
Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180,
eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione.
Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il
“bonus” di cui al comma 10 solo se maturato e non fruito nel corso di laurea.

12.

Gli interventi della Regione e delle Università sono realizzati in modo da garantire che la singola
persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza
dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o enti eroganti.

13.

L’eventuale quota parte di Fondo Integrativo di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68
assegnata dallo Stato alla Regione per studenti con disabilità non inferiore al 66% verrà ripartita in
base ai seguenti criteri:
a)
50% delle risorse tra le Università e gli ESU: in base al numero degli studenti con disabilità
non inferiore al 66% risultati idonei (vincitori e non) alla borsa di studio regionale nelle graduatorie
definitive per l’A.A. 2019-2020 stilate dalle Università e dagli ESU;
b)
50% delle risorse tra gli ESU: in base al fabbisogno per garantire i servizi a tutti gli studenti
con disabilità non inferiore al 66% risultati idonei (vincitori e non) alla borsa di studio regionale
nelle graduatorie definitive per l’A.A. 2019-2020 stilate dalle Università e dagli ESU.
Le risorse di cui alle lettere a) e b) assegnate a ciascun Ente che dovessero risultare eccedenti rispetto
al suo fabbisogno potranno essere trasferite a favore delle Università e degli ESU che presentano un
fabbisogno maggiore rispetto alle risorse ricevute.

14.

Agli studenti con disabilità non inferiore al 66% vincitori di borsa di studio potrà essere assegnata
un’integrazione del beneficio entro i limiti del valore del doppio della borsa, distinguendo fra studenti
in sede, pendolari e fuori sede, tenuto conto delle risorse dell’eventuale quota parte di Fondo
integrativo disponibili e delle effettive necessità dello studente.
Articolo 11
Gli interventi a favore degli iscritti alle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica

1.

I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti di cui all’articolo 1 sono concessi
agli iscritti ai corsi attivati dalle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (nel

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
503
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 761 del 04 giugno 2019

pag. 19 di 23

Veneto: Accademie di Belle Arti e Conservatori di Musica), per un periodo di tempo pari alla durata
prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione.
2.

I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno, che presentino i requisiti relativi alla condizione
economica previsti all’articolo 4 del presente testo.

3.

Per gli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi delle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica, i benefici sono attribuiti in base ai requisiti relativi alla condizione economica
previsti all’articolo 4 del presente testo ed ai seguenti requisiti di merito:
a)
gli stessi requisiti di merito richiesti per gli studenti dei corrispondenti corsi universitari, se
iscritti a corsi triennali e biennali parificati ai corsi universitari.

4.

Agli studenti iscritti alle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica si applicano
le procedure di selezione dei beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali, le
specifiche disposizioni in favore degli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea e per gli
studenti con disabilità di cui al presente testo.

5.

Le Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica esonerano totalmente dal
pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, gli
studenti beneficiari delle borse di studio, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle
borse di studio concesse dalle Regione che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale
provvidenza e gli studenti con disabilità con invalidità pari o superiore al 66%.
Articolo 12
Gli interventi a favore degli iscritti ai corsi di diploma delle Scuole Superiori
per Mediatori Linguistici

1.

Le disposizioni del presente testo si applicano anche agli studenti iscritti ai corsi di Laurea delle
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate.
Articolo 13
Tariffe dei servizi

1.

Ai sensi dell’articolo 2 della L.R. 8/1998, il servizio di ristorazione è rivolto a tutti gli studenti delle
Università, degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, delle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, dei corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori
Linguistici che rilasciano titoli con valore legale, con sede principale nel Veneto.

2.

Tale servizio, in base all’articolo 3, comma 3, della L.R. 8/1998, viene di norma erogato a tariffe
differenziate in base a requisiti di merito e di condizione economica.

3.

L’entità minima delle tariffe del servizio di ristorazione è la seguente: (tariffe invariate)
a)
tariffa di € 2,70: per gli studenti iscritti al primo anno idonei al conseguimento della borsa di
studio, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse
(come previsto dall’articolo 11, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001) e per
gli studenti iscritti agli anni successivi al primo in possesso
contemporaneamente del requisito di reddito e del 70% del requisito di
merito per l’accesso alle borse di studio;
b)
tariffa di € 4,70: per gli studenti iscritti al primo anno [esclusi gli idonei al conseguimento
della borsa di studio, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza
di risorse che accedono alla tariffa a)] e per gli studenti iscritti agli anni
successivi al primo in possesso dei requisiti di reddito o del 70% del
requisito di merito per l’accesso alle borse di studio;
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per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo non rientranti nelle
tipologie di cui ai punti a) e b).

4.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo idonei al conseguimento della borsa di studio in base al
possesso dei requisiti relativi al merito ed alla condizione economica, ma non beneficiari della borsa di
studio per mancanza di risorse, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001, sono
ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione.

5.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, i borsisti delle Università e degli enti
pubblici di ricerca sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli
studenti iscritti ai corsi attivati dalle Università.

6.

Ai sensi dell’articolo 26, comma 4, della L.R. 8/1998, al servizio di ristorazione possono accedere:
1)
alle condizioni previste nelle convenzioni concluse tra gli ESU, gli studenti iscritti alle
Università venete che frequentino corsi di studio la cui sede sia decentrata rispetto a quella
dell’Ateneo di iscrizione e ricompresa nella competenza territoriale di un ESU diverso da quello
naturale di riferimento per la gestione degli interventi per il DSU;
2)
alle condizioni previste per gli studenti delle Università venete, studenti di altre Università, con
le quali i rispettivi ESU ed Università si siano convenzionate, comprese le Università
partecipanti ai programmi di mobilità internazionale.
Tutti gli studenti in mobilità internazionale, ospiti degli Atenei veneti e delle altre Istituzioni di grado
superiore, accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera c), del presente
articolo.

7.

Al di fuori della previsione di cui ai precedenti commi 5) e 6), possono accedere al servizio di
ristorazione, alle stesse condizioni degli studenti, esclusivamente coloro che sono soggetti al pagamento
della tassa regionale per il DSU ai sensi della L.R. 15/1996.

8.

Gli studenti iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a
ciclo unico accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera c), del presente
articolo.

9.

Gli studenti iscritti ai Tirocini Formativi Attivi (TFA) e ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) accedono
al servizio ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.

10.

Ai sensi dell’articolo 26, comma 5, della L.R. 8/1998, gli studenti della scuola secondaria superiore
possono accedere al servizio di ristorazione alle condizioni stabilite dagli Accordi tra gli ESU e le
Istituzioni scolastiche ove ha sede la scuola, purché sia garantita la funzionalità del servizio e la
copertura dei costi.

11.

La fruizione del servizio di ristorazione da parte di altri utenti può aver luogo senza oneri per le
Aziende e comunque nel rispetto delle normative statali vigenti.

12.

Gli studenti iscritti al primo anno idonei al conseguimento della borsa di studio in base al possesso dei
requisiti relativi al merito ed alla condizione economica, ma non beneficiari della borsa per mancanza
di risorse, che pagano per un pasto al giorno la tariffa minima di cui al comma 3, lettera a), qualora
diventino beneficiari della borsa in corso d’anno accademico o ad anno accademico terminato, hanno
diritto al rimborso dall’ESU delle tariffe pagate.

13.

L’entità minima delle tariffe mensili del servizio abitativo è la seguente:
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TARIFFA INTERA

TARIFFA RIDOTTA

Stanza singola

Euro 134,90

50% della tariffa intera
(Euro 67,45)

Stanza doppia

Euro 108,70

50% della tariffa intera
(Euro 54,35)

Stanza tripla

Euro 84,60

50% della tariffa intera
(Euro 42,30)

Le tariffe di cui sopra si riferiscono agli alloggi di tipologia minima standard.
La tariffa ridotta si applica agli studenti aventi i requisiti previsti dal presente provvedimento per il
concorso alle borse di studio.
La tariffa intera si applica agli studenti beneficiari di borsa di studio, per i quali sia stato monetizzato il
servizio relativo.
Le tariffe ridotte possono essere aumentate senza dover aumentare anche le tariffe intere.
14.

Gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo
unico possono accedere al servizio abitativo, una volta esaurite le graduatorie degli aventi diritto, alla
tariffa degli studenti “non idonei-fuori concorso”.

15.

La fruizione del servizio abitativo da parte di soggetti diversi dagli studenti idonei alla borsa di studio
può aver luogo senza oneri per le Aziende e comunque nel rispetto delle normative statali vigenti.

16.

Se gli studenti fuori sede beneficiari della borsa di studio rilasciano l’alloggio prima della scadenza dei
10 mesi e non ricorrono i presupposti per il recesso anticipato del conduttore previsti dalla normativa
in materia di locazione, essi hanno diritto al rimborso dall’ESU solo della differenza tra il valore
monetario del servizio abitativo versato dall’Università all’ESU e la tariffa applicata loro dall’ESU.

17.

La tariffa ridotta non si applica agli studenti beneficiari di altra borsa di studio diversa da quella
regionale a qualsiasi titolo conferita.

18.

Gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui all’art. 2 possono accedere al servizio di ristorazione
erogato dagli ESU alla tariffa determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo, come applicata
dall’ESU presso cui fruiscono del servizio medesimo. A tale scopo gli ESU cui tali studenti
ordinariamente afferiscono rimborsano all’ESU che effettivamente eroga il servizio il costo sostenuto
da quest’ultimo per ciascun pasto fruito dagli studenti.

19.

Lo studente vincitore di borsa di studio regionale che opta per un’altra borsa di studio diversa da
quella regionale a qualsiasi titolo conferita accede al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al
comma 3, lettera b), del presente articolo.
Articolo 14
Contributo sostitutivo del posto-alloggio

1.

Gli ESU, qualora non vi siano posti-alloggio disponibili, possono erogare agli studenti aventi diritto un
contributo sostitutivo del servizio abitativo.

2.

L’ammontare del contributo, rapportato alla durata di fruizione dell’alloggio reperito autonomamente
dallo studente avente diritto, non potrà superare l’importo di € 1.500,00 su base annua.
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L’attuazione del diritto allo studio universitario si realizza anche tramite l’istituzione e la gestione di
strutture abitative in conformità agli obiettivi del programma triennale per il diritto allo studio
universitario (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29/2001) come previsto dall’art.
3, comma 1, lett. c) della L.R. n. 8/1998. Si manifesta l’importanza di valorizzare gli interventi volti ad
allargare l’offerta del servizio abitativo agli studenti, in particolare quelli mediante i quali si realizzino
il risanamento, l’ampliamento, la riqualificazione, l’adeguamento di immobili già esistenti ai parametri
della L. 338/2000, di restauro per la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione di edifici già
esistenti, nonché l’acquisto di immobili, tenuto conto che nel territorio del Veneto molte costruzioni
presentano interesse storico e architettonico da essere pertanto sottoposti a vincolo.
Articolo 15
Il fondo regionale per borse di studio

1.

Il Fondo regionale per le borse di studio A.A. 2019-2020 è costituito dal gettito della tassa regionale
per il diritto allo studio universitario disciplinata dalla L.R. n. 15/1996 ed istituita dall’articolo 3,
commi 20 e seguenti, della L. n. 549/1995, dall’eventuale quota parte di Fondo integrativo statale di
cui all’articolo 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 assegnata dallo Stato e dalle
eventuali risorse regionali aggiuntive pari al 40% dell’assegnazione relativa al Fondo integrativo
statale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 68/2012.

2.

Per l’A.A. 2019-2020, il 30% delle risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario, dal Fondo integrativo e dalle risorse regionali aggiuntive è destinata a borse di
studio per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi [salvo quanto previsto per gli iscritti ai corsi di
dottorato dall’articolo 7, comma 1, lettera b)]; il restante 70% delle risorse è destinato a borse di studio
per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo [salvo quanto previsto per gli iscritti ai corsi di
dottorato dall’articolo 7, comma 1, lettera b)].

3.

L’eventuale quota parte di Fondo Integrativo assegnata dallo Stato alla Regione per borse di studio
A.A. 2019-2020, verrà ripartita tra le Università e gli ESU in base ai seguenti criteri:
a)
50% delle risorse: in base al numero di studenti idonei, ma non beneficiari di borse di studio,
nelle graduatorie definitive A.A. 2019-2020 stilate dalle Università e dagli ESU;
b)
50% delle risorse: in base al fabbisogno di risorse di cui necessita ciascun soggetto gestore degli
interventi per assicurare la borsa di studio agli studenti idonei, ma non beneficiari di borse di
studio, nelle graduatorie definitive A.A. 2019-2020 di cui al punto a).

4.

Al fine di individuare il numero degli studenti idonei ma non beneficiari di borsa di studio, nonché
l’ammontare del fabbisogno di cui ai punti a) e b) del precedente comma 3, non saranno conteggiate
eventuali risorse proprie che i soggetti gestori degli interventi abbiano destinato all’erogazione di borse
di studio.

5.

Le risorse regionali aggiuntive per borse di studio verranno ripartite tra le Università e gli ESU in base
ai criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
Articolo 16
Il fondo regionale per il funzionamento degli ESU

1.

Il 90% del fondo regionale anno 2020 per il funzionamento degli ESU è ripartito tra gli Enti secondo i
seguenti criteri:
a)
numero complessivo degli studenti iscritti alle Università, alle Istituzioni per l’Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (ai corsi del periodo superiore) ed alle Scuole Superiori per
Mediatori Linguistici del Veneto al 31/01/2020:
peso ponderale 65%;
b)
numero dei pasti erogati dagli ESU nel 2019:
peso ponderale 10%;
c)
numero dei posti alloggio erogati dagli ESU nell’A.A. 2018-2019: peso ponderale 10%;
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spesa sostenuta dagli ESU per ulteriori servizi per il DSU nel 2019 (orientamento, consulenza
psicologica, attività culturali, contributi per la mobilità internazionale, contributi sostitutivi
dell’alloggio, ecc…):
peso ponderale 15%.

Il 10% del fondo di cui al comma 1 è ripartito secondo il criterio del costo standard dei servizi di cui
agli articoli 23, 25, 26 e 27 della L.R. 8/1998, come definito da una successiva deliberazione della
Giunta regionale.
Se tale deliberazione non è emanata entro la data di riparto del 90%, anche il 10% è ripartito secondo i
criteri di cui al comma 1.
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SCHEMA DI CONVENZIONE
tra
LA REGIONE del VENETO
e
L’UNIVERSITÀ di ____________________
La Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale n. 80007580279,
rappresentata da _________________ nato a ____________________, il __/__/____ nella persona del
Presidente o suo delegato ai sensi dell’art. 52 dello Statuto della Regione il quale interviene al presente atto
non per sé, ma in nome e per conto della Regione;
L’Università degli Studi di __________________, con sede a ___________________, in Via
_________________n. _________, Codice Fiscale n. ____________________________, rappresentata da
_________________ nato a ____________________, il __/__/____ il quale interviene al presente atto non
per sé, ma in nome e per conto dell’Università nella sua qualità di Magnifico Rettore.;

PREMESSO CHE
-

per l’espletamento dei compiti del Diritto allo Studio la Regione del Veneto e le Università venete
intendono promuovere forme sempre più ampie di collaborazione, anche favorendo la stipula, in sede
locale, di convenzioni tra le stesse Università e gli ESU veneti;

-

ai sensi dell’articolo 1 della L.R. 18/06/1996, n. 15, così come modificato dall’art. 1, comma 1, della
L.R. 28/06/2013, n. 15, l’importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU)
per l’A.A. 2019-2020 risulta articolato nelle tre fasce indicate:
a) la Fascia 1, di importo da un minimo di euro 129,00 ad un massimo di euro 148,99,
b) la Fascia 2, di importo da un minimo di euro 149,00 ad un massimo di euro 170,99,
c) la Fascia 3, di importo fisso pari ad euro 171,00;

-

ai sensi dell’articolo 1 della L.R. n. 15/1996, per l’iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e
legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che
rilasciano titoli di studio aventi valore legale (compresi quindi i corsi di specializzazione universitaria
ed i corsi di dottorato di ricerca attivati ex articolo 4 della L. 03/07/1998, n. 210), le Università e gli
Istituti universitari medesimi accettano le domande previa verifica del versamento della tassa regionale
per il DSU;

-

ai sensi dell’articolo 18, comma 6, della L.R. 07/04/1998, n. 8, va accordato, anche per l’A.A. 20192020, l’esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario di cui
alla L.R. n. 15/1996, agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio di
cui all’articolo 22 della L.R. n. 8/1998, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da
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Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti;
-

ai sensi dell’articolo 6 della L.R. n. 15/1996, la Giunta regionale, può, attraverso apposita
Convenzione, incaricare le singole Università alla riscossione della tassa regionale per il DSU;

-

l’articolo 3, comma 5, della L.R. n. 8/1998, prevede che la gestione degli interventi concernenti
l’erogazione di borse di studio e le iniziative per favorire l’accesso al credito degli studenti mediante i
prestiti d’onore possa essere affidata alle Università previa stipula di apposita Convenzione con la
Regione;

-

con deliberazione n. ________ del __/__/_____, la Giunta regionale ha stabilito di affidare alle
Università venete anche per l’A.A. 2019-2020, mediante Convenzione, la gestione delle borse di
studio regionali spettanti agli studenti iscritti alle Università stesse, nonché la riscossione della tassa
regionale per il DSU versata dai predetti studenti;

-

anche per l’A.A. 2019-2020 agli studenti iscritti alle Università, individuati dall’articolo 2
dell’Allegato A, parte integrante del presente atto, ai fini dell’accesso ai benefici del DSU, si
applicano i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di cui all’articolo 8 del D.P.C.M.
05/12/2013, n. 159, ribaditi dall’articolo 4 dell’Allegato A al presente atto;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ferma restando la competenza della Regione in materia di diritto allo studio, in applicazione dell’articolo 6
della L.R. n. 15/1996, dell’articolo 3, comma 5, seconda parte, dell’articolo 22 e dell’articolo 30 della L.R. n.
8/1998:
1.

i fondi relativi a borse di studio, di cui ai successivi punti 4) e 5) della presente Convenzione, verranno
trasferiti alle Università affinché queste provvedano alla loro erogazione, anche mediante servizi reali
agli studenti (posti alloggio, servizio di ristorazione) assicurati dagli ESU veneti secondo le modalità
indicate all’articolo 6 dell’Allegato A al presente atto;

2.

l’importo della tassa regionale per il DSU prevista dall’articolo 1 della L.R. n. 15/1996, così come
modificato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 28/06/2013, n. 15, e versato dagli studenti iscritti alle
Università, verrà riscosso per conto della Regione del Veneto dalle Università;

3.

le Università, ai sensi dell’articolo 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998, provvederanno ai rimborsi della
tassa regionale per il DSU per l’A.A. 2019-2020 agli studenti vincitori o risultati idonei nelle
graduatorie delle borse di studio di cui all’articolo 22 della L.R. n. 8/1998, nonché agli studenti
vincitori di borse di studio attribuite da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi
stabiliti ed ai rimborsi negli altri casi in cui la tassa sia stata indebitamente versata;

4.

il totale delle entrate derivanti dal versamento della tassa regionale per il DSU, tenuto conto delle
esenzioni accordate agli studenti meritevoli e privi di mezzi, di cui al punto 3), costituirà fondo
regionale per le borse di studio e verrà versato direttamente dalle Università agli studenti;

5.

il fondo regionale per le borse di studio, oltre che dal gettito della tassa regionale per il DSU di cui al
suddetto punto 4), sarà costituito anche dall’eventuale Fondo statale integrativo di cui all’articolo 18,
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comma 1, lett. a), del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, nonché dalle eventuali risorse regionali aggiuntive;
6.

le Università comunicheranno alla Giunta regionale:
-

entro il 10/11/2019, le entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2019-

-

entro il 31/08/2020, la rendicontazione dettagliata delle entrate effettive derivanti dal gettito

2020 al 31/10/2019, al netto delle esenzioni e dei rimborsi;
della tassa regionale per il DSU A.A. 2019-2020 con indicazione dei soggetti che hanno
provveduto al pagamento del tributo regionale e dell’utilizzo analitico delle somme destinate a
borse di studio (incluse le risorse aggiuntive) alla data del 30/06/2020;
7.

l’eventuale maggior gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2019-2020 rispetto a quello risultante
dalla rendicontazione di cui al punto 6), non utilizzato nell’A.A. 2019-2020 andrà ad accrescere il
fondo per le borse di studio dell’A.A. 2020-2021;

8.

i criteri economici di assegnazione delle borse di studio sono quelli indicati all’articolo 4 dell’Allegato
A al presente atto; i criteri di merito verranno fissati dall’Università, ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001
ed ai sensi dell’articolo 5 dell’Allegato A al presente atto.
Le Università sono autorizzate a stipulare convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) che
prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo
studio universitario, la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché
le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate.
Le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.
Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, per l'A.A. 20192020, la Regione del Veneto comparteciperà, in via eventuale, attraverso gli ESU del Veneto, ai costi
attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai CAF, in base alle convenzioni
stipulate, fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l’acquisizione
dell’ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all’estero
come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli
Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di
assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;

9.

sarà compito dell’Università accogliere le domande degli studenti, stilare la graduatoria dei beneficiari
e corrispondere gli importi delle borse.
Per l’espletamento delle funzioni relative alle borse di studio, ciascuna Università potrà avvalersi della:
a)

collaborazione dell’ESU;

b)

collaborazione a tempo parziale degli studenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.P.C.M.
09/04/2001;

10.

il termine per la presentazione delle domande sarà fissato da ciascuna Università, nel rispetto delle
previsioni di cui all’articolo 4, comma 12, del D.P.C.M. 09/04/2001 e di cui all’art. 3, comma 9,
dell'Allegato A al presente atto.
La graduatoria provvisoria verrà comunicata agli ESU tempestivamente affinché gli stessi, entro il

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
511
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 761 del 04 giugno 2019

pag. 4 di 5

20/11/2019, possano determinare a quali studenti assegnatari di borsa di studio siano in grado di
assicurare servizi di vitto e/o alloggio, ai sensi dell’art. 6 dell'Allegato A al presente atto.
Per i servizi predetti le Università verseranno all’ESU di riferimento, entro il 31/01/2020, i
corrispettivi di cui all’articolo 6 dell'Allegato A al presente atto.
Se l’ESU gestisce in convenzione gli alloggi destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale nei piani
annuali di attuazione del diritto allo studio universitario, le Università verseranno agli ESU, o, su
richiesta di questi ultimi, ai gestori da essi individuati, entro il 31/01/2020, le quote delle borse di
studio destinate al servizio abitativo.
La differenza tra l’importo globale della borsa di studio assegnata ed il valore monetario dei servizi
reali assicurati sarà versata agli studenti aventi diritto in due rate, di cui la prima entro il 31/12/2019
così come previsto dall'articolo 4, comma 13, del D.P.C.M. del 09/04/2001;
11.

le Università si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello
studente con ogni mezzo a disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione
minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa di studio.
Le Università, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa vigente (art. 10
del D.Lgs. n. 68/2012).
La Regione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere all’Università, nei limiti delle
rispettive competenze, ai fini del controllo dei rendiconti degli agenti contabili esterni di cui al D.Lgs.
26/08/2016, n. 174, esercitato anche tramite soggetto terzo affidatario del relativo servizio di controllo:
a) la comunicazione di report, anche periodici, in merito:
-

ai controlli svolti sulle dichiarazioni sostitutive presentate al fine di usufruire delle
prestazioni a tutela del diritto allo studio universitario e ai relativi esiti;

-

agli importi ripetuti dall’Università ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;

-

alle sanzioni amministrative pecuniarie applicate nelle singole fattispecie;

-

agli importi versati dagli interessati a titolo sanzionatorio;

-

agli importi versati dagli interessati a titolo di tassa regionale per il DSU di cui alla L.R. n.

-

ai controlli svolti sugli importi pagati a titolo di tassa regionale per il DSU dagli studenti

15/1996;
iscritti alle università;
b) la trasmissione, ove necessario, di copia dei verbali di accertamento, degli atti di contestazione, dei
rapporti e dei provvedimenti di ingiunzione;
12.

il contributo regionale per la mobilità internazionale degli studenti assegnato alle Università ai sensi
dell’art. 8, co. 2, dell’Allegato A, parte integrante del presente atto, dovrà essere attribuito dalle stesse
a studenti iscritti alle Università che partecipano a programmi di mobilità internazionale nell’A.A.
2019-2020, secondo l’ordine di priorità, i criteri e le modalità di cui all’art. 8 dell’Allegato A, parte
integrante del presente atto;
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le Università, entro 60 giorni dal termine del programma di mobilità, dovranno trasmettere alla Giunta
regionale la documentazione di cui all’art. 8, co. 4, dell’Allegato A, parte integrante del presente atto;

14.

l’eventuale contributo per la mobilità internazionale degli studenti A.A. 2019-2020 non utilizzato per

15.

la presente Convenzione vale per l’A.A. 2019-2020.

l’A.A. 2019-2020 dovrà essere destinato a borse di studio per l’A.A. 2020-2021;
Sono comunque fatti salvi i rapporti giuridici ed economici che nascono dalla Convenzione stessa;
16.

per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione
e/o alla validità della presente Convenzione, il Foro competente è quello di Venezia;

17.

la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 4 della parte
seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Gli eventuali oneri relativi alla registrazione della presente Convenzione saranno a carico della parte
richiedente.
Il presente atto viene letto, approvato punto per punto e sottoscritto digitalmente dalle Parti ai sensi dell’art.
15, comma 2-bis), della L. 07/08/1990, n. 241.
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(Codice interno: 395647)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 762 del 04 giugno 2019
Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del Sistema Duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la
realizzazione nell'Anno Formativo 2019/2020 di percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il
conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con il sistema duale. Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero del Lavoro il 13/1/2016.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'Avviso pubblico e la Direttiva di riferimento per la presentazione dei progetti formativi per
percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale, finalizzati al rilascio di diplomi professionali nelle sezioni
comparti vari ed edilizia da realizzare nell'Anno Formativo 2019/2020 nell'ambito del sistema duale dell'Istruzione e
Formazione Professionale, finanziabili con le risorse che saranno assegnate per la sperimentazione dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali con il riparto 2018. Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il 24 settembre 2015 è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni, l'Accordo sulle azioni di accompagnamento, sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
Si tratta di una sperimentazione che si colloca tra le novità legislative introdotte dal D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015 "Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge
10 dicembre 2014, n. 183" che, negli articoli 41 e seguenti, disciplina anche il contratto di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, come tipologia di contratto che integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con
riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenute nel Repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualifiche e dei diplomi professionali.
Le Regioni hanno sottoscritto in data 13/1/2016 i Protocolli di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(MLPS), dando avvio alla sperimentazione del Sistema Duale, con l'intento di rafforzare il collegamento tra istruzione e
formazione professionale e mondo del lavoro favorendo la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e
l'occupabilità dei giovani, attraverso gli strumenti dell'apprendistato formativo e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l'Orientamento (PCTO), già Alternanza Scuola-Lavoro.
La programmazione delle attività formative nell'ambito del Sistema Duale nell'IeFP per il prossimo Anno Formativo (AF)
2019/2020 è già stata avviata con la DGR n. 1799 del 27/11/2018 (relativa a percorsi per il rilascio della qualifica professionale
nelle sezioni comparti vari ed edilizia) e con la DGR n. 1798 del 27/11/2018 (relativa a percorsi per il rilascio della qualifica
professionale nella sezione servizi del benessere).
Con il presente provvedimento si intende quindi completare la programmazione con l'Avviso riservato a progetti relativi ai
percorsi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale.
Occorre ricordare che la L. 28/3/2003, n. 53 ed il D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, delineando l'architettura del sistema di IeFP,
prevedono infatti dopo il triennio in assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione-formazione, un
quarto anno finalizzato al conseguimento del diploma professionale. Le figure attivabili nei quarti anni e le relative
competenze, di base e tecnico-professionali, declinate in abilità e conoscenze, sono previste nel citato Repertorio nazionale
dell'offerta di istruzione e formazione professionale, così come stabilito nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del
27/7/2011 e s.m.i., riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di IeFP di cui al D.Lgs. n.
226/2005, recepito con il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) dell'11/11/2011.
Il modello di percorso di quarto anno attuato in Veneto è stato elaborato dal Tavolo Tecnico per il perfezionamento della
qualità nella formazione iniziale, che ha operato nel corso del primo semestre 2013, composto da esperti regionali, da
rappresentanti degli Organismi di formazione interessati e integrato dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
Si tratta di un percorso caratterizzato da modalità formative fortemente incentrate sulla formazione in assetto lavorativo e sul
project work.
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La possibilità di sperimentare questa tipologia di percorso nell'ambito del sistema di formazione duale costituisce quindi
un'importante occasione per rafforzare l'integrazione tra la parte didattica svolta nelle Scuole della Formazione professionale,
presso cui gli studenti sono iscritti, e i periodi di applicazione pratica in azienda.
Si rileva negli ultimi anni un crescente interesse da parte degli studenti frequentanti i corsi per il conseguimento della qualifica
professionale a completare ed arricchire la propria formazione professionale conseguendo anche il diploma professionale di
tecnico; la modalità duale, con la possibilità di rafforzare ulteriormente l'esperienza in azienda, con l'apprendistato o con i
PCTO rafforzati, costituisce inoltre una peculiarità particolarmente attrattiva, sia da parte degli allievi che da parte delle
aziende dei percorsi in questione.
La situazione sopra descritta rende necessario un ulteriore ampliamento dell'offerta formativa di percorsi di quarto anno
rispetto alle annualità precedenti.
Al fine di garantire una migliore diffusione territoriale dei predetti percorsi di quarto anno con modalità duale, e nel contempo
una equilibrata offerta diversificata per area economica dei diplomi professionali in esito ai percorsi, tenuto conto delle
risultanze delle programmazioni relative alle annualità formative precedenti, a partire dall'AF 2018/2019 si è sperimentata una
programmazione più puntuale rispetto alle sperimentazioni precedenti.
Per l'AF 2019/2020 si intende confermare la soluzione programmatoria dell'annualità precedente prevedendo la redazione di
distinte graduatorie per aree provinciali contigue dei progetti ammissibili con riserva, con esclusione di Belluno, di un numero
minimo di interventi relativi a diplomi raggruppati per macro aree professionali, calcolato in base al corrispondente numero di
allievi iscritti ai percorsi di terzo anno presenti per provincia/aree provinciali contigue, sia realizzati in modalità ordinamentale
che in sperimentazione del sistema duale, al netto dei corsi a qualifica che al momento non prevedono uno sviluppo al quarto
anno per il conseguimento del diploma professionale, dei corsi della sezione benessere, dei corsi della sezione edilizia (per i
quali si prevede specifica graduatoria), dei corsi rivolti a soggetti di cui alla L n. 104/1992 e dei corsi ex CFP provinciali (per i
quali si prevede specifica graduatoria).
Pertanto:
• vengono individuate le seguenti aree provinciali contigue:
1) Venezia e Treviso,
2) Padova e Vicenza,
3) Verona e Rovigo,
4) Belluno;
• il numero massimo di progetti finanziabili per le aree provinciali contigue tiene conto del numero di studenti iscritti al
terzo anno dei percorsi triennali dell'AF 2018/2019 e che potenzialmente possono iscriversi ai corsi di quarto anno; il
conteggio di cui sopra ha previsto l'esclusione dei corsi riservati a studenti ex legge 104/92 e dei corsi per operatori
del benessere e delle altre figure per le quali il Repertorio non prevede al momento attuale lo sviluppo in un
corrispondente diploma professionale;
• viene valorizzata la specificità della Provincia di Belluno;
• per garantire un numero minimo di corsi che tenga conto del numero dei potenziali giovani interessati a conseguire il
diploma professionale e con le precisazioni di cui al punto precedente, gli studenti distinti per area professionale,
frequentanti il terzo anno di percorsi IeFP nelle Scuole della Formazione Professionale nell'AF 2018/2019, sono stati
aggregati per macroarea professionale (così come individuate dall'Allegato 1 all'Accordo in sede di Conferenza
Unificata del 27 luglio 2011 "Classificazione per aree professionali dell'offerta del sistema di Istruzione e Formazione
Professionale" e successive modifiche ed integrazioni) e nei termini sotto indicati:
♦ macroarea agroalimentare e turismo - aggregazione aree professionali 1) agro-alimentare e 6) turismo e sport,
riferimento Allegato 1 all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 e s.m.i;
♦ macroarea industria e artigianato - aggregazione aree professionali 2) manifatturiera e artigianato e 3)
meccanica, impianti e costruzioni, con esclusione dell'edilizia, riferimento Allegato 1 all'Accordo in sede di
Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 e s.m.i.;
♦ macroarea servizi e multimedia - aggregazione aree professionali 4) cultura informazione e tecnologie
informatiche e 5) servizi commerciali, riferimento Allegato 1 all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del
27 luglio 2011e s.m.i.;
• è prevista una specifica graduatoria riservata alla sezione edilizia;
• rilevato che sull'area provinciale contigua Venezia-Treviso sussistono sedi formative ex provinciali ora in gestione
affidate dall'AF 2018/2019 ad Organismi individuati previa procedura ad evidenza pubblica (DGR n. 760 del
29/5/2017), si prevede una specifica riserva per eventuali progetti relativi ad un intervento formativo in Provincia di
Treviso (sede ex CFP provinciale di Villorba) e un intervento nella Città metropolitana di Venezia (sede ex CFP
provinciale di Chioggia).
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Per avviare la nuova programmazione dei percorsi di IeFP di quarto anno per il rilascio del diploma professionale con il
Sistema Duale, si propone pertanto all'approvazione della Giunta regionale, come parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
• l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione di percorsi di quarto anno di IeFP
nell'ambito del Sistema Duale, finalizzati al conseguimento del diploma professionale di tecnico, da avviare nell'AF
2019-2020, Allegato A;
• la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B.
Viene quantificato provvisoriamente in euro 5.723.240,00, sufficienti a finanziare progetti per 76 percorsi di quarto anno nella
sezione comparti vari e per 2 percorsi di quarto anno nella sezione edilizia, l'importo delle contribuzioni pubbliche che in
presenza di risorse potranno essere autorizzate con successivi atti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, fermo
restando che tale importo potrà essere confermato solo dopo l'emanazione da parte del MLPS del Decreto di riparto per il
2018, con cui saranno assegnate al Veneto le risorse che confluiranno nel Bilancio regionale 2019/2021 nei capitoli di spesa
assegnati alla Direzione Formazione e Istruzione dedicati all'art. 68 della Legge 17/5/1999, n. 144 e s.m.i., programma 15.02.
Al fine della copertura finanziaria degli interventi in questione potranno, inoltre, essere utilizzate le risorse statali residue
assegnate per gli effetti del Decreto Direttoriale del MLPS n. 10 del 31/07/2018, quantificabili, alla data del presente
provvedimento, in Euro 1.713.526,56, al netto degli impegni di spesa previsti a valere sugli stanziamenti di cui alle DD.G.R. n.
1798/2018 e n. 1799/2018.
Si precisa che, qualora le risorse statali che si renderanno disponibili fossero inferiori all'importo anzidetto, il Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione potrà adottare impegni di spesa nei limiti del minor importo, riducendo il numero di
percorsi finanziabili.
A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve avvenire tramite l'applicativo SIU - Sistema Informativo Unificato
con le modalità e nei termini previsti dalla Direttiva, Allegato B, alla Giunta regionale del Veneto - Direzione Formazione e
Istruzione, pena l'esclusione.
La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una Commissione di valutazione che sarà appositamente
nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio 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;
VISTA la Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" e in
particolare l'articolo 68;
VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
VISTO il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a
norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO l'art. 1, comma 784, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" con il quale sono stati ridenominati i percorsi in alternanza scuola-lavoro
in Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO);
VISTO il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e
s.m.i.;
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VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30
della legge 24 dicembre 2007, n. 247";
VISTO il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema
nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
VISTO il Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in
particolare, l'articolo 32, comma 3;
VISTO l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale
riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome del 25.2.2010;
VISTO il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 27 luglio 2011, repertorio n. 66/CU, riguardante la definizione delle
aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di IeFP;
VISTO il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
VISTO il Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
VISTO il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
VISTO il Decreto 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la
realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81", adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
VISTO l'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante "Azioni di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale";
VISTO il Protocollo di Intesa sull'attuazione del progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento
del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale" siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e la Regione del Veneto il 13/1/2016;
VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
VISTA la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con L.R. n. 15 del 20
aprile 2018;
VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la L.R. n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
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VISTA la L.R. n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR n. 698 del 24/5/2011 "Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio per
l'applicazione unità di costo standard (Regolamento CE n. 1083/2006)", e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la DGR n. 2646 del 18/12/2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee
guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione. D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226";
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 123 del 18/2/2014 con cui in linea con l'impianto definito dalla
DGR n. 2646/2012 sono state approvate le disposizioni e la modulistica per lo svolgimento degli esami per il diploma
professionale a conclusione dei percorsi di quarto anno di IeFP;
VISTA la DGR n. 670 del 28/4/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
VISTA la DGR n. 671 del 28/4/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione
delle Unità di Costo Standard";
VISTA la DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli
Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
VISTA la DGR n. 1050 del 29/6/2016 "Ratifica degli Accordi tra Regione del Veneto, Ministero dell'Istruzione dell'Università
e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Parti sociali per la disciplina degli standard formativi e dei criteri
generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato ai sensi degli artt. 43 e 45 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e del
Decreto interministeriale 12/10/2015";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 240 del 10/4/2017 "Azioni di accompagnamento
sviluppo e rafforzamento del sistema di formazione duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Approvazione delle Linee-guida per lo svolgimento degli esami nei
percorsi di IeFP con sperimentazione del sistema di formazione duale";
VISTA la DGR n. 1122 del 31/7/2018 "Sperimentazione del sistema di formazione duale. Approvazione del documento "Il
sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi. L'applicazione
pratica in impresa" che aggiorna il precedente approvato con la DGR n. 1137 del 19 luglio 2017. Decreto Legislativo 15
giugno 2015, n. 81. Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015. Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 382 del 2/4/2019 "Azioni di accompagnamento
sviluppo e rafforzamento del sistema di formazione duale nell'ambito nell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Approvazione delle Linee-guida per lo svolgimento degli esami nei
percorsi di IeFP con sperimentazione del sistema di formazione duale. Modifica all'Allegato A al Decreto Direttoriale n. 240
del 10/04/2017 e nuovo schema di dichiarazione percentuale ore frequenza";
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico, Allegato A, per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione nell' Anno
Formativo 2019/2020 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di quarto anno per il rilascio del diploma
professionale, nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con il Sistema Duale e la Direttiva di riferimento, Allegato B,
entrambi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di quantificare provvisoriamente in Euro 5.723.240,00, sufficienti a finanziare progetti per 76 percorsi di quarto anno
nella sezione comparti vari e per 2 percorsi di quarto anno nella sezione edilizia, l'importo delle contribuzioni
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pubbliche, che in presenza di risorse, potranno essere autorizzate con successivi atti del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione, fermo restando che tale importo potrà essere confermato solo dopo l'emanazione da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto di riparto per il 2018, con cui saranno assegnate al Veneto
le risorse che confluiranno nel Bilancio regionale 2019/2021 nei capitoli di spesa assegnati alla Direzione Formazione
e Istruzione dedicati all'art. 68 della Legge n. 144/1999 e s.m.i., programma 15.02. Qualora le risorse statali che si
renderanno disponibili fossero inferiori all'importo anzidetto, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
potrà adottare impegni di spesa nei limiti del minor importo, riducendo il numero di percorsi finanziabili;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di stabilire che le domande di presentazione dei progetti di ammissione al finanziamento, con i relativi allegati,
devono avvenire tramite l'applicativo SIU - Sistema Informativo Unificato con le modalità previste dalla citata
Direttiva, Allegato B;
6. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad una Commissione di valutazione che sarà appositamente
nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto;
7. di demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'autorizzazione ad apportare eventuali modifiche
alla Direttiva, ivi compresa la tempistica di avvio e termine delle attività, le modalità di realizzazione delle attività, le
modalità di erogazione e adempimenti connessi e quanto altro necessario al fine della migliore attuazione della
sperimentazione nel territorio veneto;
8. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
9. 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, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 762 del 04 giugno 2019

pag. 1 di 2

Presentazione domande a finanziamento statale
(Delibera Giunta regionale n. ____ del __/__/____)

AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell’ambito del Sistema Duale:

PERCORSI DI QUARTO ANNO
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE
NELLE SEZIONI COMPARTI VARI ED EDILIZIA.
CON IL SISTEMA DUALE
(RIVOLTO A QUALIFICATI CON QUALIFICA COERENTE)

ANNO FORMATIVO 2019/2020
Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale. I
requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva,
Allegato B, alla DGR di approvazione del presente Avviso. La domanda di accompagnamento dei
progetti dovrà esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di
adeguamento del D.Lgs n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE – GDPR),
riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità
istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto
amministrativo.
Le poste finanziarie necessarie sono provvisoriamente quantificate in euro 5.723.240,00, sufficienti a
finanziare progetti per 76 percorsi di quarto anno di IeFP della sezione comparti vari e per 2 percorsi di
quarto anno della sezione edilizia. Qualora le risorse statali che si renderanno disponibili fossero
inferiori a tale importo, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà adottare impegni di
spesa nei limiti del minor importo, riducendo il numero di percorsi finanziabili.
La presentazione dei progetti da parte degli OdF interessati non vincola in alcun modo
l’amministrazione regionale all’approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.
A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve avvenire tramite l’applicativo SIU –
Sistema Informativo Unificato. Le domande, i progetti formativi ed i relativi allegati dovranno pervenire
con le modalità previste dalla Direttiva, Allegato B, alla DGR di approvazione del presente Avviso,
entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, attraverso l’apposita funzionalità del Sistema Informativo
Unificato (SIU). Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o
con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine
di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di
performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle
domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata. A tal proposito si precisa che eventuali
segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla Direttiva, potranno
essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:
− accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
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− rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla
Direttiva.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione ai seguenti recapiti
telefonici:
− per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041/2795026-5061–5032-5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
− per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva, Allegato B, alla DGR di
approvazione del presente Avviso e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi
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Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione

DIRETTIVA
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
PER PERCORSI DI QUARTO ANNO
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE
NELLE SEZIONI COMPARTI VARI ED EDILIZIA
CON IL SISTEMA DUALE
(RIVOLTO A QUALIFICATI CON QUALIFICA COERENTE)

A.F. 2019/2020

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE
NELL’AMBITO DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER L’ ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO D’ISTRUZIONE
E DEL DIRITTO DOVERE ALL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
1. Riferimenti legislativi e normativi
L’Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto dalle
seguenti disposizioni:
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali” e in particolare l’articolo 68;
Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53”;
Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 “Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
Art. 1, comma 784, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” con il quale sono stati
ridenominati i percorsi in alternanza scuola-lavoro in Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO);
Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53”;
Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1,
comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247”;
Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183”;
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 32, comma 3;
Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti
condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale,
siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione – anno
scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, a norma
dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 27 luglio 2011, repertorio n. 66/CU, riguardante la
definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di IeFP;
Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l’Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a
nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226;
Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l’Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure
AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
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professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27
luglio 2011;
Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a
livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
Decreto 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per
la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro dell’Economia e
delle Finanze;
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante “Azioni
di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e
Formazione Professionale”;
Protocollo di Intesa sull’attuazione del progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale” siglato tra il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto il 13/1/2016;
L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione
accreditati”;
L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, come modificata con L.R. n.
15 del 20 aprile 2018;
DGR n. 698 del 24/5/2011 “Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto.
Approvazione studio per l’applicazione unità di costo standard (Regolamento CE n. 1083/2006)”, e
successive modifiche e integrazioni;
DGR n. 2646 del 18/12/2012 “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.
Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento
del diritto-dovere all'istruzione e formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226”;
Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 123 del 18/2/2014 con cui in linea con l’impianto
definito dalla DGR n. 2646/2012 sono state approvate le disposizioni e la modulistica per lo
svolgimento degli esami per il diploma professionale a conclusione dei percorsi di quarto anno di
IeFP;
DGR n. 670 del 28/4/2015 “Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;
DGR n. 671 del 28/4/2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013.
Approvazione delle Unità di Costo Standard”;
DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di
accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
DGR n. 1050 del 29/6/2016 “Ratifica degli Accordi tra Regione del Veneto, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Parti sociali per la
disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di
apprendistato ai sensi degli artt. 43 e 45 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e del Decreto
interministeriale 12/10/2015”;
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 240 del 10/4/2017 “Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema di formazione duale nell’ambito
dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Accordo in Conferenza Stato Regioni del
24/09/2015. Approvazione delle Linee-guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi di IeFP con
sperimentazione del sistema di formazione duale”;
DGR n. 1122 del 31/7/2018 “Sperimentazione del sistema di formazione duale. Approvazione del
documento “Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico
professionali e compiti operativi. L'applicazione pratica in impresa” che aggiorna il precedente
approvato con la DGR n. 1137 del 19 luglio 2017. Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015. Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015”;
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 382 del 2/4/2019 “Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema di formazione duale nell’ambito
nell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Accordo in Conferenza Stato Regioni del
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24/09/2015. Approvazione delle Linee-guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi di IeFP con
sperimentazione del sistema di formazione duale. Modifica all’Allegato A al Decreto Direttoriale n.
240 del 10/04/2017 e nuovo schema di dichiarazione percentuale ore frequenza”.
2. Obiettivi generali
La presente Direttiva è riferita alla progettazione di percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il
rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia da realizzare nell’ambito del sistema
di formazione duale.
Le azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale in oggetto hanno l’intento di
favorire lo sviluppo verticale del sistema di istruzione e formazione professionale, rafforzando il collegamento
tra istruzione e formazione professionale e mondo del lavoro, e di favorire la transizione dal mondo della
scuola a quello del lavoro e l’occupabilità dei giovani attraverso gli strumenti dell’apprendistato per il diploma
professionale e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).
L’obiettivo prioritario della presente programmazione del sistema di formazione duale è l’attivazione di
contratti di apprendistato di primo livello, ai sensi dell’art. 41 II comma, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2015 per
almeno il 30% degli studenti iscritti ai quarti anni di IeFP approvati e finanziati.
Il mancato inserimento della percentuale richiesta di apprendisti (o della percentuale maggiore prevista nel
progetto), comporta la rideterminazione del contributo assegnato all’intervento nella misura definita al
successivo punto 13.c.
In ogni caso deve essere assicurato a tutti gli studenti un periodo di esperienza pratica in azienda almeno nella
forma dei PCTO.
Si precisa che, al fine di garantire la continuità formativa e lavorativa tra il terzo e il quarto anno, gli
apprendisti intenzionati ad iscriversi al quarto anno, potranno proseguire l’ esperienza dell’apprendistato di
primo livello attraverso la proroga del contratto1 e adeguando gli obiettivi del piano formativo individuale per
il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze fino alla formalizzazione dell’iscrizione al percorso
di quarto anno, necessaria alla stipula di un nuovo contratto finalizzato al conseguimento del diploma
professionale di tecnico.

3. Tipologie progettuali
In adesione all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono essere presentati progetti per la
realizzazione di un percorso di quarto anno (tipo FI/Q4) di 990 ore in formazione duale, in continuità con le
qualifiche rilasciate a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale nel settore
comparti vari e edilizia, completati nell’anno formativo 2018/2019, siano essi stati realizzati in modalità
ordinamentale che in sperimentazione del sistema duale.
Con il presente bando non verranno attivate le figure di “Tecnico dei trattamenti estetici” e di “Tecnico
dell’acconciatura”, prosecuzione dei percorsi triennali dell’“Operatore del benessere: estetica” e “Operatore
del benessere: acconciatura”: si tratta infatti di qualifiche che si differenziano da tutte le altre figure del
Repertorio nazionale di istruzione e formazione professionale perché parte integrante di percorsi abilitanti
finalizzati all’esercizio autonomo di professioni regolate da leggi speciali (Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Legge
di disciplina dell’attività di estetista”, Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell'attività di acconciatore”).
Infatti i percorsi che prevedono, successivamente al conseguimento della qualifica di operatore, la frequenza di
una annualità abilitante richiedono competenze tecnico-professionali solo parzialmente sovrapponibili a quelle
previste dagli standard del Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione professionale in esito
ai percorsi di “Tecnico dei trattamenti estetici” e di “Tecnico dell’acconciatura”.
Inoltre, in ragione del numero contenuto di percorsi triennali realizzati nel settore edilizia in rapporto al
numero di interventi avviati nel settore comparti vari e in considerazione del fatto che il numero di qualificati a
conclusione dei percorsi triennali determina il bacino di utenza potenzialmente interessato a frequentare i
percorsi di quarto anno, nel piano complessivo dei progetti finanziati in attuazione del presente provvedimento
saranno approvati non più di due percorsi di quarto anno per “Tecnico edile”.
1) D.M. 12/10/2015 art. 4, co. 2, lett. a)
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Occorre ricordare che l’inquadramento professionale delle figure di “tecnico di istruzione e formazione
professionale”, correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle corrispondenti
figure dell’operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui
costituiscono la naturale evoluzione.
La figura del tecnico di IeFP si differenzia pertanto dall’operatore di IeFP per:
- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,
oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l’uso di
strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.2
3.a. Caratteristiche degli interventi
I percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento del diploma professionale realizzati in
modalità duale:
-

sono realizzati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs. n.
226/2005;

-

sono finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di quarto livello EQF in una delle figure
previste dall’allegato 3 del Repertorio Nazionale dell’offerta di IeFP o di eventuali profili regionali;

-

integrano il percorso di formazione svolto presso la Scuola della formazione professionale SFP (ex
CFP) presso cui lo studente è iscritto con periodi di applicazione pratica realizzati attraverso gli
strumenti:
dell’apprendistato per il diploma professionale, per almeno il 30% degli iscritti al
percorso di quarto anno (quantificato per arrotondamento in numero di 4).
dei PCTO per tutti gli studenti per cui non sia possibile attivare contratti di
apprendistato per il diploma professionale.

I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, un numero di partenariati aziendali sufficienti a
garantire l’accoglienza per il periodo di applicazione pratica in azienda di almeno 16 studenti.
Ai progetti contenenti l’impegno formale del soggetto proponente ad attivare il contratto di apprendistato per il
diploma per una percentuale superiore di iscritti, sarà assegnato il punteggio di merito definito al successivo
punto 15.c.
I periodi di applicazione pratica che caratterizzano i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione
professionale realizzati in sperimentazione del sistema duale non possono essere inferiori al 50% dell’orario
ordinamentale annuale di 990 ore (495 ore) effettuato in formazione interna all’azienda presso cui lo studente
iscritto alla Scuola della Formazione Professionale (SFP) sia stato assunto in contratto di apprendistato per il
diploma professionale ai sensi dell’art. 41 II comma lettera a) del D.Lgs. n. 81/2015, oppure a 500 ore annue
di PCTO.
Il diploma viene conseguito previo superamento delle prove finali dinnanzi ad una apposita Commissione
esaminatrice, la cui composizione è definita dalla Giunta regionale, e presieduta da un membro esterno,
designato dalla Giunta regionale, con funzione di Presidente (L.R. n. 8/2017, art 14).
APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

Le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 e del D.M. 12/10/2015 individuano tre elementi essenziali che
caratterizzano il contratto di apprendistato di primo livello:
2

Fonte: “Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento
per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale” siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
del 25.2.2010.
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-

la formazione esterna all’azienda, svolta presso la Scuola di formazione professionale,

-

la formazione interna all’azienda, regolata dal Piano formativo individuale,

-

le attività lavorative svolte in azienda, in esecuzione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del
contratto di lavoro.

Le ore relative alle attività lavorative svolte in azienda dovranno essere determinate in numero tale da
garantire una coerenza con la durata del percorso formativo, compatibili con l’articolazione dell’orario
ordinamentale e in rapporto alla durata del contratto di apprendistato. Per tali attività dovrà essere previsto un
numero di ore non inferiore a 100 ore complessive per ogni contratto di apprendistato.
Il contratto di apprendistato per il diploma pertanto presuppone:
-

la stipula di un protocollo di intesa tra l’organismo di formazione e il datore di lavoro che assumerà lo
studente, preceduto da un momento selettivo condiviso;

-

la sottoscrizione di un piano formativo individuale tra Organismi di formazione presso cui lo studente
è iscritto, il datore di lavoro e lo studente stesso o il titolare di responsabilità genitoriale.

Il protocollo di intesa tra l’organismo di formazione e il datore di lavoro e il piano formativo individuale sono
redatti nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 12/10/2015 “Definizione degli standard formativi
dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo
46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
L’apprendistato presuppone inoltre la condivisione dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione
e delle procedure per la gestione di eventuali criticità e disfunzioni; sarà di ausilio, al fine di valutare i periodi
di applicazione pratica in impresa, il documento “Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale.
Competenze tecnico professionali e compiti operativi. L'applicazione pratica in impresa” allegato alla
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1122 del 31 luglio 2018.
Con il contratto di apprendistato per il diploma lo studente assume il doppio status di studente e di lavoratore.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)

L’attivazione dei PCTO presuppone la presenza di un accordo tra SFP e l’azienda presso cui lo studente
frequenterà i periodi di applicazione pratica.
L’accordo deve definire gli obiettivi e le azioni, le modalità organizzative e le modalità di verifica e controllo
dell’apprendimento, di valutazione e certificazione delle competenze acquisite.
Il percorso duale in PCTO deve essere progettato con riferimento sia alle attività in aula sia ai periodi di
permanenza in azienda con la condivisione e la validazione dei diversi soggetti - SFP e datore di lavoro - che
collaborano alla formazione dello studente.
I PCTO presuppongono inoltre la condivisione dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione e
delle procedure per la gestione di eventuali criticità e disfunzioni; sarà di ausilio, al fine di valutare i periodi di
applicazione pratica in impresa, il documento “Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale.
Competenze tecnico professionali e compiti operativi. L'applicazione pratica in impresa” allegato alla
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1122 del 31 luglio 2018.
3.b. Decurtazioni per mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista nel progetto
Per gli interventi formativi che non raggiungano la percentuale di apprendisti richiesta dalla presente Direttiva
o superiore, prevista nel progetto, si provvederà alla rideterminazione del contributo pubblico relativo
all’intervento interessato nella misura definita al successivo punto 13.c.
3.c. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione
Al fine di innalzare la qualità dei percorsi di IeFP, in linea con l’orientamento espresso dalla Giunta regionale
con DGR 2891 del 28/12/2012, i progetti dovranno prevedere l’erogazione di interventi individuali di
accoglienza/accompagnamento/personalizzazione.

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Direttiva per la presentazione di progetti
Percorsi di quarto anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia A.F. 2019/2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
529
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 762 del 04 giugno 2019

pag. 9 di 35

Questi interventi individuali, quantificati complessivamente nell’ambito di ciascun progetto in misura non
superiore a 25 ore per intervento, possono riguardare sia studenti iscritti al percorso sia giovani non iscritti, ma
in possesso di qualifica idonea che contattino la SFP in vista di un possibile inserimento in un percorso, e
saranno finanziati con l’Unità di Costo Standard riportata al successivo punto 13.
Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività
ordinarie, distaccando l’utente dal gruppo classe per effettuare l’intervento individuale.
Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la
frequenza dell’intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della
percentuale di frequenza richiesta per l’ammissione all’esame.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d’aula
Le attività educative e formative presso la SFP devono essere affidate a personale docente in possesso di
abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque
anni nel settore professionale di riferimento.
La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l’applicazione di decurtazioni
del contributo pubblico nella misura prevista al punto “Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del
finanziamento e decadenze” del Testo Unico per i Beneficiari.
Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d’aula nel medesimo intervento
formativo. Il tutor d’aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative)
il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di
apprendimento, facilitando l’acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del
contesto di apprendimento. Il tutor d’aula non interviene sui contenuti dell’intervento, ma sul processo psicosociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E’ quindi importante che
tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo
formativo/educativo.
In applicazione del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa
alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove
assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo
svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari
con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza
di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.);
detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l’irrogazione di
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche, ad esempio, il personale
amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. Requisiti delle sedi
In riferimento all’art. 21 del D.Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni
formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi
rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che
siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell’accreditamento ai sensi della
DGR n. 2120/2015 in capo al soggetto beneficiario.
I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e
sicurezza devono essere validi per tutto l’anno formativo 2019/2020.
In caso fosse documentato l’avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o
autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell’autorizzazione all’avvio delle attività
formative.
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Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l’indirizzo completo della sede o delle sedi di
realizzazione, con esclusione della formazione in azienda erogata nelle attività di apprendistato e di PCTO
rafforzati.
È possibile richiedere l’autorizzazione all’erogazione delle attività formative non aziendali anche in spazi non
ancora verificati ai sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti
previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3; la predetta autorizzazione non è prevista per
la formazione in azienda erogata nelle attività di apprendistato e di PCTO rafforzati.
In tal caso l’OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:
• modulistica compilata, riportante l’elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede
l’autorizzazione;
• copia dei documenti elencati nella modulistica.
L’avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione,
rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.
Il procedimento per l’autorizzazione comprende due fasi:
1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.
L’avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.
Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell’attività formativa extra aziendale rispetto alle sedi
autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva
autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter
effettuare la verifica dell’idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di
autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l’apposita modulistica.
Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza
devono essere presentante ai fini dell’autorizzazione all’avvio delle attività formative o al trasferimento delle
attività nella nuova sede.

6. Destinatari
Gli interventi formativi per il conseguimento del diploma professionale di IeFP sono rivolti esclusivamente a
giovani in possesso di una corrispondente qualifica professionale di terzo livello EQF, secondo la tabella di
raccordo riportata nell’Appendice 2, conseguita frequentando un percorso triennale di istruzione e formazione
professionale, sia realizzati in modalità ordinamentale che in sperimentazione del sistema duale, o a seguito di
un contratto di apprendistato in diritto-dovere.
In base all’art. 43 comma 2 D.Lgs. n. 81/2015 possono essere assunti con contratto di apprendistato per il
diploma professionale i giovani in possesso di qualifica professionale coerente, fino al compimento del
25esimo anno di età.
6.a. Numero minimo di destinatari all’avvio e alla conclusione
Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo di 16 allievi.
E’ fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20
giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l’avvio.
Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato un monte ore di presenza superiore a 40.
Gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di formati inferiore al minimo
(10 allievi) sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 13.b.
Si considera formato l’allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell’intervento pari ad almeno
il 75% del monte ore di formazione non aziendale (presso il CFP/SFP) e il 75% del monte ore di formazione in
azienda.
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7. Definizione delle figure professionali
La progettazione didattica dei percorsi formativi deve essere finalizzata all’acquisizione delle competenze di
base e tecnico-professionali definite nell’Accordo siglato il 27 luglio 2011 in Conferenza Stato-Regioni tra il
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, recepito con D.I. dell’11/11/2011 e s.m.i..
Più in dettaglio, la progettazione didattica dei percorsi dovrà essere riferita:
• per le competenze di base, all’allegato 4 dell’Accordo del 27/7/2011;
• per le competenze tecnico-professionali specifiche della figura, al Repertorio Nazionale dell’offerta di
Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 all’Accordo del 27/7/2011;
• per le competenze tecnico-professionali specifiche della figura laddove definita nel caso di profili
regionali.

8. Metodologia
I percorsi formativi realizzati con il sistema formativo duale si caratterizzano per una visione integrata del
processo educativo, in cui momento formativo e momento applicativo si fondono e in cui i risultati di
apprendimento, attesi in esito al percorso, sono il frutto della combinazione tra lo studio teorico d’aula e forme
di apprendimento pratico svolte in un contesto professionale.
La modalità formativa duale presuppone una stretta correlazione tra offerta formativa e contesto sociale ed
economico del territorio e un collegamento organico delle istituzioni formative con il mondo del lavoro,
indispensabile per garantire la partecipazione attiva delle imprese ai processi formativi.
Le metodologie didattiche devono favorire pertanto modalità di apprendimento flessibili che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza in azienda.
Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante l’anno) devono
essere finalizzate all’accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e
devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari, più contesti
formativi e più formatori.
Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di
certificazione periodica, da parte dei docenti, anche con la collaborazione dei tutor aziendali; a tutti gli studenti
iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica delle competenze, che documenti il livello di
raggiungimento degli obiettivi formativi.
Agli studenti che interrompono il percorso di quarto anno prima del conseguimento del diploma professionale e
che lo richiedano è rilasciato l’“Attestato di competenze” riportante le competenze acquisite, redatto sul modello
allegato 7 all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.
Il diploma conseguito a conclusione di un percorso di quarto anno di IeFP può essere registrato sul “Libretto
formativo del cittadino” o nel fascicolo elettronico del lavoratore (articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 150/2015), in
modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall’allievo.

9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
Per la sezione 1 - comparti vari dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono presentare progetti:
-

gli Organismi di Formazione iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002
("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell’obbligo
formativo e/o della formazione superiore;

-

gli Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di
accreditamento per l'ambito dell’obbligo formativo e/o della formazione superiore, ai sensi della
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i. In questo caso la valutazione
dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell’Avviso.
In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a
condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo
quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Per la sezione 3 - comparto edilizia dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva, possono presentare
progetti formativi gli Organismi di Formazione appartenenti al sistema delle scuole edili del Veneto e iscritti
nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 (“Istituzione dell'elenco regionale degli
Organismi di Formazione accreditati”) per l'ambito dell’obbligo formativo e/o della formazione superiore.
Possono presentare progetti anche scuole edili non iscritte nel predetto elenco, purché abbiano già presentato
istanza di accreditamento per l'ambito dell’obbligo formativo e/o della formazione superiore e ai sensi della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i., analogamente a quanto previsto per
la sezione 1.
Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono
avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all’istruzione e
formazione dei giovani fino a 18 anni.
Più precisamente ai sensi del D.I. del 29/11/2007 i beneficiari che realizzano interventi formativi in
assolvimento dell’obbligo di istruzione devono rispondere ai seguenti criteri generali:
a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi
educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare
dallo statuto dell'organismo;
b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui
all'articolo 1, comma 2 del predetto D.I.;
c) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del
personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1 del predetto D.I.;
d) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di
abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno
cinque anni nel settore professionale di riferimento;
e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche
attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative,
assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
g) disporre di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e
formazione dei giovani fino a 18 anni.
Occorre inoltre ricordare che la posizione degli organi collegiali del soggetto beneficiario non contrastino con
le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella
Legge 122 del 30 luglio 2010 e s.m.i..
Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell’atto di
adesione.
L’esperienza del proponente, in qualità di ente beneficiario o di partner operativo per docenza / tutoraggio,
nella realizzazione di percorsi di IeFP finalizzati alla formazione della figura proposta per il percorso duale, o
alla formazione di figure di percorsi triennali di cui il percorso di quarto anno proposto costituisce
prosecuzione, ha valore sostanziale per il progetto, in quanto la padronanza dei processi formativi e la
conoscenza del tessuto imprenditoriale agevola l’elaborazione delle nuove metodologie richieste dalla
sperimentazione del sistema duale.
Per le stesse ragioni ai soggetti proponenti che abbiano partecipato alle precedenti sperimentazioni del sistema
duale, in qualità di ente beneficiario o di partner operativo per docenza / tutoraggio, con almeno un percorso
formativo approvato e avviato sarà assegnato un punteggio prioritario individuato al successivo punto 15.c.
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10. Conseguenze della sospensione dell’accreditamento
In caso di sospensione dell’accreditamento l’Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente
proponente né come partner operativo di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di
notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che
siano in stato di sospensione dell’accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di
istruttoria. Parimenti se un soggetto partner operativo di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto
sarà considerato inammissibile.
I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell’accreditamento sia intervenuto
successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell’approvazione della graduatoria, sono
inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner operativo di progetto venisse posto in stato di sospensione
dell’accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell’approvazione della
graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.
La sospensione dell’accreditamento intervenuta dopo l’approvazione della graduatoria dei progetti del
beneficiario o di uno dei partner operativi e che perduri oltre il termine per l’avvio delle attività formative
previsto dalla Direttiva, determina la revoca dell’aggiudicazione.
Gli enti cui sia stato revocato l’accreditamento – per gravi irregolarità - non possono partecipare a nessun
bando regionale neanche in qualità di partner operativo di progetto prima che siano trascorsi 36 mesi dal
provvedimento di revoca.
Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell’OdF in merito alla tutela
dell’incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell’accreditamento
del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all’avvio del progetto e prima della sua conclusione,
può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di
sospensione dell’accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela
della salute degli allievi e degli operatori dell’OdF.

11. Forme di partenariato
I percorsi attuati con il sistema formativo duale presuppongono una strettissima correlazione tra l’istituzione
formativa e le aziende che accolgono gli studenti per la parte di applicazione pratica in contratto di
apprendistato o in PCTO e devono essere finalizzati ad assicurare a tutti gli iscritti al corso, un inserimento in
azienda.
Tale circostanza è documentabile allegando al progetto partenariati aziendali - preferibilmente esclusivi all’
interno dello stesso intervento - espressamente riferiti all’accoglienza degli studenti in azienda durante il
percorso, e sarà oggetto di valutazione di merito.
L’eventuale sostituzione di partner aziendale, successivamente all’approvazione del progetto, è consentita ove
il subentrante presenti caratteristiche analoghe, in termini di filiera e/o comparto merceologico e dimensioni ed
è autorizzabile dove viene garantito inserimento formativo in riferimento al diploma conseguibile in esito al
percorso duale.
I partner aziendali compartecipano alla progettazione dei percorsi, in riferimento:
• alla individuazione di conoscenze e abilità destinate a rispondere a particolari esigenze di
professionalità del territorio;
•

alla coprogettazione con l’organismo di formazione del piano formativo individuale elaborato per
ciascun studente;

•

alla erogazione di competenze, conoscenze e abilità professionali in ambito aziendale;

e collaborano con le SFP nella valutazione dei risultati di apprendimento conseguiti da ciascun studente con la
formazione svolta in azienda.
Nell’ambito di ciascun progetto possono essere attivate, inoltre, forme di partenariato:
-

tra Organismi di Formazione;
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-

con Istituti scolastici;

-

e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria,
organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.;
con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici.

-

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al
progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.
Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal
relativo budget che gli viene assegnato è assimilato a quello del soggetto attuatore e ne condivide, per i
compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell’attuazione degli interventi.
Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o
revocati dall’accreditamento.
I partner operativi ai fini dell’accreditamento maturano esperienza solo nell’ambito della formazione
superiore.
Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nel formulario per la presentazione dei
progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al modello di domanda) che deve
essere reso disponibile in SIU agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale
rappresentante del partner, unitamente alla domanda quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

12. Delega
Per le attività di cui alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto
proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni
individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività
di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel
Testo Unico per i beneficiari, al punto “procedure per l’affidamento a terzi”.

13. Risorse disponibili e vincoli finanziari
L’azione di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’istruzione e
formazione professionale per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e del diritto dovere all’istruzione e
formazione dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva, è finanziata con fondi statali ripartiti dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le risorse pubbliche necessarie per finanziare l’attività in argomento e che saranno rese disponibili a seguito
del riparto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione delle relative iniziative
ammontano complessivamente a euro € 5.723.240,00 e consentono di finanziare progetti per 76 percorsi nella
sezione comparti vari e 2 percorsi nella sezione comparto edilizia.
Il contributo pubblico massimo assegnato a ciascun progetto viene calcolato applicando le seguenti Unità di
Costo Standard, fatte salve eventuali riparametrazioni previste:
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SEZIONE 1: COMPARTI VARI

UNITÀ DI COSTO STANDARD

RISORSE STANZIATE

APPLICATE AI PERCORSI

Il contributo pubblico massimo
viene calcolato applicando i
seguenti valori:
UCS oraria = 85,00 euro per
ora corso di attività
formativa d’aula;
UCS oraria = 85,00 euro per
ora di attività in azienda
(formazione aziendale in
apprendistato o in PCTO)
nel limite massimo di 280
ore riconosciute;
UCS allievo = 403,50 euro
per allievo.

a valere sul riparto
ministeriale di prossima
emanazione

UNITÀ DI COSTO STANDARD
APPLICATE AGLI INTERVENTI
INDIVIDUALI DI
ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/
PERSONALIZZAZIONE
Il contributo massimo applicato per
ogni ora di intervento individuale di
attività frontali di
accoglienza/accompagnamento/
personalizzazione è di euro 38,00, (nel
limite massimo di euro 950,00 per
progetto)

Secondo la seguente formula:
contributo pubblico orario = 85,00 *
monte ore corso finanziabile3
+
contributo pubblico allievo =
403,50* n. allievi (nel limite
massimo di €
6.456,00)
Nella sezione comparti vari dei percorsi di quarto anno con sperimentazione del sistema duale, al fine di
garantire una migliore diffusione territoriale, congrua con il numero di corsi di terzo anno IeFP avviati nell’AF
2018/19 presso le Scuole di formazione professionale, saranno redatte distinte graduatorie dei progetti
ammissibili, nei termini di cui al successivo punto 15.c, per le seguenti macro aree provinciali costituite da
province contigue nei termini seguenti:
-

Provincia di Belluno

-

Province contigue di Venezia e Treviso

-

Province contigue di Padova e Vicenza

-

Province contigue di Verona e Rovigo

Per i progetti relativi alla figura di tecnico edile, oggetto di specifica graduatoria di finanziamento, il
contributo pubblico massimo assegnato a ciascun progetto viene calcolato applicando le seguenti Unità di
Costo Standard, fatte salve eventuali riparametrazioni previste:

3

Corrispondente a 775 ore nel IV anno
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SEZIONE 3: EDILIZIA

UNITÀ DI COSTO STANDARD

RISORSE STANZIATE

APPLICATE AI PERCORSI

Il contributo pubblico massimo viene
calcolato applicando i seguenti valori:
UCS oraria = 72,00 euro per ora
corso di attività formativa d’aula;
UCS oraria = 72,00 euro per ora di
attività in azienda (formazione
aziendale in apprendistato o in
PCTO) nel limite massimo di
380 ore riconosciute;
UCS allievo = 812,00 euro per
allievo.

a valere sul riparto
ministeriale di prossima
emanazione

UNITÀ DI COSTO STANDARD
APPLICATE AGLI INTERVENTI
INDIVIDUALI DI
ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAME
NTO/
PERSONALIZZAZIONE
Il contributo massimo applicato per
ogni ora di intervento individuale
di attività frontali di
accoglienza/accompagnamento/
personalizzazione è di euro 38,00,
(nel limite massimo di euro 950,00
per progetto)

Secondo la seguente formula:
contributo pubblico orario = 72,00 *
monte ore corso finanziabile4
+
contributo pubblico allievo = 812* n.
allievi (nel limite massimo di €
12.992,00)
Relativamente alle attività formative svolte nel contesto aziendale (in apprendistato o in PCTO), le attività di
supporto svolte dall’Ente di formazione beneficiario sono equiparate a quelle mediamente svolte durante le
attività di stage/tirocinio nei percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale ordinamentali. In
particolare, il supporto all’azienda in presenza durante lo svolgimento del percorso è analogo per quantità e
qualità, fatta salva la necessità di una diversa distribuzione dello stesso in un arco temporale maggiore. Di
conseguenza, il contributo orario pari a Euro 85,00 nei comparti vari verrà riconosciuto nel limite massimo di
280 ore per intervento; il contributo orario pari a Euro 72,00 euro nell’edilizia verrà riconosciuto nel limite
massimo di 380 ore per intervento, tenuto conto delle problematiche legate alla sospensione o contrazione
dell'attività produttiva per situazioni aziendali specificatamente previste per il settore e che incidono sul
calendario formativo in azienda dell’allievo e quindi della maggiore attività di tutoraggio e coordinamento che
ciò necessita.
13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi
Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono
superare complessivamente l’importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi
devono essere previsti in progetto alla voce “A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro” del piano finanziario e
contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.
In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l’acquisto di testi scolastici.
Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni
pratiche svolte presso il CFP/SFP o al di fuori dell’orario scolastico.

4

Corrispondente a 875 ore nel IV anno
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Il mancato rispetto delle presenti disposizioni rileva ai fini della sospensione e/o della decadenza ai sensi della
DGR 2120 del 30.12.2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli
Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..”.
13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza
Il costo standard allievo viene riconosciuto solo con riferimento agli studenti che abbiano frequentato il 75%
del monte ore di formazione non aziendale (presso il CFP/SFP) e il 75% del monte ore di formazione in
azienda.
Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati inferiore al numero minimo di 10 allievi
alla conclusione degli interventi non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo complessivo.
La riduzione sarà proporzionata al numero di allievi formati rilevato alla conclusione degli interventi. Si
ricorda che il costo standard allievo viene riconosciuto solo con riferimento agli studenti che abbiano
frequentato il 75% del monte ore di formazione esterna all’azienda (presso il CFP/SFP) e il 75% del monte ore
di formazione interna all’azienda. Nel caso in cui un intervento si concluda con un numero di allievi inferiori
al numero minimo previsto all’ avvio, si procederà alla riparametrazione in proporzione al numero di allievi
formati, fermo restando il rispetto di quanto previsto al punto 13.c della Direttiva in tema di riduzione del
contributo pubblico legato al mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista nel progetto.
13.c. Riduzioni del contributo pubblico legate al mancato raggiungimento della percentuale di
apprendisti prevista nel progetto
Per gli interventi formativi che non raggiungano la percentuale di apprendisti prevista nel progetto (pari o
superiore al minimo richiesto nella presente Direttiva) si provvederà alla rideterminazione del contributo
pubblico relativo all’intervento interessato in misura direttamente proporzionale alla percentuale non raggiunta
di iscritti con contratto di apprendistato e per la quale l’ ente ha in sede di presentazione del progetto espresso
formale dichiarazione di impegno .

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti
A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve, quindi, avvenire tramite l’applicativo SIU –
Sistema Informativo Unificato.
Ai fini dell’utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la
procedura di seguito descritta.
Passaggio 1 (passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati5)
−

Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per
l’accesso all’applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile
contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde
800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.
Passaggio 2
- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti
accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/; un’apposita guida alla
progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei
campi di cui l’applicativo si compone. Selezionare dal menù a tendina del campo “bando” la seguente
dicitura: “DGR N. ____ del __/__/____ - Percorsi di quarto anno per il per il conseguimento del
diploma professionale A.F. 2019/2020”.
5

per i soggetti in fase di accreditamento, va richiesta l’attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata,
al fine di ottenere il codice che identifica l’ente nella banca dati regionale. http://www.regione.veneto.it/web/formazione-eistruzione/spaziooperatori - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati.
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- Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto6 e apporre nel file
scaricato la firma digitale.
- Inserire gli allegati alla domanda/progetto.
Passaggio 3
- Presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU).
La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire
entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso di riferimento alla presente
Direttiva sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, a pena di inammissibilità.
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di
presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di
performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande
con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.
A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini
previsti dalla Direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:
- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla
Direttiva.
Si evidenzia inoltre:
-

il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto;

-

non è prevista la presentazione cartacea della domanda;

-

qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con il sabato, o con giornata
festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:
•

scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative
firmata digitalmente;

•

scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;

•

moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del
partner;

•

quant’altro previsto e precisato nell’emananda “Guida alla progettazione”.

Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di
bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.
Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno
essere riportati nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.
Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di
impedimento all’assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente
Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione. In mancanza
dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta di bollo potrà
essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite
intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”).
Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per
esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro della
domanda/progetto.
La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di
conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e
delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.
6

in regola con la normativa sull’imposta di bollo
AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Direttiva per la presentazione di progetti
Percorsi di quarto anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia A.F. 2019/2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
539
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 762 del 04 giugno 2019

pag. 19 di 35

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni
necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:
- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041/279 5026–5061–5032–5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30
e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.
Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione
del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione7.
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni
regionali, nazionali e dell’Unione Europea, riguardanti la materia.
Vista la procedura di presentazione in SIU si raccomanda di predisporre il caricamento per tempo, evitando
per quanto possibile di procedere in prossimità della scadenza come sopra definita.

15. Procedure e criteri di valutazione
Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati tengono conto dei risultati della sperimentazione
del sistema di formazione duale, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione finanziati nelle
sperimentazioni precedenti.
In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine
all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione
formalmente individuato.
15.a. Criteri di ammissibilità
Tali criteri riguardano la presenza nel progetto dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non
dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto.
15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto
1. Termini: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal
bando;
2. Modalità: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. Documentazione: completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. Requisiti soggettivi del soggetto proponente: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti
giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando;
5. Partenariato: rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato
obbligatori o vietati: in particolare presenza di un numero di partenariati aziendali sufficienti a
garantire l’accoglienza per il periodo di applicazione pratica in azienda di almeno 16 studenti;
6. Destinatari: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. Durata e Articolazione: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta
localizzazione dell’intervento;
8. Parametri di costo: rispetto dei parametri di costo indicati nel bando;
7
La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono
disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori
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9. Ulteriori Requisiti: Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell’accreditamento.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti.
15.c. Griglia per la scheda di valutazione

PARAMETRO
1

FINALITÀ DELLA PROPOSTA

LIVELLO

-accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto
intende rispondere

Insufficiente

0 punti

Non del tutto sufficiente

2 punti

- grado di coerenza esterna del progetto con le
esigenze specifiche del territorio, supportata da
analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che
consentano di focalizzare la proposta rispetto alle
esigenze del sistema produttivo e del tessuto socioeconomico di riferimento,
-grado di incidenza del progetto nella soluzione dei
problemi
occupazionali
(di
inserimento/reinserimento lavorativo);
QUALIFICAZIONE DEL PROPONENTE
Esperienza del proponente, in qualità di ente
beneficiario
o
partner
operativo,
nella
realizzazione di percorsi di IeFP finalizzati alla
formazione della figura proposta per il percorso
duale.

PARAMETRO
2

Soggetto che ha partecipato in qualità di ente
beneficiario o partner operativo alla sperimentazione
del sistema duale avviando le attività finanziate
QUALITÀ DELLA PROPOSTA
− grado di coerenza della proposta progettuale con
le finalità individuate nel bando;
PARAMETRO
3

− qualità della proposta in termini di chiarezza
espositiva, completezza ed esaustività della stessa
con riferimento agli obiettivi indicati nella
Direttiva di riferimento;
−

qualità dell’impianto complessivo e delle singole
fasi, che dovranno essere dettagliate in modo
chiaro e preciso sia nella descrizione dei

MAX PUNTI

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

LIVELLO

MAX PUNTI

Insufficiente

0 punti

Non del tutto sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Ha partecipato alla
sperimentazione avviando
le attività finanziate

Max 4 punti

NO

0 punti

LIVELLO

MAX PUNTI

Insufficiente

0 punti

Non del tutto sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti
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contenuti
che
nell’individuazione
metodologie e degli strumenti;

PARAMETRO
4

delle

−

modalità di valutazione e monitoraggio degli
interventi previsti;

−

figure professionali utilizzate nell’ intervento

PARTENARIATO: QUALITÀ DEI PARTNER
Presenza di partenariati aziendali esclusivi
disponibili ad assumere studenti in
contratto di apprendistato
Presenza di partenariati aziendali esclusivi
disponibili ad accogliere studenti in azienda
per i PCTO
Presenza di altre tipologie di partenariato
qualificato (associazioni di categoria, parti
sociali, istituzioni, etc)
QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ di
FORMAZIONE INIZIALE PREGRESSA

PARAMETRO
5

Qualità di realizzazione dell’attività di formazione
iniziale ordinaria pregressa rilevata dai dati
consolidati dell’ AF 2016/17 (assenza di controlli di
primo livello conclusisi con esito irregolare, assenza
di provvedimenti di sospensione dall’accreditamento
pregressi, questionari di gradimento allievi
somministrati regolarmente e che abbiano riportato
una valutazione complessiva uguale o superiore alla
media delle valutazioni riportate da tutti gli OdF,
assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione
superiori al 20% del contributo pubblico)
GRADO DI EFFICACIA NELLA
REALIZZAZIONE DELLA SECONDA
SPERIMENTAZIONE

PARAMETRO
6

Capacità del CFP proposto come sede del corso di
attivare contratti di apprendistato (rilevata dai
contratti di apprendistato duale stipulati nei percorsi
di IV anno in sperimentazione duale finanziati con
DGR n. 1988/2016)

PREMIALITA’ INCREMENTO CONTRATTI
DI APPRENDISTATO

PARAMETRO
7
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Ottimo

10 punti

LIVELLO

MAX PUNTI

Insufficiente

0 punti

Non del tutto sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

LIVELLO

MAX PUNTI

Insufficiente

0 punti

Non del tutto sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

LIVELLO

MAX PUNTI

0 contratti

0 punti

Tra 1 e 4 contratti

2 punti

Tra 5 e 8 contratti

4 punti

Tra 9 e 12 contratti

6 punti

Tra 13 e 15 contratti

8 punti

Oltre 15 contratti

10 punti

LIVELLO

MAX PUNTI

Tra 0 e 4 contratti

0 punti

di apprendistato
Presenza dell’impegno ad avviare contratti di
apprendistato (minimo previsto dalla presente
Direttiva: 4 apprendisti)8

Tra 5 e 7 contratti
Tra 8 e 10 contratti
di apprendistato

8

2 punti

di apprendistato

Comprovato dalle schede di partenariato aziendale e attestato con specifica dichiarazione di impegno dell’OdF.
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Tra 11 e 13 contratti

6 punti

di apprendistato
Tra 14 e 16 contratti

8 punti

di apprendistato

PARAMETRO
8

PREMIALITA’
PROVINCIALE

PROGETTO

EX

CFP

Ai fini della premialità, la domanda presentata
dall’OdF attuale gestore dei corsi triennali di cui alla
DGR n. 822/2018 dovrà indicare il progetto per il
quale viene richiesta; la premialità è attribuibile ad
un unico corso per sede formativa (CFP ex
provinciale di Chioggia o CFP ex provinciale di
Lancenigo/ Villorba)

Oltre 16 contratti di
apprendistato

10 punti

LIVELLO

MAX PUNTI

SI/NO

6 punti

Al fine di garantire una equilibrata diffusione territoriale, nella sezione comparti vari, dei percorsi di quarto
anno con il sistema duale, e nel contempo una offerta diversificata dei diplomi professionali in esito ai
percorsi, saranno redatte graduatorie per aree provinciali contigue dei progetti ammissibili con riserva, con
esclusione di Belluno, di un numero minimo di interventi relativi a diplomi raggruppati per macro aree
professionali, calcolato in base al corrispondente numero di allievi iscritti ai percorsi di terzo anno presenti per
provincia/aree provinciali contigue, sia realizzati in modalità ordinamentale che in sperimentazione del
sistema duale, al netto dei corsi a qualifica che al momento non prevedono uno sviluppo al quarto anno per il
conseguimento del diploma professionale, dei corsi della sezione benessere, dei corsi della sezione edilizia
(per i quali si prevede specifica graduatoria), dei corsi rivolti a soggetti di cui alla L. n. 104/1992 e dei corsi ex
CFP provinciali (per i quali si prevede specifica graduatoria).
Per le sedi formative ex provinciali che insistono sull’area contigua di Venezia –Treviso, gestite per il corrente
A.F. 2018/2019 da OdF individuati a seguito di procedura a evidenza pubblica (DGR n. 822/2018), è prevista
una specifica riserva per un progetto relativo all’ex CFP della Provincia di Treviso (sede di Villorba/
Lancenigo) e un progetto relativo all’ex CFP della Città Metropolitana di Venezia (sede di Chioggia). In sede
di presentazione della domanda l’OdF attuale gestore dei corsi triennali di cui alla DGR n. 822/2018 dovrà
indicare l’intervento per il quale viene richiesta la premialità, essendo questa attribuibile ad un unico corso per
sede formativa. Nel caso di non attribuzione si procederà a scorrimento nella graduatoria regionale generale.
Pertanto:
•
•

•

viene valorizzata la specificità della Provincia di Belluno;
il numero massimo di progetti finanziabili per le aree provinciali contigue individuate tiene conto del
numero di allievi iscritti al terzo anno dei percorsi triennali nell’AF 2018/2019 che potenzialmente
possono iscriversi ai corsi di quarto anno, con esclusione dei corsi riservati ad allievi ex legge n.
104/1992, dei corsi per operatori del benessere o per operatore edile (oggetto di specifica graduatoria)
e delle altre figure per il quale il Repertorio non prevede al momento attuale lo sviluppo in un
corrispondente diploma professionale; tale ripartizione è rappresentata nella “Tabella 1”;
ai fini di garantire un numero minimo di corsi che tenga conto del numero dei giovani potenzialmente
interessati a conseguire il diploma professionale, e con le precisazioni di cui al punto precedente, gli
allievi distinti per area professionale, frequentanti il terzo anno IeFP nei CFP/SFP nell’AF 2018/2019,
sono stati aggregati per macro area professionale (così come individuate dall’Allegato 1 all’Accordo in
sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 “Classificazione per aree professionali dell’offerta del
sistema di Istruzione e Formazione Professionale” e s.m.i.) e nei termini sotto indicati:
•

macro area agroalimentare e turismo [aggregazione aree professionali 1) agro-alimentare e
6) turismo e sport, riferimento Allegato 1 all’Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27
luglio 2011];
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macro area industria e artigianato [aggregazione aree professionali 2) manifatturiera e
artigianato e 3) meccanica, impianti e costruzioni, con esclusione dell’edilizia, riferimento
Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011];
macro area servizi e multimedia [aggregazione aree professionali 4) cultura informazione e
tecnologie informatiche e 5) servizi commerciali, riferimento Allegato 1 all’Accordo in sede
di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011].

Tabella 1 – ripartizione iscritti e progetti per aree territoriali
aree provinciali
contigue

N allievi
iscritti al terzo anno IeFP
ordinaria e duale
comparti vari
AF 2018/19**

Belluno

110

Venezia e Treviso

1547

N corsi quarto anno
ipotesi riparto AF 2019/20
Comparti vari

3*
26
di cui 2 riservati ai CFP ex
provinciali di Villorba e
Chioggia

Padova e Vicenza

1778

30

Verona e Rovigo

1005

17

Totale regionale

4440

76

*) numero corsi di programmazione regionale
**) numero di allievi iscritti ai percorsi di terzo anno presenti per provincia/aree provinciali contigue, sia realizzati in modalità ordinamentale che in
sperimentazione del sistema duale, al netto dei corsi a qualifica che al momento non prevedono uno sviluppo al IV anno per il conseguimento del
diploma professionale, dei corsi della sezione benessere, dei corsi della sezione edilizia (per i quali si prevede specifica graduatoria) , dei corsi rivolti a
soggetti di cui alla L 104/1992 e dei corsi ex CFP provinciali (per i quali si prevede specifica graduatoria).

In base al numero di allievi frequentanti il terzo anno nel corrente AF 2018/2019, distinti per aree provinciali
contigue, al netto dei corsi riservati ad allievi ex legge 104/92, dei corsi per operatori del benessere, per
operatore edile (oggetto di specifica graduatoria) e delle altre figure per il quale il Repertorio nazionale delle
qualifiche e dei diplomi professionali non prevede al momento attuale lo sviluppo in un corrispondente
diploma professionale, si è pervenuti ad una distribuzione degli allievi iscritti ai III anni per macro area
professionale e alla conseguente ripartizione dei corsi di IV anno secondo quanto rappresentato nella “Tabella
2”.
Tabella 2* - ipotesi ripartizione iscritti e progetti di IV anno per aree provinciali contigue e macro aree
professionali

Aree provinciali
contigue

Allievi
provincia/
area
territoriale

Allievi
AP
agroalimentare
e turismo
(AP 1+6)

Allievi
AP
industria e
artigianato
(AP 2+3*)

Allievi
AP servizi
e
multimedia
(AP 4+5)

Riparto
Riparto
Riparto
corsi
corsi AP
corsi
AP servizi
agroalimentare
AP
e
e turismo
industria e
(AP 1+6)
artigianato multimedia
( AP 2+3*) (AP 4+5)

Belluno

110

43

48

19

3

464

626

339

Venezia e Treviso
Padova e Vicenza

8

10**

6

1547
118***
1778

621

765

2**
392

10
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207

576
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222

3

10

4

*) con esclusione della sezione edilizia
**) numero corsi di programmazione regionale
***) allievi nei CFP ex Provinciali di Chioggia e Villorba

Al fine di garantire un’offerta formativa di quarti anni in linea con le esigenze territoriali, si prevede una
riserva agli interventi di quarto anno ammissibili distinti per aree provinciali contigue e per macro-area
professionale, presente come offerta formativa del territorio stesso come rappresentato nella “Tabella 3”.
Tabella 3* - riserva interventi di quarto anno per aree provinciali contigue e macro aree professionali

Aree provinciali contigue*

progetti con riserva
Macro AP agroalimentare e
turismo
(AP 1+6)

progetti con riserva
Macro AP industria e
artigianato
(AP 2+3)

Progetti con riserva
Macro AP servizi e
multimedia
(AP 4+5)

3

Belluno
Venezia e Treviso
( con esclusione della riserva prevista per CFP ex provinciali)

6

8

4

Padova e Vicenza

8

11

5

Verona e Rovigo

1

8

2

*AP: aree professionali così come definite dall’Allegato 1 all’Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 rep 66/CU e successive
integrazioni

Precisazioni
-

Con la valutazione di merito vengono predisposte le seguenti graduatorie:
graduatorie per area provinciale contigua;
graduatoria per sezione edilizia, cui vengono riservati 2 percorsi finanziabili.

-

Ai fini dell’individuazione dei percorsi finanziabili le graduatorie dei progetti presentati nella
sezione “comparti vari” -esclusi i progetti relativi alla sezione edilizia, oggetto di specifica
graduatoria- , tengono conto, nell’ordine, delle seguenti condizioni:
riserva prevista a progetti relativi a percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi
professionali in continuità con percorsi triennali realizzati nell’AF 2018/19 presso il CFP ex
provinciale di Chioggia e presso il CFP ex provinciale di Lancenigo/Villorba;
riserva per macro area professionale dell’area provinciale contigua - o solo per provincia nel
caso di Belluno - dei progetti, nei termini di cui alla Tabella 3;
punteggio graduatoria generale regionale; alla graduatoria regionale si ricorre per
l’individuazione dei percorsi finanziabili ulteriori ai percorsi individuati con la riserva di cui
sopra previsti in Tabella 3.
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-

Nel caso di progetti che prevedono percorsi a qualifiche in uscita differenziate sarà considerata
valida ai fini della graduatoria la figura di diploma prioritaria proposta; conseguentemente almeno la
metà degli allievi deve essere formato nella figura prioritaria. Alla scadenza del 31 gennaio gli OdF
dovranno documentare il numero di allievi relativo a ogni singola figura finanziata.

-

In ragione della presenza di uno stanziamento specifico i progetti presentati per la sezione edilizia,
sono oggetto di una specifica graduatoria, rispetto ai progetti presentati per la sezione “comparti
vari”.

-

Per il parametro 5 “Qualità di realizzazione attività pregressa” ai soggetti proponenti che non
abbiano presentato progetti in adesione al Piano annuale di formazione iniziale 2016/17, viene
assegnato un punteggio pari a 4 punti.

-

Per il parametro 6 “Grado di efficacia nella realizzazione della seconda sperimentazione ai soggetti
proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione alla DGR n. 1988/2016 o che abbiano
presentato domanda ma non abbiano avuto corsi finanziati, viene assegnato un punteggio pari a 4
punti.

-

L’assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri da 1 a 5 sopra indicati
comporta l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione dei finanziamenti.

-

Nella macro area provinciale Venezia – Treviso, ai progetti relativi a corsi finalizzati al
conseguimento di diplomi professionali in continuità con percorsi triennali realizzati nell’AF
2018/19 presso i CFP ex provinciali di Chioggia o presso il CFP ex provinciale di
Lancenigo/Villorba, e per i quali l’OdF che presenta il progetto richieda la riserva, viene attribuita
una premialità pari a punti 6 (Parametro 8). Nel caso di non attribuzione si procederà allo
scorrimento della graduatoria regionale generale.

-

Individuati i progetti nei termini previsti dalle riserve di cui alla tabella 3, si procederà, anche in
deroga al numero massimo previsto per aree provinciali contigue, allo scorrimento della graduatoria
regionale generale.

-

A parità di punteggio verrà data priorità al progetto che insiste su macro-area con maggiore numero
di allievi in uscita dal terzo anno 2018/2019, così come quantificato in Tabella 1; a parità di
punteggio ulteriore verrà data priorità al progetto presentato dall’OdF con. maggiore numero di corsi
di terzo anno in uscita nell’AF 2018/2019.

16. Tempi ed esiti delle istruttorie
I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle
candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più
lunghi.
Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell’istruttoria
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale.
Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili
presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.
Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale
www.regione.veneto.it 9, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli
adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai
Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività
istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

9

La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce
“Sperimentazione duale”
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17. Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno
comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it 10, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai
fini del rispetto di eventuali termini. E’ fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il
predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse
generale (FAQ).
18. Termini per l’avvio e la conclusione degli interventi formativi
Gli interventi approvati devono essere avviati nel rispetto delle date di inizio previste dal calendario scolastico
regionale e comunque entro il 30 settembre 2019, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel
provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento e lo scorrimento della
graduatoria di sezione in favore dei progetti primi classificati e non finanziati.
In caso di scorrimento della graduatoria il progetto subentrante può essere avviato entro il 31/10/2019.
I progetti di quarto anno devono concludersi entro il 31/8/2019, fatte salve eventuali proroghe giustificate dai
contratti di apprendistato in essere.

19. Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione.

21. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D.Lgs. n.
196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e
della DGR n. 596/2018.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto
del Bando, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base
giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla
seguente specifica normativa: L.R . n. 8/2017, L. n. 53/2003 ed il D.Lgs. n. 226/2005 e successive modifiche
ed integrazioni.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

10

La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce
“Sperimentazione duale”.
AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Direttiva per la presentazione di progetti
Percorsi di quarto anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia A.F. 2019/2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
547
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 762 del 04 giugno 2019

pag. 27 di 35

II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI
Premessa
Per gli interventi regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico
per i Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa.
Nel Testo unico beneficiari ogni riferimento allo “stage/tirocinio” deve intendersi sostituito con “formazione
in azienda”
Inoltre, limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto
previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

1. Disposizioni generali: Adempimenti dei beneficiari
Il punto j viene sostituito con il seguente:
j. non utilizzare i destinatari degli interventi per attività di produzione aziendale durante le ore di
formazione, sotto qualunque forma e modalità, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca
del contributo fermo quanto previsto dalla Direttiva.

2. Gestione delle attività: Pubblicizzazione delle iniziative
L’intero punto viene sostituito con il seguente.
I soggetti attuatori sono tenuti a informare la potenziale utenza degli interventi circa:
•
le modalità e i termini previsti per avere accesso all’intervento;
•
il fatto che il progetto costituisce sperimentazione del sistema formativo duale finanziato con risorse
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
•
la possibilità di passare al sistema dell’istruzione professionale ai sensi il Decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l’Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni
nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile
2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) compresi nel repertorio nazionale dell’offerta
di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.
Le modalità di pubblicizzazione devono essere adeguate alle dimensioni e alla tipologia del target, ossia
devono tendere a raggiungere il maggior numero di potenziali destinatari.
Devono comunque essere garantite forme minime di pubblicizzazione, come la pubblicazione sul sito web
pubblico, del titolare del progetto, ed eventualmente del partner incaricato della specifica attività.
In ogni caso, la pubblicizzazione deve essere pianificata in modo da garantire la diffusione del messaggio ai
potenziali destinatari per un periodo di almeno 20 giorni continuativi.
Gli interventi informativi e pubblicitari devono essere coerenti con il piano di comunicazione della Regione
del Veneto.
Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico,
devono recare i seguenti loghi:
- Repubblica Italiana, Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e “Sistema Duale – imparare
lavorando in Italia si può”;
- Regione del Veneto.
Inoltre, l’Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna
sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. Il logo dovrà essere
utilizzato dall’Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. L’utilizzo del logo e della targa dovrà
rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione
del Veneto al seguente link www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-lavoro-formazione
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In tale guida, è indicato il corretto utilizzo del logo nei contesti promozionali.
Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il
procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 2120/2015 e s.m.i.
La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, potrà
essere ricondotta alla fattispecie della irregolare registrazione e controllo delle attività, con le conseguenze
previste al punto “Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento”.
Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del
progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

3. Gestione delle attività: Inserimento dei partecipanti dopo l’avvio del progetto/intervento
Il punto è integrato con il seguente testo.
Le iscrizioni ai percorsi di quarto anno di giovani qualificati in possesso di qualifica coerente devono avvenire
in tempo utile per maturare la percentuale di frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione presso il cfp e
almeno il 75% delle ore di formazione in azienda, richiesta per l’ammissione all’esame di diploma.
Le iscrizioni successive all’avvio dovranno essere comunicate alla Direzione Formazione e Istruzione,
precisando la data di inserimento e i dati previsti dall’elenco allievi.

4. Gestione delle attività: Gestione delle attività formative
Il punto è integrato con il seguente testo.
In base alla DGR n. 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti
beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro
per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvii diversificati in relazione alle
esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di
concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.
Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale un calendario orario per le lezioni future che
copra almeno una settimana di lezione.
Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale il calendario
orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo,
qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall’organizzazione didattica delle attività formative venga
riscontrata dalla Regione l’impossibilità di completare l’intervento nel rispetto dei livelli essenziali del
percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 226/2005) entro il termine massimo consentito
La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni
disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.
Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza presso la SFP
su unità di tempo inferiori all’ora, sul registro presenze andrà annotato l’orario preciso di inizio e di termine
delle lezioni.
Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività; di conseguenza, il calendario dovrà tener
conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l’avvio di un’altra.
Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo
la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.
L’orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione
in caso di orario spezzato.
L’attività didattica non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre
svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in
unità orarie di 60 minuti.
Per le attività presso la SFP/CFP deve essere prevista una pausa di almeno 10 minuti, se l’orario giornaliero
supera le 4 ore; il periodo di pausa non rientra nel calcolo dell’ora di lezione
La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.
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I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività
formative, salve diverse previsioni contenute nella Direttiva di riferimento.
È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività
riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non
autorizzata.
Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui
nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.
Visite di studio/aziendali/didattiche
E’ consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alla figura professionale oggetto del
percorso, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti
le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale.
I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alla figura
professionale oggetto del percorso presso:
- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.
Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle
problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro
affidati.
Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:
- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.
Nel caso di utilizzo del Registro On line, la visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e
sarà conservata agli atti dell’ente una sintetica relazione sulla visita stessa.
Eventuali allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei
genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel
calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.
Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate
utilizzando la funzione “materiali interni” nell’ apposito sistema gestionale con almeno 30 giorni di anticipo
alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal
programma delle attività e dall’indicazione dei docenti accompagnatori.
La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i
contenuti del percorso.
Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l’autorizzazione entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.
Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione
delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a
carico dell’Amministrazione regionale.

5. Gestione delle attività: variazione attività
Il punto viene così interamente sostituito.
Le seguenti variazioni devono essere comunicate nel sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:
• tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e
orario dell’attività;
• la sospensione o l’annullamento di una lezione o di un’attività prevista dal calendario;
• inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da
parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
• il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi
di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l’assenza continuativa dalla frequenza
del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
• l’inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del
beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
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le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle
condizioni stabiliti in Direttiva.
In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede
formativa prevista.
Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito
dell’aggiornamento del calendario di attività nell’ apposito sistema gestionale.
In base all’art. 21 del D.Lgs. n. 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli
essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative “l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo
svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica”.
Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell’attività formativa
rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla
Direzione Formazione e Istruzione, utilizzando le procedure previste.
Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini
dell’accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l’apposita
modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell’idoneità della struttura.
In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitate, e dovrà allegare copia della
documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.
Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l’assenza dei requisiti di accreditamento non saranno
riconosciute ai fini dell’erogazione del contributo regionale.
•

6. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi
Il punto viene così integrato.
Riconoscimento del diploma
Il corso è ritenuto valevole ai fini del rilascio de diploma solo allorché sia rispettata la durata minima richiesta
dall’art. 17 del D.Lgs. n. 226/2005 e riportata nella presente Direttiva.
Prove d’esame finali
In base all’art. 8 comma 3 del D.M. 12/10/2015 per l’ammissione alle prove finali gli allievi devono aver
frequentato le attività per almeno il 75% delle ore di formazione presso la SFP e almeno il 75% delle ore di
formazione in azienda.
Sono fatte salve eventuali successive disposizioni – da adottare sentito il MIUR – sulla possibilità di
ammettere allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato il percorso per la percentuale di ore minima
richiesta, ma per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla
ammissione all’esame.
Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell’ammissione agli esami finali è
necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.
La dichiarazione sulla frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione presso la SFP e di almeno il 75%
delle ore di formazione in azienda, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle
prove finali e allegata alla circolare regionale n. 10 del 17/05/91, deve essere redatta calcolando il numero di
ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo.
Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di
calendario esami utilizzando l’apposito applicativo on line (ARCODE).
Gli studenti con contratto di apprendistato per il diploma che entro la sessione ordinaria non possono essere
ammessi all’esame finale non avendo raggiunto il 75% del monte ore o non hanno maturato i 6 mesi di
contratto possono essere ammessi ad una successiva sessione al maturare delle condizioni di ammissione,
costituendo una apposita commissione, previa idonea richiesta dell’ente.
Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali (tra cui Decreto
Direttoriale n. 240 del 10/04/2017 “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema di
formazione duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Accordo in Conferenza Stato
Regioni del 24/09/2015. Approvazione delle Linee-guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi di IeFP
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con sperimentazione del sistema di formazione duale” e Decreto Direttoriale n. 382 del 02/04/2019 “Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema di formazione duale nell’ambito nell’Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Approvazione delle
Linee-guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi di IeFP con sperimentazione del sistema di
formazione duale. Modifica all’Allegato A al Decreto Direttoriale n. 240 del 10/04/2017 e nuovo schema di
dichiarazione percentuale ore frequenza).
Il diploma professionale conseguito a conclusione del percorso può essere registrato sul “Libretto formativo del
cittadino” o nel fascicolo elettronico del lavoratore (articoli 14 e 15 del D.Lgs. n.150/2015), in modo da
documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall’allievo in modo da documentare e mettere in
trasparenza le risorse acquisite dall’allievo.

7. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni
Il punto viene così integrato.
Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale dell’esame finale accompagnato dalla
documentazione sui dati di frequenza dell’utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

8. Presentazione del rendiconto
Il punto viene così modificato, limitatamente al termine per la presentazione del rendiconto.
Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto
approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione
richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente Direttiva.
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APPENDICE 1 - Interventi di quarto anno in sperimentazione del sistema formativo duale: articolazione
didattica
Gli interventi di quarto anno in sperimentazione del sistema formativo duale sono attuati in esecuzione dei
seguenti Accordi:
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro
dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 20102011 dei percorsi di IeFP, a norma dell’articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l’Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a
nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre
2005, n. 226;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante “Azioni
di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e
Formazione Professionale.
Nell’ambito dell’articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per
gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:
- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali
delle competenze di base del quarto anno della istruzione e formazione professionale di cui
all’Allegato 4 all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011;
- per la parte tecnico–professionale con gli standard di competenze specifici della figura - declinati in
abilità minime e conoscenze essenziali previsti nel Repertorio Nazionale dell’offerta di Istruzione e
Formazione Professionale riportato in allegato 3 prima e seconda parte all’Accordo del 27/7/2011.
Quarto anno (990 ore)
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI

Minimo 500 ore annue di
formazione professionale diretta al conseguimento di competenze formazione in azienda in PCTO
tecnico-professionali, realizzata in PCTO o in contratto di
oppure
apprendistato per il diploma professionale
minimo
50%
dell’orario
ordinamentale annuale di 990 ore
in formazione interna all’azienda
presso cui lo studente iscritto alla
SFP/ CFP sia stato assunto in
contratto di apprendistato per il
diploma professionale ai sensi
dell’art. 41 II comma lettera a)
del D.Lgs. 81/2015
COMPETENZE DI BASE

•
•
•

competenza matematica, scientifico tecnologica
competenza linguistica
competenza storico, socio-economica

Massimo 495 ore

Il monte ore del quarto anno include le ore dedicate all’esame finale
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APPENDICE 2 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell’Accordo Stato-Regioni del 27
luglio 2011)

NR.

1

2

3

FIGURE
PROFESSIONALI
PERCORSI
QUADRIENNALI

5

6

7
8

FIGURE DEI
PERCORSI
TRIENNALI

Classificazione per aree professionali
dell'offerta del sistema di IeFP

AREE ECONOMICHE E
PROFESSIONALI

in continuità con
l’operatore edile

3. Meccanica, impianti e costruzioni
- Meccanica, produzione e manutenzione di
macchine, impiantistica
- Edilizia
- Servizi di public utilities

in continuità con
l’operatore elettrico

3. Meccanica, impianti e costruzioni
- Meccanica, produzione e manutenzione di
macchine, impiantistica
- Edilizia
- Servizi di public utilities

in continuità con
l’operatore
elettronico

3. Meccanica, impianti e costruzioni
- Meccanica, produzione e manutenzione di
macchine, impiantistica
- Edilizia
- Servizi di public utilities

in continuità con
l’operatore
elettronico

3. Meccanica, impianti e costruzioni
- Meccanica, produzione e manutenzione di
macchine, impiantistica
- Edilizia
- Servizi di public utilities

in continuità con
l’operatore grafico
tecnico grafico

4. Cultura, informazione e tecnologie
informatiche
Stampa ed editoria
- Servizi di informatica
- Servizi di telecomunicazioni e poste
- Servizi culturali e di spettacolo

in continuità con
l’operatore delle
lavorazioni artistiche
tecnico delle
lavorazioni artistiche

2. Manifattura e artigianato
- Chimica
- Estrazione, gas, petrolio, carbone, minerali
e lavorazione pietre
Vetro, ceramica e materiale da costruzione
- Legno e arredo
- Carta e cartotecnica
- TAC e sistema moda

in continuità con
l’operatore del legno
tecnico del legno

2. Manifattura e artigianato
- Chimica
- Estrazione, gas, petrolio, carbone, minerali
e lavorazione pietre
Vetro, ceramica e materiale da costruzione
- Legno e arredo
- Carta e cartotecnica
- TAC e sistema moda

in continuità con
l’operatore alla
riparazione dei
veicoli a motore

3. Meccanica, impianti e costruzioni
- Meccanica, produzione e manutenzione di
macchine, impiantistica
- Edilizia
- Servizi di public utilities

tecnico edile

tecnico elettrico

tecnico elettronico
informatica e
telecomunicazioni
tecnico elettronico

4

RACCORDO CON LE
PROFILO
REGIONALE

tecnico riparatore di
veicoli a motore
tecnico per la
conduzione e la
manutenzione di

in continuità con
l’operatore

3. Meccanica, impianti e costruzioni
- Meccanica, produzione e manutenzione di
macchine, impiantistica
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impianti
automatizzati

9

11

12

13
14

15

16

18

tecnico per
l’automazione
industriale

tecnico dei servizi di
sala e bar

tecnico dei servizi di
impresa

tecnico commerciale
delle vendite
tecnico agricolo
tecnico dei servizi di
animazione turisticosportiva e del tempo
libero

meccanico

19

tecnico di impianti
termici

20

tecnico dei servizi di
promozione e
accoglienza

21

tecnico della
trasformazione
agroalimentare

- Edilizia
- Servizi di public utilities

in continuità con la
figura dell’operatore
meccanico

3. Meccanica, impianti e costruzioni
- Meccanica, produzione e manutenzione di
macchine, impiantistica
- Edilizia
- Servizi di public utilities

in continuità con
l’operatore della
ristorazione:
indirizzo servizi di
sala e bar

6. Turismo e sport
- Servizi turistici
- Servizi attività ricreative e sportive

in continuità con
l’operatore
amministrativo –
segretariale

5. Servizi commerciali, trasporti e logistica
- Servizi di distribuzione commerciale
- Trasporti
- Servizi finanziari e assicurativi
- Area comune: Servizi alle imprese

in continuità con
l’operatore ai servizi
di vendita

5. Servizi commerciali, trasporti e logistica
- Servizi di distribuzione commerciale
- Trasporti
- Servizi finanziari e assicurativi
- Area comune: Servizi alle imprese

in continuità con
l’operatore agricolo

1. Agro-alimentare
- Agricoltura, silvicoltura e pesca
- Produzioni alimentari

in continuità con
l’operatore ai servizi
di promozione ed
accoglienza

6. Turismo e sport
- Servizi turistici
- Servizi attività ricreative e sportive

in continuità con
l’operatore
dell’abbigliamento

2. Manifattura e artigianato
- Chimica
- Estrazione, gas, petrolio, carbone, minerali
e lavorazione pietre
Vetro, ceramica e materiale da costruzione
- Legno e arredo
- Carta e cartotecnica
- TAC e sistema moda

in continuità con
l’operatore della
ristorazione:
indirizzo
preparazione pasti

6. Turismo e sport
- Servizi turistici
- Servizi attività ricreative e sportive

in continuità con
l’operatore di
impianti
termoidraulici

3. Meccanica, impianti e costruzioni
- Meccanica, produzione e manutenzione di
macchine, impiantistica
- Edilizia
- Servizi di public utilities

tecnico
dell’abbigliamento

tecnico di cucina
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in continuità con
l’operatore ai servizi
di promozione ed
accoglienza
in continuità con
l’operatore della
trasformazione
agroalimentare

6. Turismo e sport
- Servizi turistici
- Servizi attività ricreative e sportive
1. Agro-alimentare
- Agricoltura, silvicoltura e pesca
- Produzioni alimentari
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L’inquadramento professionale delle figure di “tecnico di istruzione e formazione professionale”, correlate al
4°livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell’operatore professionale (previste in
esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.
La figura del tecnico di IeFP si differenzia dall’operatore di IeFP per:
- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,
oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l’uso di
strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.11

11

Fonte: “Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento
per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale” siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
del 25.2.2010.
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(Codice interno: 395648)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 764 del 04 giugno 2019
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1 - Occupabilità. Approvazione del
Piano Territoriale Triennale 2019-2022 per gli ITS-Academy del Veneto, dell'Avviso pubblico "ITS-Academy del
Veneto - I Tecnici del futuro - Biennio 2019-2021" e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per
percorsi di tecnico superiore per il biennio 2019-2021.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone, nell'ambito del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo
2014-2020, Asse 1 - Occupabilità, l'approvazione del Piano Territoriale Triennale per il Triennio formativo 2019-2022 per gli
ITS-Academy del Veneto, dell'Avviso pubblico "ITS-Academy del Veneto - I Tecnici del futuro - Biennio 2019-2021" e della
Direttiva per la presentazione di progetti di percorsi formativi di tecnico superiore relativi al biennio 2019-2021. Il
provvedimento non dispone impegno di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Lo sviluppo delle politiche educative e formative della Regione del Veneto tiene conto del cambio di paradigma del modo di
fare impresa, di lavorare e di apprendere, che l'innovazione tecnologica e le sfide globali dell'ultimo decennio hanno portato
con sé, modificando la struttura produttiva e occupazionale della nostra realtà economica.
La strategia regionale delle politiche educative e formative persegue perciò la creazione di competenze per il futuro,
l'individuazione di strumenti per agire e il conseguimento di risultati concreti per la crescita socio-economica della regione e
per il rafforzamento della sua competitività.
A tale scopo il Sistema Istituti Tecnici Superiori (ITS) Academy del Veneto si è dimostrato un modello vincente e al passo con
i tempi, innanzitutto per la caratteristica strutturale di dialogo costante con le imprese, che consolida una relazione stabile con
gli attori del sistema produttivo per una lettura di bisogni non ancora espliciti ma funzionali all'innovazione, e per la
programmazione dell'offerta di formazione professionale terziaria non accademica. In secondo luogo perché è un modello che
risulta essere molto flessibile rispetto alla definizione dell'offerta dei singoli percorsi formativi e per questo risulta adatto
all'evoluzione delle necessità del mondo produttivo in continuo cambiamento.
Il Sistema ITS Academy del Veneto, infatti, da un lato garantisce una corrispondenza tempestiva tra offerta formativa e
domanda del mercato del lavoro, garantendo la produzione di competenze tecniche superiori specializzate e tecnologiche
immediatamente spendibili e che vanno incontro alle necessità del mondo dell'impresa; dall'altro lato, rafforza l'aderenza
dell'offerta formativa professionale agli ambiti di sviluppo strategico regionale che sono individuati come prioritari.
Gli esiti occupazionali degli interventi realizzati negli anni scorsi danno ragione alle indicazioni regionali; ad un anno dalla
conclusione dei corsi, ben l'88% degli studenti sta lavorando, spesso nella stessa azienda nella quale hanno svolto lo stage.
Il Veneto dunque si qualifica come una realtà di eccellenza, capace di formare professionisti in coerenza con i fabbisogni reali
delle aziende.
A partire dai risultati dei precedenti periodi di programmazione la Regione del Veneto intende continuare a sostenere lo
sviluppo e l'ampliamento dell'offerta formativa del Sistema ITS Academy Veneto nel triennio formativo 2019-2022, con lo
strumento del Programma Operativo Regionale (POR) e l'integrazione del finanziamento regionale alla quota nazionale,
rafforzando i percorsi già in essere e promuovendo in via sperimentale altri percorsi innovativi.
Numerose sono state le occasioni di incontro e confronto con le Fondazioni ITS, al fine di assicurare la massima condivisione
in ordine alle linee strategiche che caratterizzeranno la futura programmazione e che sono state alla base della stesura del
"Piano Territoriale Triennale 2019-2022 per gli Istituti Tecnici Superiori ITS-Academy del Veneto", riportato nell'Allegato A.
In particolare, giova richiamare i seguenti punti di sviluppo: la conferma di stretta relazione con i sistemi delle imprese che
hanno rappresentato la chiave di successo del modello, l'adozione di una programmazione di respiro pluriennale, la conferma
del modello del Sistema ITS Academy del Veneto, che prevede un numero limitato di Fondazioni ITS unitamente alla
prospettiva di incremento dell'offerta formativa, la necessità di assicurare una maggiore visibilità alla peculiarità dell'offerta
formativa, la valorizzazione dell'interregionalità, l'ampliamento delle attività e la promozione di nuovi servizi in funzione di un
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costante miglioramento dell'offerta in termini qualitativi.
In continuità con la programmazione precedente, un'attenzione particolare è posta alla programmazione dei percorsi formativi
nel contesto della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) la cui attuazione è stata avviata dalla Regione del Veneto con la
DGR n. 563 del 21/04/2015 che ha individuato i quattro ambiti territoriali, tra cui l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei
Sette Comuni, quale area prototipo per l'applicazione della SNAI nel territorio regionale.
Si richiama la DGR n. 49 del 19/01/2018 con la quale è stata approvata la Strategia di Area dell'Area interna Unione Montana
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni - il cui schema di Accordo di programma quadro è stato approvato con la DGR n. 1887
del 10/12/2018 - che, in linea con la vocazione turistica del territorio, ha previsto l'avvio del percorso formativo di tecnico
superiore per la gestione di strutture e servizi turistici. L'obiettivo è stato quello di creare un polo di formazione terziaria
professionalizzante potenzialmente attrattivo per gli studenti provenienti da tutta la regione che intendono specializzarsi in un
settore di turismo di nicchia come è quello montano e di avviare un'offerta di formazione ed aggiornamento, anche per gli
operatori turistici del territorio, anche mediante azioni di convittualità.
In tale contesto merita di essere richiamata anche la DGR n. 49 del 21/01/2019 che ha approvato la Strategia dell'area interna
dell'Unione Montana del Comelico.
Il Sistema ITS Academy del Veneto, inoltre, potrà valorizzare il proprio potenziale, operando in sinergia con i Poli Tecnico
Professionali, previsti dalla DGR n. 508 del 17 aprile 2018, che, creando una rete tra soggetti pubblici e privati, sviluppano
sinergie che favoriscono un'offerta formativa qualitativamente migliore e più rispondente alle esigenze del tessuto produttivo.
In tale contesto si inserisce la programmazione dei percorsi ITS per il biennio 2019-2021, cofinanziato con il Fondo Sociale
Europeo (FSE), in continuità con l'offerta formativa fin qui realizzata.
Tale iniziativa si pone all'interno dell'Asse 1 - Occupabilità del POR 2014-2020, Obiettivo Specifico 2 "Aumentare
l'occupazione dei giovani", Priorità d'investimento 8.ii.
Per quanto riguarda la programmazione del biennio 2019-2021, si rimane in attesa della definizione delle risorse messe a
disposizione dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma
875, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, comprensivo dell'ammontare delle risorse assegnate a titolo di premialità alle
Fondazioni ITS del Veneto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Accordo in Conferenza Unificata n. 133 del 17 dicembre 2015, e
di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Oltre a tali risorse concorrono al cofinanziamento dei percorsi in argomento le risorse regionali a valere sul POR FSE
2014-2020 con una somma pari a Euro 6.000.000,00. Si precisa che la quota di cofinanziamento regionale prevista dalla
normativa vigente non deve essere inferiore al 30% della quota statale. Le simulazioni che sono state condotte dagli uffici
regionali assicurano il pieno rispetto di tale vincolo.
Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già
esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 del POR FSE 2014/2020.
La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento sarà
assicurata dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione
Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 1 - Occupabilità - Obiettivo Tematico 8 - Priorità
d'investimento 8.ii- Obiettivo Specifico 2.
L'erogazione dei contributi avviene in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto
5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 6.000.000,00 saranno assunte
sul Bilancio regionale di previsione pluriennale 2019-2021, approvato con Legge regionale n. 45 del 21/12/2018, nei seguenti
termini massimi:
Esercizio di imputazione 2020 - Euro 3.000.000,00 di cui:
• Quota FSE - Capitolo 103882 - Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 1 - Istruzione e formazione - Area
Istruzione - Istruzione Tecnica Superiore - quota comunitaria - trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)
Euro 1.500.000,00;
• Quota FDR - Capitolo 103883 - Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 1 - Istruzione e formazione - Area
Istruzione - Istruzione Tecnica Superiore - quota statale - trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751) Euro
1.050.000,00;
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• Quota Reg.le - Capitolo 103884 - Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 1 - Istruzione e formazione - Area
Istruzione - Istruzione Tecnica Superiore - quota regionale - trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)
Euro 450.000,00;
Esercizio di imputazione 2021 - Euro 3.000.000,00 di cui:
• Quota FSE - Capitolo 103882 - Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 1 - Istruzione e formazione - Area
Istruzione - Istruzione Tecnica Superiore - quota comunitaria - trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)
Euro 1.500.000,00;
• Quota FDR - Capitolo 103883 - Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 1 - Istruzione e formazione - Area
Istruzione - Istruzione Tecnica Superiore - quota statale - trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751) Euro
1.050.000,00;
• Quota Reg.le - Capitolo 103884 - Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 1 - Istruzione e formazione - Area
Istruzione - Istruzione Tecnica Superiore - quota regionale - trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)
Euro 450.000,00.
Qualora i tempi di esecuzione dei provvedimenti d'impegno di spesa non siano compatibili con il cronoprogramma sopra
esposto, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà prevedere le opportune modifiche.
Conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 670 del 28/04/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari"
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020", punto D "Aspetti finanziari" - "Procedure per
l'erogazione dei contributi", si dispone che la gestione finanziaria dei progetti preveda l'erogazione di un'anticipazione per un
importo del 50%, esigibile nel corso del 2020, anziché del 40%.
Si propongono pertanto all'approvazione della Giunta regionale il Piano Territoriale Triennale di Istruzione Tecnica Superiore
per gli ITS-Academy del Veneto- Triennio formativo 2019-2022, Allegato A, l'Avviso pubblico "ITS-Academy del Veneto - I
Tecnici del futuro - Biennio 2019-2021", Allegato B, e la Direttiva per la presentazione di percorsi formativi di tecnico
superiore relativi al biennio 2019-2021, Allegato C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Possono presentare progetti gli ITS costituiti in Veneto e gli ITS costituiti in diverso territorio regionale.
Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità previste dalla Direttiva,
Allegato C, entro e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, pena l'esclusione. Qualora la scadenza dei termini di
presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno
lavorativo successivo.
La valutazione dei progetti pervenuti sarà affidata ad una Commissione di valutazione cha sarà appositamente nominata dal
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio provvedimento. La Commissione prevede la presenza di un
rappresentante designato dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, 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 definisce 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 abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
• il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
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• il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 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;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al
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, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e
la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione
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 il modello per i Programmi Operativi nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti
in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di
cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215 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;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la
presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
• il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013,
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
• il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
• la Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva
l'accordo di partenariato con l'Italia;
• la Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del Programma Operativo
"Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale
Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in
Italia;
• la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 8658 final del 07/12/2018 che modifica la decisione di
esecuzione C(2014) 9751 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Veneto - Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
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• la Comunicazione della Commissione europea Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva - Bruxelles, 3.3.2010 COM(2010)2020 Italia 2020 - Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso
l'integrazione tra apprendimento e lavoro - 16 giugno 2010;
• l'Accordo repertorio atti n. 133/CU del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti locali, per la ripartizione del
finanziamento nazionale destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto dall'articolo 1, comma 875,
legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter del decreto-legge n. 95 del 2012. Modifiche
ed integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori ai sensi
dell'articolo 14 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2013;
• lo schema di Decreto MIUR in attuazione dell'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, relativo
agli ITS trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DAR 0005471 P-4. 37.2.2 del 18 aprile 2018;
• gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze residuali in materia di istruzione e
formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
• il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
• il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42" e successive modifiche e integrazioni;
• Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"
e s.m.i.;
• Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi
per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
• la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 67, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
• la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021";
• il DPCM 25 gennaio 2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica
superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori";
• il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 del "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
• il D.I. 7 settembre 2011 prot. n. 8327, adottato ai sensi della Legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1,
recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
• il D.I. 5 febbraio 2013 n. 82, concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie innovative
per i beni e le attività culturali - Turismo" degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento
e dei connessi standard delle competenze tecnico - professionali";
• il D.I. 7 febbraio 2013 n. 93 "Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente
misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori
(I.T.S.)" e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.I. 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
• il D.I. 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione
dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";
• il D.I. n. 713 del 16 settembre 2016 "Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici
Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei
giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n. 107" recante la Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
• il Decreto direttoriale MIUR prot. n. 1284 del 28 novembre 2017 sulla definizione delle unità di costo standard (UCS)
dei percorsi I.T.S.;
• la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
• la Legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" e
s.m.i.;
• la Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come
modificata dalla legge regionale 8 giugno 2012, n. 21;
• la Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15;
• la Legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 " Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
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• la Legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019";
• la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
• la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di
previsione 2019-2021";
• il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019/2021;
• la DGR n. 67 del 29/1/2019 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021;
• la DGR n. 2895 del 28/12/2012 "Approvazione Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non
formali e informali. Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relative ai principi
comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale del 18 maggio
2004. Legge 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita";
• la DGR n. 1020 del 17/6/2014 recante l'approvazione del "Documento di Strategia Regionale della Ricerca e
l'Innovazione" in ambito di Specializzazione Intelligente RIS3 (Research and Innovation Strategy, Smart
Specialisation)", revisionato il 3 luglio 2015 a seguito delle osservazioni CE (C(2014)7854 final);
• la DGR n. 563 del 21/4/2015 "Programmazione 2014-2020. Selezione degli ambiti territoriali per l'attuazione della
Strategia Nazionale Aree Interne e individuazione area prototipo";
• la DGR n. 669 del 28/4/2015 di adozione del Si.Ge.C.o. del POR FSE Veneto 2014 - 2020 e della relativa
manualistica e il successivo Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
n. 2 dell'11/01/2019 di modifica e adeguamento;
• la DGR n. 670 del 28/4/2015 "Approvazione documento Testo Unico dei Beneficiari Programma Operativo Regionale
Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
• la DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di Accreditamento degli
Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
• la DGR n. 778 del 27/5/2016 "Istituti Tecnici Superiori. Approvazione Piano territoriale triennale 2016-2018 e della
Direttiva per la presentazione di progetti formativi per percorsi di tecnico superiore per il biennio 2016-2018.
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 3 - Istruzione e Formazione";
• la DGR n. 1816 del 7/11/2017 "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e
Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017";
• la DGR n. 508 del 17/4/2018 "Approvazione degli Avvisi e della Direttiva per la presentazione di progetti per la
costituzione di Poli Tecnico Professionali (PTP) e di percorsi sperimentali di specializzazione tecnica -Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS). DGR n. 2212 del 29 dicembre 2017";
• la DGR n. 49 del 19/1/2018 "Programmazione Fondi SIE 2014-2020. Strategia Nazionale per le Aree interne.
Approvazione Strategia d'area dell'Area interna Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni";
• la DGR n. 1887 del 10/12/2018 "Programmazione 2014-2020. Strategia Nazionale per le Aree interne. Approvazione
Schema di Accordo di Programma Quadro "Area interna Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni";
• la DGR n. 49 del 21/01/2019 "Programmazione Fondi SIE 2014-2020. Strategia Nazionale per le Aree interne.
Approvazione Strategia d'area dell'Area interna Unione Montana Comelico";
• la DGR n. 676 del 15/5/2018 "Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 3 Istruzione e Formazione - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10.iv - Obiettivo Specifico 11.
Approvazione dell'Avviso pubblico "Istituti Tecnici Superiori - Academy del Veneto" e della Direttiva per la
presentazione di progetti formativi per percorsi di tecnico superiore per il biennio 2018-2020, nell'ambito del piano
territoriale triennale 2016-2018";
• l'art. 2, comma 2, lettera f) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio
2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare, nell'ambito del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Asse 1 Occupabilità, il Piano Territoriale Triennale 2019-2022 per gli ITS-Academy del Veneto , Allegato A, l'Avviso
pubblico "ITS-Academy del Veneto - I Tecnici del futuro - Biennio 2019-2021, Allegato B, e la Direttiva per la
presentazione di progetti formativi per lo svolgimento di percorsi per tecnico superiore relativi al biennio 2019-2021,
Allegato C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di destinare all'iniziativa la somma di Euro 6.000.000,00, relativa a spesa per trasferimenti correnti a valere sul POR
FSE 2014-2020, Asse 1 - Occupabilità;
4. di determinare in Euro 6.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non commerciale,
alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012
approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 1 - Occupazione Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.ii - Obiettivo Specifico 2, a valere sul Bilancio regionale di
previsione pluriennale 2019/2021, approvato con L.R. n. 45 del 21/12/2018, nei seguenti termini:
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Esercizio di imputazione 2020 - Euro 3.000.000,00 di cui:
• Quota FSE - Capitolo 103882 - Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 1 - Istruzione e formazione - Area
Istruzione - Istruzione Tecnica Superiore - quota comunitaria - trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)
Euro 1.500.000,00;
• Quota FDR - Capitolo 103883 - Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 1 - Istruzione e formazione - Area
Istruzione - Istruzione Tecnica Superiore - quota statale - trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751) Euro
1.050.000,00;
• Quota Reg.le - Capitolo 103884 - Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 1 - Istruzione e formazione - Area
Istruzione - Istruzione Tecnica Superiore - quota regionale - trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)
Euro 450.000,00;
Esercizio di imputazione 2021 - Euro 3.000.000,00 di cui:
• Quota FSE - Capitolo 103882 - Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 1 - Istruzione e formazione - Area
Istruzione - Istruzione Tecnica Superiore - quota comunitaria - trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)
Euro 1.500.000,00;
• Quota FDR - Capitolo 103883 - Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 1 - Istruzione e formazione - Area
Istruzione - Istruzione Tecnica Superiore - quota statale - trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751) Euro
1.050.000,00;
• Quota Reg.le - Capitolo 103884 - Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 1 - Istruzione e formazione - Area
Istruzione - Istruzione Tecnica Superiore - quota regionale - trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)
Euro 450.000,00;
5. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto,
attesta che i medesimi presentano sufficiente capienza in termini di competenza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di stabilire che l'erogazione dell'anticipazione sia di un importo pari al 50% del costo di ogni progetto, esigibile nel
corso del 2020, anziché del 40% come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - Procedure per l'erogazione dei
contributi di cui alla DGR n. 670 del 28/04/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari"
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
8. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento in entrata, ai
sensi del punto 3.12, allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
9. di prendere atto dell'approvazione del Testo unico dei beneficiari avvenuta con DGR n. 670 del 28 aprile 2015 e della
diretta applicazione del medesimo per il bando in premessa;
10. di precisare che le fideiussioni poste a garanzia delle eventuali anticipazioni e/o accordi intermedi, coerentemente con
le disposizioni di cui al punto D della DGR n. 670 del 28/04/2015, possono essere presentate da fideiussori esteri solo
qualora questi ultimi abbiano una stabile organizzazione operativa in Italia;
11. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
previste dalla citata Direttiva, Allegato C, alla Giunta regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione entro
e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, pena l'esclusione. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei
progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo
successivo;
12. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad una Commissione di valutazione che sarà appositamente
nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto. Tale Commissione prevede la
presenza di un rappresentante designato dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
13. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle
modifiche del cronoprogramma dei pagamenti, con particolare riferimento al pieno utilizzo del cofinanziamento
regionale e delle risorse di competenza disponibili;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.
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Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione

PIANO TERRITORIALE TRIENNALE
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

L’Offerta Regionale degli Istituti Tecnici Superiori
Triennio formativo 2019/2022
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1. Premessa
1.1 Il quadro normativo e le caratteristiche del percorso formativo
Il DPCM 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica
superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori” e il Decreto Interministeriale 7 settembre 2011
prot. n. 8327, adottato ai sensi della Legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme
generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori e relative figure nazionali di riferimento, la
verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 sono la cornice normativa entro la quale la Giunta
Regionale ha sostenuto la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) del Veneto sin dal 2009,
promuovendone lo sviluppo e la crescita all’interno del Sistema ITS Academy Veneto anche grazie al Fondo
Sociale Europeo.
In coerenza con gli obiettivi dell’Asse 3 - Istruzione e Formazione di “Investire nell’istruzione, nella
formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente” e
dell’Asse 1 - Occupabilità1 di accesso all’occupazione e integrazione dei giovani nel mercato del lavoro del
POR FSE 2014 - 2020, il Sistema ITS Academy Veneto esprime l’offerta regionale della formazione
professionale di terzo livello, non universitario, costituita da percorsi di formazione professionale strutturati
sulle reali esigenze delle imprese e finalizzati al conseguimento di diplomi di Tecnico superiore che
corrispondono al V livello EQF2.
Il Sistema ITS Academy Veneto è articolato in percorsi formativi che seguono le priorità indicate dalla
programmazione regionale per lo sviluppo economico e che sono in stretta connessione con le figure
professionali che il mondo del lavoro richiede, soprattutto in riferimento al sistema dei servizi e dei settori
produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e internazionalizzazione. I percorsi formativi hanno
durata biennale e corrispondono a 1800/2000 ore, ripartite in attività teorica, pratica e di laboratorio.
Prevedono tirocini formativi in azienda, obbligatori per almeno il 30% del monte ore complessivo. I tirocini
formativi possono essere svolti anche all’estero. I percorsi formativi sono aderenti alla domanda attuale del
mercato del lavoro anche grazie al fatto che le imprese contribuiscono a definire le proposte formative. I
docenti dei percorsi formativi provengono anche dal mondo d’impresa e spesso le Fondazioni ITS sono
presiedute da imprenditori. Inoltre, in ambito dei percorsi formativi del Sistema ITS Academy Veneto, per
gli studenti che abbiano già completato il primo anno di formazione, è prevista la possibilità di utilizzo dello
strumento dell’Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (D.Lgs. 81/2015 art. 42, 45, 46, 47 e D.I. 12
ottobre 2015), grazie all’Accordo tra Regione del Veneto, USRV, Università Venete e Parti Sociali sulla
Disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di
alta formazione e ricerca ai sensi del d.lgs. 81/2015 e d.i. 12 ottobre 2015, di cui la DGR 1050 del 29 giugno
2016, allegato B.
Al termine dei percorsi formativi, per il rilascio del diploma è previsto un esame finale condotto da
commissioni d’esame composte da rappresentanti della scuola, dell’università, della formazione
professionale ed esperti del modo del lavoro.
1

La programmazione del Sistema ITS Academy del biennio 2019-2020 a valere sul POR FSE 2014-2020 sarà sull’Asse 1
- Occupazione
2
European Qualification Framework – Quadro Europeo delle Qualifiche
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1.2 Il contesto territoriale
Il Sistema ITS Academy Veneto si contraddistingue per una forte sinergia con il contesto lavorativo che
consente una strutturazione della progettazione formativa sulla base del fabbisogno puntuale del mercato
del lavoro.
Nell’ambito
dell’offerta formativa
regionale, il Sistema
ITS Academy Veneto
si propone come
segmento successivo
ai
percorsi
di
istruzione di secondo
grado e, unitamente
al sistema regionale
dell’IeFP, concorre
alla realizzazione di
una filiera formativa
strettamente
collegata con le
filiere
produttive
regionali.

Il Sistema ITS Academy Veneto ha vocazione tecnico-scientifica ed è fortemente orientato all’innovazione
e all’Impresa 4.0 (già Industria 4.0), che promuove la connessione tra sistemi fisici e digitali e le analisi
complesse grazie all’utilizzo di tecnologie abilitanti quali ad esempio Stampanti 3d, Realtà aumentata;
Nanotecnologie, Industrial IoT, Big data Analytics.
Il Sistema ITS Academy Veneto è volto a soddisfare la domanda del mercato del lavoro per i settori chiave
dello sviluppo regionale e nazionale. Le filiere regionali rilevanti sono riconducibili a:
a) filiere strategiche per il modello di specializzazione regionale, come quelle della meccatronica, agroalimentare vitivinicolo, della logistica sostenibile, anche in contesto portuale, caratterizzate da alti indici
di specializzazione e competitività, dal ruolo strategico a livello nazionale, dall’entità occupazionale
elevata, dalla complessità intersettoriale, pervasività sul territorio regionale;
b) filiere ad alto potenziale innovativo e occupazionale, quali le filiere delle industrie culturali e creative, del
fashion, design e turismo. Queste contribuiscono alla diversificazione innovativa e creativa
dell’economia regionale e alla riqualificazione dei settori tradizionali e identificazione di ampi spazi di
crescita e rafforzamento strutturale.
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L’offerta regionale ad oggi
2.1 I percorsi formativi del Veneto

I percorsi formativi offerti dal Sistema ITS Academy Veneto afferiscono alle Aree Tecnologiche individuate
dal DPCM del 25 gennaio 2008, considerate prioritarie dagli indirizzi nazionali di programmazione
economica con riferimento al quadro strategico dell’Unione Europea:
1. Efficienza energetica
2. Mobilità sostenibile
3. Nuove tecnologie della vita
4. Nuove tecnologie per il Made in Italy
5. Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - turismo
6. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
In Veneto sono presenti 7 Fondazioni ITS Academy: 3 dell’area tecnologica Nuove tecnologie del Made in
Italy, 2 dell’area Mobilità sostenibile, 1 dell’area Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali –
Turismo e 1 dell’area Efficienza energetica. Gli ITS Academy costituiti nell’area Nuove tecnologie per il
Made in Italy sono attivi negli ambiti Sistema agro-alimentare, Sistema moda e Sistema meccanica

Ci sono poi alcuni percorsi formativi sul territorio veneto che sono gestiti da 2 Fondazioni ITS Academy
Friulane
- Fondazione ITS per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione J.F.Kennedy
- Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Meccanica

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
PIANO TERRITORIALE TRIENNALE ITS ACADEMY VENETO
TRIENNIO FORMATIVO 2019/2022

568
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

2.2

DGR nr. 764 del 04 giugno 2019

pag. 6 di 11

Risultati raggiunti

In coerenza con le indicazioni delle Linee Guida in materia di monitoraggio e valutazione dell’istruzione
tecnica superiore definite con decreto del 7 febbraio 2013, Allegato A, punto 5, lett. B, condivise e integrate
in sede di Conferenza Unificata il 17/12/2015, la Giunta regionale ritiene fondamentale monitorare i
risultati raggiunti, per correggere le eventuali criticità, valorizzare i punti di forza e sperimentare nuove
pratiche. Qui di seguito i risultati raggiunti dall’avvio della programmazione:
a) La crescita costante del numero di percorsi formativi avviati:
Nel I triennio di pianificazione (2010-2012), a partire dal 2011, sono stati attivati 13 percorsi formativi:
- 6 percorsi formativi per il biennio 2011-2013
- 7 percorsi formativi per il biennio 2012-2014
Nel II triennio di pianificazione (2013-2015) è stata ampliata l’offerta formativa con l’avvio di 47 percorsi:
- 14 percorsi formativi per il biennio 2013-2015
- 15 percorsi formativi per il biennio 2014-2016
- 18 percorsi formativi per il biennio 2015-2017
Con il Piano territoriale triennale 2016/2018 l’offerta formativa è ulteriormente cresciuta arrivando a 99
percorsi avviati:
- 27 percorsi formativi per il biennio 2016-2018
- 32 percorsi formativi per il biennio 2017-2019
- 40 percorsi formativi per il biennio 2018-2020
b) La crescita del numero degli allievi iscritti ai percorsi formativi:
-

683 allievi per il biennio 2017-2019
870 allievi per il biennio 2018-2020

c) L’eccellente tasso di occupazione dei diplomati:
La percentuale di occupazione dei diplomati dei corsi formativi ITS Academy per lavori qualificati sfiora
l’88% già entro un anno dalla conclusione del percorso formativo.
La tabella che segue, riporta nel dettaglio il numero di diplomati e di occupati a distanza di 12 mesi al
termine dei bienni dei percorsi formativi, suddivisi per area tecnologica.
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Il Monitoraggio Nazionale 2018 realizzato da INDIRE sulla Formazione Terziaria Professionalizzante non
universitaria degli Istituti Tecnici Superiori ha valutato la qualità dei corsi realizzati nel biennio 2014 -2016.
Per quanto riguarda il Sistema ITS Academy Veneto, in primo luogo si evidenzia come la percentuale di
occupazione entro un anno dalla conclusione del percorso formativo per gli ITS Academy del Veneto è più
alta rispetto a quella nazionale. Nello specifico la media nazionale è del 82,5%, mentre quella veneta arriva
all'88%. E’ rilevante poi sottolineare che l’87% degli occupati ha un lavoro coerente con il proprio percorso
di studi e quasi la metà ha un contratto a tempo indeterminato.
Il Veneto si conferma la regione leader a livello nazionale in tema di ITS Academy. Su 113 percorsi formativi
monitorati a livello nazionale, solo i migliori 55, di cui ben 13 veneti, sono stati premiati con l’accesso ad un
supplemento di risorse nazionali. Calcolando che i percorsi formativi veneti monitorati sono stati
complessivamente 18, siamo a oltre il 72 % dei percorsi formativi attivati. Anche i dati degli studenti iscritti
su base regionale, nel 2018, mostrano il primato del Veneto (449) insieme alla Lombardia (637) che
detengono rispettivamente il 16,19% e il 22,96% del totale degli iscritti.
d) il successo della riqualificazione dell’offerta formativa terziaria professionalizzante realizzata ad Asiago
(Vicenza):
L’offerta dei percorsi formativi realizzati presso l’IIS Mario Rigoni Stern di Asiago è stata progettata in
linea con la vocazione turistica del territorio in sinergia con la Strategia Nazionale per le Aree Interne
(SNAI) la cui attuazione è stata avviata dalla Regione del Veneto con la DGR n. 563/2015 che ha
individuato quale prima area prototipo l’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.
A partire dal biennio formativo 2017/2019 è stata prevista la possibilità di residenzialità per 15 corsisti
all’anno.
Il percorso formativo di Tecnico Superiore per la Gestione di Strutture e Servizi Turistici di Asiago è stato
frequentato da 25 corsisti nell’anno formativo 2018/2019, 22 corsisti nell’anno formativo 2017/2018 e
23 corsisti nell’anno formativo 2016/2017.

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
PIANO TERRITORIALE TRIENNALE ITS ACADEMY VENETO
TRIENNIO FORMATIVO 2019/2022

570
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 764 del 04 giugno 2019

pag. 8 di 11

3. L’incontro tra filiere formative e filiere produttive
3.1 Matching tra domanda e offerta di lavoro
I percorsi formativi del Sistema ITS Academy rappresentano uno strumento di particolare valore perché
formano tecnici superiori per profili qualificati e al passo con i tempi, che vanno incontro alle reali esigenze
del mercato del lavoro. Questo è particolarmente significativo in un periodo in cui l’incontro tra la domanda
di lavoro espressa dalle imprese dell’industria e dei servizi e l’offerta presente sul mercato risulta non
adeguato e considerando che fra i motivi alla base del mismatch c’è una preparazione non in linea con le
richieste da parte delle imprese riguardo il possesso di specifiche competenze e qualificazioni, a partire
dalla capacità di stare al passo con l'innovazione.
Dal Rapporto Excelsior 2018 di Unioncamere e Anpal si evidenzia infatti che il gap tra domanda e offerta di
lavoro riguarda un caso su quattro. Nello specifico, è stato registrato un gap nel 26% dei contratti di lavoro
che il sistema produttivo avrebbe potuto stipulare, ovvero 5 punti percentuali in più rispetto al 2017.
Inoltre, rispetto alle possibili evoluzioni future del mercato del lavoro, è noto che più alto sarà il livello di
istruzione e specializzazione in un settore, maggiore la possibilità di avere lavoro. Anche qui, i percorsi
formativi del Sistema ITS Academy si trovano in una posizione privilegiata per colmare il gap, tenendo conto
che si concentrano sulle aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo territoriale e che
tengono conto anche dei trend globali, come le competenze legate al mondo del digitale e in materia di
eco-sostenibilità. Lo stesso rapporto Excelsior 2018 sottolinea una crescita della domanda di lavoro del 19%
per i profili qualificati di specialisti e tecnici, a fronte di una diminuzione del 3% dei lavori non qualificati.
A dimostrazione della perfetta coincidenza tra l’offerta formativa dei corsi professionali del Sistema ITS
Academy Veneto e la domanda attuale del mercato del lavoro si vedano i dati Excelsior sui profili
professionali più difficili da reperire, in cui si contano: i tecnici in campo ingegneristico (61,2%), quali ad
esempio tecnici addetti alla programmazione di macchine a controllo numerico e tecnici per la gestione,
manutenzione ed uso di robot industriali; gli operai specializzati nella lavorazione dei metalli (58%), tra cui
fonditori, saldatori, fabbri; gli addetti a macchinari dell'industria tessile (50,3%); gli ingegneri (49,8%); gli
operai di macchine automatiche (49,7%); gli elettromeccanici (47%), come ad esempio installatori,
montatori, manutentori di macchinari per impianti industriali, di apparecchiature elettriche, elettroniche,
informatiche. Inoltre si registra che i settori del Made in Italy sono quelli con maggiori difficoltà di incontro
domanda-offerta di lavoro, a partire dalle industrie metallurgiche e dei prodotti di metallo (48%), industrie
tessili, dell'abbigliamento e calzature (45%), industrie meccaniche ed elettroniche (43%), industrie del legno
e del mobile (40%).

3.2 I Poli Tecnico Professionali
La Programmazione Regionale 2014-2020 ha inteso focalizzarsi su specifiche azioni strategiche volte a
favorire una maggiore integrazione tra scuole, formazione professionale e mondo del lavoro sia definendo
standard minimi dei servizi e delle competenze professionali sia prevedendo un sistema organico di
qualifiche professionali volto a raccordare gli istituti che contribuiscono a rafforzare questa nuova
prospettiva tra scuola e mondo del lavoro. Tali obiettivi potranno essere raggiunti anche concentrando gli
sforzi verso l’intensificazione dei rapporti scuola formazione-impresa.
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I Poli Tecnico Professionali (PTP), Reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati (ITS Academy, Istituti
tecnici e/o professionali, imprese, organismi di formazione professionale) sono volti a favorire un'offerta
formativa qualitativamente migliore e più rispondente alle esigenze del tessuto produttivo attraverso
l'integrazione di risorse professionali, strumentali e finanziarie in sinergia con la programmazione regionale
per la promozione del lavoro di qualità, specifica per il proprio territorio, attraverso la Co-Progettazione,
l’individuazione dei Fabbisogni e il sostegno alle Filiere Formative Strategiche.
Per questo, il Sistema ITS Academy Veneto potrà sviluppare maggiormente il proprio potenziale in sinergia
con i PTP per:
-

-

la collaborazione tra scuola e impresa e il contributo delle imprese nella definizione dei fabbisogni
formativi, al fine di migliorare il matching tra domanda e offerta di lavoro;
la relazione scuola-territorio volta a colmare il gap di informazioni che la scuola è in grado di fornire
per orientare i giovani rispetto alle offerte di percorsi di formazione e di sbocchi professionali che il
proprio territorio è in grado di offrire;
la possibilità di intercettare maggiori finanziamenti e di partecipazione a bandi e avvisi pubblici;
la progettazione, gestione e diffusione di progetti in ambito del sistema duale;
la didattica laboratoriale professionalizzante;
la presenza di una rete capillare nel territorio;
lo sviluppo di percorsi formativi sulle Tecnologie abilitanti 4.0.
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4. Prospettive di sviluppo
4.1 I prossimi passi
La Giunta regionale intende sostenere la crescita del Sistema ITS Academy Veneto, dando seguito a quanto
già realizzato nell’ambito del Piano Territoriale del Triennio 2016-2018 e in coerenza con quanto previsto
dal DPCM 25/01/2008. In continuità con le precedenti programmazioni, saranno sostenuti i percorsi di
formazione professionale promossi delle Fondazioni ITS Academy già esistenti ed eventuali nuovi percorsi
valutati come coerenti con le Linee di sviluppo strategico regionale.
Le priorità su cui si concentrerà la programmazione triennale sono: il consolidamento di una Identità
Unitaria, la sinergia con la Programmazione delle Reti territoriali per l’Orientamento dei Giovani; il sostegno
a strumenti operativi innovativi
Identità Unitaria
La riconoscibilità del Sistema ITS Academy Veneto è fondamentale
per la crescita quantitativa e qualitativa dell’utenza, che, ad oggi,
rappresenta il vero limite del modello. Per questo, è prioritario
continuare ad investire per aumentare la visibilità del Sistema ITS
Academy Veneto per contribuire a consolidare la conoscenza sui
percorsi di formazione terziaria professionalizzante, strutturando
un nuovo paradigma culturale.
In continuità con le campagne di comunicazione già realizzate si
continuerà a supportare la comunicazione web e social, l’utilizzo di
strumenti multimediali e audiovisivi e la realizzazione di eventi in
sinergia con la Programmazione del POR FSE 2014-2020.
La comunicazione sarà rivolta non solo ai giovani ma anche alle
famiglie e agli adulti.

Sinergia con la Programmazione delle Reti territoriali per l’Orientamento dei Giovani
In continuità con quanto già realizzato nella programmazione a sostegno delle attività delle Reti territoriali
per l’Orientamento dei Giovani, di cui la DGR 449/2018, per il prossimo
triennio si continuerà a promuovere la sinergia con le attività delle Reti di
Orientamento dei giovani, attive sul territorio regionale.
Sostegno a strumenti operativi innovativi
Così come l’Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, si potranno
contemplare anche altri eventuali strumenti volti a sostenere il Sistema
ITS Academy Veneto. Tra questi: la formazione a distanza e altri
eventuali strumenti che si rendano necessari.
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Armonizzazione con la Programmazione regionale nazionale e
comunitaria

Il Sistema ITS Academy Veneto è parte integrante della Programmazione regionale per lo sviluppo delle
politiche di educazione, formazione e lavoro e si declina in coerenza con la Strategia Regionale di
specializzazione intelligente RIS 3, attraverso la quale sono stati individuati i settori con maggiore
potenziale di crescita in relazione al capitale territoriale della regione, alle sfide da affrontare
(invecchiamento della popolazione, cambiamenti climatici, automazione) e alle prospettive di sviluppo in
un quadro economico globale. La RIS 3 ha invidiato le aree Smart agrifood, Smart manufacturing,
Sustainable living e Creative industries quali ambiti prioritari di specializzazione regionale, frutto
dell’espressione del tessuto produttivo del territorio, delle eccellenze scientifiche e tecnologiche (KETs), del
potenziale innovativo e dello sbocco nei mercati locali e globali.
Oltre alla RIS 3, il Piano Nazionale Impresa 4.0 (già Industria 4.0) fa da cornice
alla formazione sulle Tecnologie Abilitanti nel Sistema ITS Academy Veneto,
che si trova ad essere il ponte tra la grande tradizione manifatturiera della
regione e le frontiere dell’Impresa 4.0. E’ proprio grazie alla formazione
superiore di qualità e all’investimento in conoscenze e competenze
tecnologiche a sostegno della competitività che si potrà tenere il passo con i
tempi ed essere capaci di performance superiori sia in ambito aziendale e sia
per la valorizzazione e attrattività del territorio.
Per quanto riguarda la Programmazione Comunitaria a partecipazione diretta, una opportunità di
valorizzazione dei percorsi formativi del Sistema ITS Academy Veneto (già in essere per alcuni percorsi
formativi) è quella offerta dal Programma ERASMUS+. Nello specifico, le Fondazioni ITS Academy, aderendo
alla Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), possono offrire la possibilità ai propri corsisti di realizzare
i tirocini formativi in un contesto lavorativo estero. L’aver trascorso un periodo all’estero grazie al
Programma Erasmus + favorisce l’occupabilità post-diploma e consente ai diplomati di trasferire
l’esperienza internazionale nella realtà produttiva di riferimento.

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
PIANO TERRITORIALE TRIENNALE ITS ACADEMY VENETO
TRIENNIO FORMATIVO 2019/2022

574
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 764 del 04 giugno 2019

pag. 1 di 1

Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Delibera Giunta regionale n.____ del __/__/____)

AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la
presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 20142020, nell’ambito del Piano Territoriale Triennale 2019-2022 per gli ITS – Academy del Veneto.

ITS-ACADEMY DEL VENETO
I TECNICI DEL FUTURO
L’offerta regionale degli Istituti Tecnici Superiori - Academy
Biennio 2019-2021
I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, la struttura dei
progetti, le procedure ed i criteri di valutazione e la tempistica degli esiti dell’istruttoria sono esposti
nella Direttiva per la presentazione dei progetti formativi, Allegato C alla DGR di approvazione del
presente Avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti dovrà esplicitare il consenso alla
elaborazione dei dati (D.Lgs. n. 101 del 10/8/2018 di adeguamento del D.Lgs. n. 196/2003 alle
disposizioni del Regolamento 2016/679/UE – GDPR), riservandosi l’Amministrazione regionale di
raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e
secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
La somma destinata all’iniziativa ammonta ad € 6.000.000,00.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione al seguente
indirizzo mail: programmazionefse@regione.veneto.it oppure rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
!
per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli
utenti destinatari ecc.): 041 279 5187 – 5090;
!
per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5034;
!
per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.
Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
previste dalla citata Direttiva, entro e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto,
attraverso l’apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU).
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata
festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza
e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva, Allegato C alla
DGR di approvazione dell’Avviso e delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione Europea
riguardanti la materia.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi
Sito internet: www.regione.veneto.it
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Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

L’Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto
dalle seguenti disposizioni:
-

-

-

-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, 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 definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l’iniziativa a favore dell’occupazione
giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 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;
il Regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al 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, i termini e le
condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e
che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione 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 il modello per i Programmi Operativi nell’ambito dell'Obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i
programmi di cooperazione nell’ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215 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
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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;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità
di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
il Regolamento “Omnibus” (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i regolamenti (UE)
n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
la Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che
approva l’accordo di partenariato con l’Italia;
la Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del Programma
Operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno
del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Veneto in Italia;
la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 8658 final del 07/12/2018 che modifica la
decisione di esecuzione C(2014) 9751 che approva determinati elementi del programma operativo
“Regione Veneto – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020” per il sostegno del Fondo
sociale europeo nell’ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la
Regione Veneto in Italia;
la Comunicazione della Commissione europea Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva – Bruxelles, 3.3.2010 COM(2010)2020 Italia 2020 – Piano di azione per
l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro – 16 giugno 2010;
l’Accordo repertorio atti n. 133/CU del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti locali, per la
ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto
dall’articolo 1, comma 875, legge n. 296 del 2006, così come modificato dall’articolo 7, comma 37-ter
del decreto-legge n. 95 del 2012. Modifiche ed integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione dei
percorsi degli Istituti Tecnici Superiori ai sensi dell’articolo 14 del decreto del presidente del Consiglio
dei Ministri 25 gennaio 2008 e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell’economia e delle finanze 7 febbraio 2013;
lo schema di Decreto MIUR in attuazione dell’articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017 n.
205, relativo agli ITS trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DAR 0005471 P-4.
37.2.2 del 18 aprile 2018;
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gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze residuali in materia di
istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” e s.m.i.;
Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali,
dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti
di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 67, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
il DPCM 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”;
il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 del “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”;
il D.I. 7 settembre 2011 prot. n. 8327, adottato ai sensi della Legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69,
comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative
figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4,
comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
il D.I. 5 febbraio 2013 n. 82, concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell’area “Tecnologie
innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure
nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico – professionali”;
il D.I. 7 febbraio 2013 n. 93 “Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile
2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli
Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)” e successive modifiche ed integrazioni;
il D.I. 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13”;
il D.I. 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la
realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
il D.I. n. 713 del 16 settembre 2016 “Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli
Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello
sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’articolo 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n.
107” recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti;
il Decreto direttoriale MIUR prot. n. 1284 del 28 novembre 2017 sulla definizione delle unità di costo
standard (UCS) dei percorsi I.T.S.;
la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” e s.m.i.;
la Legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati” e s.m.i.;
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la Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”,
così come modificata dalla legge regionale 8 giugno 2012, n. 21;
la Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, come modificata
con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;
la Legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “ Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”;
la Legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 “Legge di stabilità regionale 2019”;
la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”;
la DGR n. 1928 del 21/12/2018 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
bilancio di previsione 2019-2021”;
il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019/2021;
la DGR n. 67 del 29/1/2019 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021;
la DGR n. 2895 del 28/12/2012 “Approvazione Linee guida per la validazione di competenze acquisite
in contesti non formali e informali. Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri relative ai principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida
dell'apprendimento non formale e informale del 18 maggio 2004. Legge 28 giugno 2012, n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
la DGR n. 1020 del 17/6/2014 recante l’approvazione del “Documento di Strategia Regionale della
Ricerca e l'Innovazione” in ambito di Specializzazione Intelligente RIS3 (Research and Innovation
Strategy, Smart Specialisation)”, revisionato il 3 luglio 2015 a seguito delle osservazioni CE
(C(2014)7854 final);
la DGR n. 563 del 21/4/2015 “Programmazione 2014-2020. Selezione degli ambiti territoriali per
l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne e individuazione area prototipo”;
la DGR n. 669 del 28/4/2015 di adozione del Si.Ge.C.o. del POR FSE Veneto 2014 – 2020 e della
relativa manualistica e il successivo Decreto del Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria n. 2 dell’11/01/2019 di modifica e adeguamento;
la DGR n. 670 del 28/4/2015 “Approvazione documento Testo Unico dei Beneficiari Programma
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;
la DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di
Accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
la DGR n. 778 del 27/5/2016 “Istituti Tecnici Superiori. Approvazione Piano territoriale triennale 20162018 e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per percorsi di tecnico superiore per il
biennio 2016-2018. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 3 –
Istruzione e Formazione”;
la DGR n. 1816 del 7/11/2017 “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell’accordo Conferenza
Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017”;
la DGR n. 508 del 17/4/2018 “Approvazione degli Avvisi e della Direttiva per la presentazione di
progetti per la costituzione di Poli Tecnico Professionali (PTP) e di percorsi sperimentali di
specializzazione tecnica –Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). DGR n. 2212 del 29
dicembre 2017”;
la DGR n. 49 del 19/1/2018 “Programmazione Fondi SIE 2014-2020. Strategia Nazionale per le Aree
interne. Approvazione Strategia d'area dell'Area interna Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette
Comuni”;
la DGR n. 1887 del 10/12/2018 “Programmazione 2014-2020. Strategia Nazionale per le Aree interne.
Approvazione Schema di Accordo di Programma Quadro "Area interna Unione Montana Spettabile
Reggenza dei Sette Comuni”;
la DGR n. 49 del 21/01/2019 “Programmazione Fondi SIE 2014-2020. Strategia Nazionale per le Aree
interne. Approvazione Strategia d'area dell'Area interna Unione Montana Comelico”;
la DGR n. 676 del 15/5/2018 “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Asse 3 - Istruzione e Formazione - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10.iv - Obiettivo
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Specifico 11. Approvazione dell'Avviso pubblico “Istituti Tecnici Superiori - Academy del Veneto” e
della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per percorsi di tecnico superiore per il biennio
2018-2020, nell'ambito del piano territoriale triennale 2016-2018”.
2.

Obiettivi generali

La programmazione del Sistema ITS Academy per il biennio formativo 2019/2020 – 2020/2021 è coerente
con la programmazione del POR FSE 2014-2020 - Asse 1 “Occupabilità”, Obiettivo Tematico 8
“Promuovere una occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”, Obiettivo
Specifico 2 “Aumentare l’occupazione dei giovani” ed è allineata il Piano Territoriale Triennale
dell’Istruzione Tecnica Superiore, allegato alla stessa delibera della Giunta Regionale che approva questa
direttiva.
Il Sistema ITS Academy Veneto è articolato in percorsi formativi che seguono le priorità indicate dalla
programmazione regionale per lo sviluppo economico e che sono in stretta connessione con le figure
professionali che il mercato del lavoro richiede, soprattutto in riferimento al sistema dei servizi e dei settori
produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e internazionalizzazione.
L’elemento peculiare del Sistema ITS Academy Veneto, che ne fa probabilmente un unicum nel panorama
nazionale dei sistemi formativi, è il colloquio continuo e costante con il mondo del lavoro ed il sistema
produttivo, che permette di fare della relazione stabile con gli attori del sistema produttivo lo strumento per
una lettura di bisogni e al tempo stesso di definire l’offerta formativa in modo tempestivo ed efficace tenendo
conto delle richieste di nuove competenze. Un modello che la Regione del Veneto ha contribuito a
consolidare stabilendo di affidare la presidenza delle Fondazioni ITS ad un imprenditore.
Gli esiti occupazionali degli interventi realizzati negli anni scorsi danno ragione alle indicazioni regionali; ad
un anno dalla conclusione dei corsi, ben l’88% degli studenti sta lavorando, spesso nella stessa azienda nella
quale hanno svolto lo stage.
La Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente - RIS 3, ha individuato in Smart agrifood, Smart
manufacturing, Sustainable living e Creative industries gli ambiti prioritari di specializzazione regionale, con
maggiore potenziale di crescita in relazione al capitale territoriale della regione, alle sfide da affrontare
(invecchiamento della popolazione, cambiamenti climatici, automazione) e alle prospettive di sviluppo
sostenibile in un quadro economico globale.
In coerenza con la RIS3, il Sistema ITS Academy Veneto intende promuovere l’espressione del tessuto
produttivo del territorio, delle eccellenze scientifiche e tecnologiche (KETs), del potenziale innovativo e
dello sbocco nei mercati locali e globali, attraverso la promozione delle filiere produttive della meccatronica,
dell’agro-alimentare-vitivinicolo, della logistica intermodale e portuale, dell’efficienza energetica nelle
costruzioni, della moda, del design, del turismo e delle industrie culturali e creative.
In linea con i Programmi di sviluppo nazionale di cui alla legge 27/12/2017 n. 205, articolo 1, comma 67,
attraverso i quali si intendono promuovere processi innovativi, tecnologici ed organizzativi prioritariamente
correlati al Piano nazionale Impresa 4.0, il Sistema ITS Academy Veneto ha vocazione tecnico-scientifica
ed è fortemente orientato all’innovazione e all’Impresa 4.0 promuovendo la connessione tra sistemi fisici e
digitali grazie all’utilizzo di tecnologie abilitanti (Stampanti 3d, Realtà aumentata; Nanotecnologie,
Industrial IoT ecc.), e promuovendo le analisi complesse grazie ai Big Data Analytics.
Il Sistema ITS Academy Veneto, inoltre, potrà valorizzare il proprio potenziale, operando in sinergia con i
Poli Tecnico Professionali1 che, creando una rete tra soggetti pubblici e privati, sviluppano sinergie che

1

approvati con DGR n. 508 del 17 aprile 2018
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favoriscono un'offerta formativa qualitativamente migliore e più rispondente alle esigenze del tessuto
produttivo. I Poli infatti garantiscono:
- la collaborazione tra scuola e impresa e il contributo delle imprese nella definizione dei fabbisogni
formativi, al fine di migliorare il matching tra domanda e offerta di lavoro;
- la relazione scuola-territorio volta a colmare il gap di informazioni che la scuola è in grado di fornire
per orientare i giovani rispetto alle offerte di percorsi di formazione e di sbocchi professionali che il
proprio territorio è in grado di offrire;
- la possibilità di intercettare maggiori finanziamenti e di partecipazione a bandi e avvisi pubblici;
- la progettazione, gestione e diffusione di progetti in ambito del sistema duale;
- la didattica laboratoriale professionalizzante;
- la presenza di una rete capillare nel territorio;
- lo sviluppo di percorsi formativi sulle Tecnologie abilitanti 4.0.
Si riporta di seguito lo schema relativo all’ambito di riferimento del POR FSE 2014-2020:
Asse

1 – Occupabilità

Obiettivo tematico

8. - Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori

Priorità di investimento

8.ii - Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare
quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni,
inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità
emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani

Obiettivo specifico POR

2. Aumentare l’occupazione dei giovani

Risultato atteso Accordo di
RA 8.1 - Aumentare l’occupazione dei giovani
Partenariato
Risultati attesi

Azioni

Indicatori di risultato

Indicatori di realizzazione

3.

Incrementare il tasso di occupazione e il livello di inserimento lavorativo dei giovani di
età compresa tra i 15 e i 29 anni (NEET) e di giovani adulti fino ai 35 anni e creazione
di nuove opportunità occupazionali con il supporto integrato dei sistemi dell’education,
della formazione e del lavoro

2.5 Percorsi di apprendistato in alta formazione e percorsi di alta formazione e
ricerca finalizzati a migliorare l’incontro tra fabbisogni professionali e
formativi tra imprese e sistema dell’education con particolare riferimento ai
settori emergenti o che offrono maggiori opportunità occupazionali
CR04 -Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro
partecipazione all'intervento
CR06 -Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi
successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
CO01 - i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata
CO06 - le persone di erà inferiore a 25 anni

Tipologie progettuali

Le proposte progettuali devono prevedere percorsi formativi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) di cui al
DPCM 25/01/2008 e relativi alle figure nazionali di riferimento di cui al Decreto Interministeriale 7
settembre 2011, Allegato A, B, C, D ,E, da realizzarsi nel territorio regionale.
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Le caratteristiche dei percorsi formativi sono state introdotte dall’art. 4 del DPCM 25/01/2008 e precisate
dalle Linee Guida approvate con Decreti interministeriali 7 febbraio 2013 n. 93 e 16 settembre 2016 n. 713,
cui si rimanda integralmente.
Ai fini della presente Direttiva i percorsi formativi hanno durata biennale e corrispondono a 1800/2000 ore,
ripartite in attività teorica, pratica e di laboratorio. Prevedono tirocini formativi in azienda, obbligatori per
almeno il 30% del monte ore complessivo. I tirocini formativi possono essere svolti anche all’estero. È
prevista la possibilità di utilizzo dello strumento dell’Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (D.Lgs.
81/2015 art. 42, 45, 46, 47 e D.I. 12 ottobre 2015) per gli studenti che abbiano già completato il primo anno
di formazione.
Per lo svolgimento delle attività formative potrà essere utilizzato un insieme variamente combinato di
metodologie coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti previsti e gli stili di apprendimento dei
destinatari, che migliorino il loro coinvolgimento e la reciprocainterazione. In particolare, per la miglior
riuscita dei processi di apprendimento, tenendo conto della strutturazione di questi percorsi, si ritiene possa
essere efficace una metodologia didattica di tipo laboratoriale, concludendo il percorso con un’attività di
team working/project work.
A titolo sperimentale, l’attività formativa in presenza può essere integrata con formazione a distanza (Fad)
relativamente alle fasi maggiormente coerenti con tale metodologia e fino ad un massimo del 15% dei
moduli comuni, ad eccezione - pertanto - delle esperienze di stage. In ogni caso gli interventi che prevedono
attività integrata devono garantire alcuni elementi di qualità che si riportano di seguito.
L’aula virtuale non è solo un “ambiente virtuale di apprendimento” ma un ambiente esteso di apprendimento
in cui si svolgono attività didattiche con strumenti e tecnologie che impegnano il discente in azioni
autentiche che portano ad acquisire conoscenze utilizzabili in contesti reali. La progettazione formativa deve
prevedere il passaggio da un insegnamento trasmissivo e sequenziale ad un apprendimento collaborativo e
circolare dove i formatori e gli utenti non sono solo “consumatori“, ma anche “produttori“ di conoscenza.
Devono essere considerate le differenze individuali di apprendimento, attraverso la presentazione di
contenuti che abbiano formati differenti (video, audio, pdf, ppt, ecc…) e destinati a soggetti con differenti
stili cognitivi e differenti strategie di apprendimento. Deve essere previsto un setting di strumenti e risorse
per l’apprendimento che comprenda:
-

risorse didattiche strutturate di approfondimento (video, presentazioni, documenti, articoli, link, file
audio, animazioni flash, …) che stimolano i soggetti in apprendimento ad essere attivi (viene chiesto
ai partecipanti di operare per risolvere problemi o produrre nuova conoscenza), costruttivi e riflessivi
(viene chiesto ai partecipanti di costruire consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza);

-

strumenti di dialogo (blog, forum, glossari aperti, wiki, …) in cui avvengono lo scambio, la
condivisione, e la negoziazione dei significati nella comunità in apprendimento;

-

esercitazioni, simulazioni e casi concreti in cui vengono sperimentate e contestualizzate le
conoscenze teoriche acquisite;

-

riflessioni e testimonianze che attraverso dinamiche di classe e/o in rete rendano maggiormente
consapevoli i partecipanti degli apprendimenti progressivamente raggiunti nella sfera dei propri
comportamenti abituali. Per le sue caratteristiche, quest’area ricopre un ruolo di grande valore
aggiunto, per stimolare e auto valutare assieme un apprendimento reale e concreto tradotto in azioni.

Si deve, inoltre, presupporre una valutazione significativa che permetta di riconoscere la crescita autentica
della persona in apprendimento attraverso la valutazione della comprensione profonda e non solo delle
conoscenze. La valutazione autentica non incoraggia l’apprendimento meccanico, passivo, ma si focalizza
sulle competenze delle persone e verifica la loro capacità di integrare efficacemente le conoscenze, aiuta i
processi di apprendimento e guida la realizzazione di prodotti come documentazione del percorso.
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Inoltre va previsto un setting di strumenti per la valutazione della formazione che raccolgano evidenze sui
risultati raggiunti dagli utenti in relazione agli obiettivi di apprendimento, ragionino sull’efficienza e
sull’efficacia delle risorse e delle azioni messe in campo nel processo di insegnamento, determinino la
distanza tra obiettivi progettati e risultati raggiunti. Si propongono di seguito alcuni esempi di strumenti di
valutazione da utilizzare a seconda delle situazioni e degli obiettivi:
-

-

-

-

prove strutturate (es. domande che prevedono diverse tipologie di risposte: vero-falso, scelta
multipla, completamento, corrispondenza, riordinamento logico) di verifica delle conoscenze utile
per completare il quadro dei dati raccolti con diversi strumenti di valutazione: devono contenere
quesiti strettamente legati agli obiettivi di apprendimento ed essere ben formulate nelle domande;
schede di osservazione (es. check list): riportano in genere la dimensione oggetto di osservazione,
dettagliata in comportamenti osservabili esprimendo la valutazione semplicemente secondo la
dicotomia presenza (si) - assenza (no) oppure può essere espressa una valutazione su scala numerica;
compiti significativi o autentici (compiti di compilazione, di ricerca, di progettazione, di produzione
di oggetti creativi, di approfondimento, ecc..) in cui generalmente viene chiesto un prodotto finale
detto prodotto significativo (o autentico) che valuta la comprensione e non solo la conoscenza;
autovalutazione: stimola nell’utente processi di consapevolezza e coscienza di sé, educa l’utente al
monitoraggio costante del proprio apprendimento, sia nei risultati che nei processi, è una competenza
fondamentale per la vita nella società della conoscenza al fine di mantenere l’apertura del soggetto
all’apprendimento continuo.

Infine il modello deve prevedere un cruscotto di monitoraggio (reportistica) che faccia emergere gli
indicatori quantitativi e qualitativi al fine di comprendere come migliorare e ritarare il servizio formativo
offerto, come promuovere la partecipazione e collaborazione, e tracciare tutte le attività previste.
Al termine dei percorsi formativi, per il rilascio del diploma, è previsto un esame finale2 condotto da
commissioni d’esame composte da rappresentanti della scuola, dell’università, della formazione
professionale ed esperti del modo del lavoro.

4.

Aree interne
In continuità con la programmazione precedente, una attenzione particolare è posta alla programmazione dei
percorsi formativi nel contesto della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).
Ai fini dell’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), la Regione del Veneto, con DGR n.
536 del 21/04/2015, ha selezionato i seguenti ambiti territoriali: Unione Montana Spettabile Reggenza dei
Sette Comuni, Unione Montana Comelico e Sappada, Contratto di Foce del Delta del Po, Unione Montana
Agordina. Il provvedimento individua quale area prototipo per l’applicazione della SNAI nella Regione del
Veneto l’area “Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni”.
Con DGR n. 49 del 19/01/2018 è stata approvata la Strategia d’Area dell’Area interna Unione Montana
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni3 che, in linea con la vocazione turistica del territorio, ha previsto
l’avvio del percorso formativo di Tecnico Superiore per la gestione di strutture e servizi turistici, con lo
scopo di:
-

sviluppare un’offerta formativa per alte professionalità nel settore turistico ricettivo, con particolare
attenzione alle tecniche di comunicazione e marketing, alle tecniche di gestione delle vendite,
all’utilizzo del web marketing, alla sicurezza, alla qualità e alla sostenibilità dell’offerta;

2

Decreto Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (M.I.U.R.) 16/07/2016, Linee Guida in materia di semplificazione e
promozione degli ITS; D.M. 07/09/2011.
3
il cui schema di Accordo di programma quadro è stato approvato con DGR n. 1887/2018.
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creare tecnici specializzati in grado di valorizzare le caratteristiche e le peculiarità ambientali,
paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche delle zone montane, con particolare riferimento alle
Prealpi e Alpi venete, creando prodotti turistici adeguati e avendo competenze anche per
l’organizzazione e la gestione di eventi sportivi;
creare un polo di istruzione terziaria potenzialmente attrattivo per gli studenti provenienti da tutta la
Regione Veneto che intendono specializzarsi in un settore di turismo di nicchia come è quello
montano e di avviare un’offerta di formazione ed aggiornamento anche per gli operatori turistici del
territorio, anche mediante azioni di convittualità.

Per completezza dell’informazione, va richiamata anche la DGR n. 49 del 21/01/2019 che ha approvato la
Strategia dell’Area interna dell’Unione Montana del Comelico.

5.

Monitoraggio
Ferme restando le disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione del sistema di cui al Capo V del citato
DPCM 25/01/2008, è istituito un sistema di monitoraggio regionale che si articolerà in una serie di momenti di
confronto come sommariamente di seguito descritti:

Monitoraggio in itinere: potrà essere previsto un incontro presso gli uffici regionali per ogni singolo percorso
da tenersi indicativamente entro lo svolgimento del 30% del monte ore. A tale incontro dovrà partecipare
almeno un rappresentante di ogni ITS. Nel corso dell’incontro ogni ITS presenterà la propria attività e le
prospettive a breve e medio termine, i propri fabbisogni formativi e le aspettative rispetto alle attività
finanziate. In alternativa agli incontri effettuati per singolo percorso potrà essere proposta la partecipazione a
workshop tematici e/o di settore da tenersi nell’ambito di iniziative a regia regionale organizzate
appositamente o nell’ambito di altre iniziative quali Job&Orienta (salone nazionale sull’orientamento, la
scuola, la formazione e il lavoro che si tiene ogni anno a Verona);
Monitoraggio finale: sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in fase di
realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare, presso gli uffici regionali, un incontro finale secondo le
modalità che saranno definite dalla Direzione Formazione e Istruzione. Tale incontro fungerà da momento di
valutazione del percorso progettuale e da verifica dei risultati raggiunti. In quest’occasione verranno raccolte
anche eventuali proposte per successive attività formative da programmare; in alternativa potrà essere proposta
la partecipazione a workshop tematici e /o di settore da tenersi nell’ambito di iniziative a regia regionale
organizzate appositamente o nell’ambito di altre iniziative quali Job&Orienta (salone nazionale
sull’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro che si tiene ogni anno a Verona).

6.

Gruppo tecnico di accompagnamento

In relazione alle azioni di accompagnamento ai percorsi formativi del Sistema ITS Academy Veneto attivi
sul territorio regionale, è stato costituito, con provvedimento di Giunta regionale n. 1098 del 23 marzo 2010
,il Gruppo tecnico di accompagnamento. Quest’ultimo ha il compito di supervisionare il monitoraggio del
Sistema ITS Academy Veneto, in linea con le modalità definite nell’ nell’Accordo Stato Regioni per la
realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi del Sistema ITS Academy
Veneto del 5 agosto 2014, modificato ed integrato dal documento tecnico allegato all’Accordo del 17
dicembre 2015.
La DGR n. 1098/2010 prevede la partecipazione al gruppo dell’allora Direzione Istruzione (ora Direzione
Formazione e Istruzione) e il coordinamento della Segreteria Regionale per le Attività Produtive, l’Istruzione
e la Formazione (ora Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria).
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Destinatari
I requisiti di accesso ai percorsi formativi del Sistema ITS Academy Veneto sono stabiliti in coerenza con
le previsioni di cui all’art. 4 del Decreto interministeriale 7 settembre 2011. Accedono, a seguito di
selezione, i giovani e gli adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e coloro che
siano in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e che abbiano
frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

8.

Immagine unitaria
In continuità con la precedente programmazione, le attività di comunicazione e visibilità devono promuovere
la riconoscibilità del Sistema ITS Academy Veneto attraverso comunicazione web e social, l’utilizzo di
strumenti multimediali e audiovisivi e la realizzazione di eventi in sinergia con la Programmazione del POR
FSE 2014-2020. La comunicazione è rivolta non solo ai giovani ma anche alle famiglie e agli adulti per
accrescere e consolidare la conoscenza in merito all’offerta dei percorsi di formazione terziaria
professionalizzante al fine di aumentare l’utenza del Sistema ITS Academy Veneto.
In particolare i beneficiari, relativamente alle azioni di comunicazione e informazione delle attività
progettuali, devono rispettare le disposizioni previste da:
• allegato XII, sezione 2.2 del Regolamento UE n. 1303/2013
• art. 4 del Regolamento UE n. 821/2014
• allegato A – Testo Unico Beneficiari (DGR n. 670/2015) sez. C paragrafo 3 “Pubblicizzazione delle
iniziative"
• "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni"
I beneficiari sono comunque tenuti al rispetto delle disposizioni che saranno adottate e rese disponibili sul
sito istituzionale.

9.

Priorità ed esclusioni

Tutti i progetti devono prevedere il rispetto dei principi orizzontali esplicitamente individuati dal Programma
Operativo Regionale ovvero sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e
donne.
Sono oggetto di particolare valorizzazione le proposte progettuali:
-

che prevedono un cofinanziamento4, anche derivante dalla premialità nazionale o da altre risorse;

-

che prevedono la stipula di contratti di apprendistato per i corsisti;

-

in cui è previsto un ruolo determinante delle imprese (per numero e dimensione) nelle diverse fasi
di sviluppo del progetto (progettazione, selezione, codocenze, testimonianze, coprogettazione delle
esperienze di stage, ricadute in termini di occupabilità ecc.);

-

nei quali è posta particolare attenzione nella progettazione e articolazione dell’esperienza di stage;

-

che evidenziano particolari elementi di qualità (segmenti di percorso funzionali al rilascio di
specifiche certificazioni, rilevanza dell’attività laboratoriale e di project work, attrattività e garanzia
di continuità dell’offerta);

Anche con utilizzo di risorse derivanti dalla premialità nazionale o derivante da risorse di altre regioni e fino al raggiungimento del
contributo pari ad € 169.352,40. La valorizzazione del cofinanziamento si estende all’insieme delle proposte progettuali presentate
dalla Fondazione proponente, in quota proporzionale. Laddove una fondazione non fosse nemmeno potenzialmente nelle condizioni
di accesso ai fondi di premialità nazionale, la priorità viene equilibrata.

4
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-

che dimostrano una progettazione coerente con le unità di apprendimento e relativa corrispondenza
con le aree di attività che rendono riconoscibile la figura professionale;

-

che prevedono una quota di iscrizione annuale da parte degli allievi in misura inferiore al massimo,
stabilito in € 1.000,00 per ciascun iscritto;

-

che evidenziano un raccordo sinergico con le altre Fondazioni ITS ed una struttura di
programmazione territoriale in grado di scongiurare i rischi di sovrapposizione territoriale.

Sono oggetto di particolare valorizzazione anche i risultati conseguiti da ciascuna Fondazione ITS a seguito
dell’ultimo monitoraggio elaborato da Indire sulla base dei valori della Banca dati nazionale.
Al netto delle verifiche di ammissibilità, è prevista una premialità per quanto concerne il percorso ITS di cui
al paragrafo. 4 “Aree interne”.
10.

Soggetti proponenti

La domanda può essere presentata da:
-

Fondazioni ITS costituite in Veneto;

-

Fondazioni ITS costituite in altre regioni italiane.

Qualora una Fondazione ITS avente sede in altra regione italiana intenda presentare la domanda di
autorizzazione allo svolgimento di un nuovo percorso formativo, dovrà effettuare anche le procedure
seguenti:
1.

in caso di domanda di autorizzazione allo svolgimento di un nuovo percorso formativo con riferimento
ad Area tecnologica uguale a quella di costituzione della Fondazione ITS:
a)
approvare, con delibera del Consiglio di Indirizzo, la provincia di ubicazione e l’area
tecnologica della sezione distaccata;
b)
integrare il partenariato dello stesso ITS interessato con una struttura formativa accreditata dalla
Regione e ubicata nella nuova provincia;

2.

in caso di domanda di autorizzazione allo svolgimento di un nuovo percorso formativo con riferimento
ad Area tecnologica diversa da quella di costituzione della Fondazione ITS:
a)
approvare, con delibera del Consiglio di Indirizzo, la provincia di ubicazione e l’area
tecnologica della sezione distaccata;
b)
integrare il partenariato dello stesso ITS interessato, acquisendo, tra i fondatori, almeno
un’impresa del settore produttivo cui si riferisce la sezione operativa distaccata ed una struttura
formativa accreditata dalla Regione e ubicata nella nuova provincia;
c)
prevedere una sezione del Comitato Tecnico Scientifico.

Le proposte di percorsi interregionali sono ammissibili se relative a profili non già compresi nell’offerta
formativa delle Fondazioni ITS Academy costituite in Veneto. Esse quindi sono finalizzate ad ampliare
l’offerta formativa a favore dei giovani che aspirano allo sviluppo delle proprie competenze in un
determinato contesto produttivo del territorio regionale.
Il cofinanziamento derivante da risorse di altre regioni concorrerà alla valorizzazione delle proposte
progettuali come precisato al paragrafo 8 “ Priorità ed esclusioni”.
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Forme di partenariato

L’iniziativa è finalizzata allo sviluppo di un’offerta formativa fortemente radicata e correlata al sistema
imprenditoriale del territorio regionale e coerente con i relativi fabbisogni professionali e di competenza.
Le Fondazioni ITS Academy sono costituite anche dalle imprese del territorio che operano nei comparti
economici di inserimento occupazionale dei profili tecnici in uscita dagli ITS stessi. Pur tuttavia, anche al
fine di integrare la progettazione con contenuti innovativi, personalizzare le esperienze on the job dei
destinatari, aumentare le opportunità occupazionali, è auspicabile che la rete di partenariato collegata al
singolo progetto sia implementata con nuove realtà produttive.

12.

Delega

Per le attività di cui all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in
fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il
ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Sul punto si rimanda a quanto
previsto nel Testo Unico per i beneficiari al punto A.3 “Procedure per l’affidamento a terzi”.

13.

Risorse disponibili e vincoli finanziari

Le risorse pubbliche disponibili, relative al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di Rotazione e al Fondo
regionale per la realizzazione delle attività previste nella presente Direttiva ammontano ad un totale di €
6.000.0000,00 a valere sull’Asse Occupabilità – POR FSE 2014-2020:
Fonte di finanziamento

Risorse FSE
Capitolo 103882

Risorse FdR
Capitolo 103883

Risorse regionali
Capitolo 103884

Asse 1 – Occupabilità

3.000.000,000

2.100.000,00

900.000,00

TOTALE GENERALE

6.000.000,00

Il numero di progetti finanziabili è condizionato dall’entità del cofinanzamento disposto dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a valere sul fondo che comprende i fondi di cui all’articolo 1,
comma 875, della Legge n. 296/20065 e di cui all’articolo 1, comma 67, della legge 205/2017.
Ogni progetto, articolato in un biennio, può fruire di un contributo massimo pari al 60% del costo
ammissibile determinato sulla base degli indicatori finali riguardanti la durata del percorso e il numero degli
allievi formati.6, di cui al Decreto Dipartimentale MIUR n. 1284 del 28/11/2017 e comunque non superiore a
€ 169.352,40, al netto dei voucher di convittualità e di eventuali costi di residenzialità.
Nel caso in cui la proposta progettuale prevada un cofinanziamento superiore al 40%, il contributo pubblico
verrà proporzionalmente ridotto.
Comprensivo dall’ammontare delle risorse assegnate a titolo di premialità alle Fondazioni ITS del Veneto, ai sensi del comma 1,
art. 2 dell’Accordo in Conferenza Unificata n. 133 del 17 dicembre 2015.
6
il contributo massimo di € 169.352,40 è stato così calcolato: (n. ore percorso 1800 x UCS ora percorso € 49,30) + (n. allievi
formati 20 x UCS allievo formato € 9.649,00) = € 282.254,00 * 60% = € 169.352,40.
5
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Per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei percorsi formativi prevede l’erogazione di una prima
anticipazione per un importo del 50% anziché del 40% come previsto al punto D “Aspetti finanziari” procedure per l’erogazione dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 “ Testo Unico dei beneficiari”.

14.

Modalità di determinazione del contributo UCS

Le “Linee guida7” approvate con il DM n. 713 del 16 settembre 2016 prevedono che la rendicontazione dei
percorsi ITS, venga effettuata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale sulla base delle Unità di
Costo Standard (UCS), successivamente approvate con Decreto Direttoriale n. 1284 del 28/11/2017.
Al fine di assicurare la coerenza della presente Direttiva con l’ordinamento vigente, è stato ridefinito il conto
economico che valorizza ulteriori costi di progetto precedentemente non evidenziati, fino al concorso della
quota prevista dalle UCS nazionali cui si rimanda.
In particolare sarà possibile esprimere la valorizzazione dei costi di seguito elencati:
tutoraggio aziendale: è convenzionalmente stabilito che il costo di tutoraggio, in relazione alla
mancata produttività del tutor aziendale in ragione dei servizi formativi resi al destinario durante le
attività di stage, è quantificata come segue: 1 ora di costo/azienda del tutor ogni 8 ore di stage
effettuato dal destinatario, parametrato al costo minimo previsto dal CCNL, con riferimento
all’inquadramento del tutor, ovvero altro costo documentato, se superiore;
locazione immobili: in caso di immobili utilizzati per la realizzazione di attività formativa e per le
attività organizzative, ove il canone o la quota convenzionale superasse il costo stabilito dall’Agenzia
del demanio.
Sono ammesse variazioni progettuali comportanti l’aumento del totale dei costi riferiti al corso biennale,
mediante l’utilizzo di risorse proprie, finalizzate ad incrementare la qualità complessiva dell’attività
formativa, fermo restando il contributo massimo riconoscibile.
Al fine di incrementare la qualità complessiva delle attività formative, inoltre, i percorsi formativi possono
prevedere la realizzazione di attività di docenza/codocenza/tutoraggio a titolo gratuito. In tale caso le
prestazioni saranno valorizzate ai sensi del vigente ordinamento comunitario8 e comporteranno l’aumento del
totale dei costi riferiti al corso biennale, fermo restando il contributo massimo riconoscibile.
Al fine di sostenere la mobilità regionale dell’utenza ed incrementare la qualità del servizio, ciascuna
Fondazione può richiedere il servizio di residenzialità già nella fase di presentazione dei progetti, in funzione
di una ipotesi di massima. Eventuali rideterminazioni del percorso cui associare il servizio di residenzialità
saranno valutate da ciascuna Fondazione e formalmente comunicate agli Uffici regionali prima dell’avvio del
percorso.
Il servizio di residenzialità sarà riconoscibile, sulla base delle risorse eventualmente rese disponibili a seguito
dell’esame istruttorio delle proposte progettuali, nella misura di uno per ogni Fondazione, secondo la
graduatoria di merito.
In ragione di eventuale disponibilità di risorse, sarà possibile valutare ulterioriori modalità di assegnazione,
in conformità al medesimo criterio.

“Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e
formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’articolo 1, comma 47, della Legge 13 luglio
2015, n. 107 recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”.
8
Ai sensi della lettera e), art. 69 del Reg. UE 1013/2013: “Nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non
retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per
una prestazione di lavoro equivalente”.
7
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Il contributo massimo per ciascun servizio di residenzialità è fissato in € 21.600,00.9. Le spese saranno
riconosciute esclusivamente a saldo.
Per quanto concerne i percorsi formativi inseriti nell’ambito della Strategia di attuazione Aree Interne di cui
al paragrafo 4, è previsto il riconoscimento di un voucher finalizzato ad assicurare la copertura dei costi reali
del servizio di convittualità fino ad un massimo di euro 300,00 mese/allievo. Il contributo massimo
riconoscibile non potrà comunque superare i 15 allievi per 12 mensilità nel ciclo biennale. Sarà, inoltre,
riconoscibile un voucher, finalizzato all’accoglienza presso la sede dell’intervento anche di allievi afferenti
ad altri percorsi della medesima natura, per un massimo di 40 allievi per una mensilità10 nel ciclo biennale.
15.

Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato

Si precisa che le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva prevedono attività formative rivolte
esclusivamente alle persone; i contributi pertanto non costituiscono aiuto di stato.

16.

Modalità e termini per la presentazione delle proposte progettuali

A pena di inammissibilità, la presentazione delle proposte progettuali deve avvenire esclusivamente tramite
l’applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato (https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/) attenendosi
alle seguenti indicazioni11.
Si fa presente che, se non si è già in possesso delle credenziali per l’accesso all’applicativo SIU12, è
necessario registrarsi nel portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni
reperibili all’indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu. Per qualsiasi
problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call
center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti
orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.
La presentazione della domanda di proposta progettuale attraverso l’apposita funzionalità dell’applicativo
SIU deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR. Il sistema oltre tale termine
impedisce la presentazione della domanda/progetto. Non è prevista la presentazione cartacea della Domanda.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di
presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di
performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande
con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

Il calcolo prevede l’erogazione del servizio su 4 studenti, circoscritto alla sola parte teorico-pratica del biennio, utilizzando l’unità
costo standard di € 36,00 giornalieri a persona. A titolo di esempio si propone il calcolo seguente: 1.200 ore di parte teorico-pratica,
corrispondente 150 giornate. Il costo della residenzialità di 1 studente ammonterebbe a: n. 150 giornate x 1 studente x € 36,00 = €
5.400,00. Il massimale previsto di € 21.600,00 consentirebbe dunque di prevedere la residenzialità per 4 studenti: n. 150 giornate x €
36,00 x 4 studenti = € 21.600,00.
10
Calcolata su valore diario..
11
un’apposita guida alla progettazione verrà comunque resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda.
12
per i soggetti non presenti nella banca dati regionale e quindi non in possesso del codice ente, è necessario ottenerlo compilando la
scheda presente al seguente link: http://formazione.regione.veneto.it/Ada/
9
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A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini
previsti dalla Direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:
accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla
Direttiva.
La proroga dei termini di apertura dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva ivi comprese ulteriori
nuove aperture a sportello, potrà essere valutata sulla base delle domande pervenute e delle risorse
finanziarie disponibili e sarà stabilita con provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione.
La domanda di proposta progettuale dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:
scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative
firmata digitalmente;
scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner.
Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di
bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.
Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno
essere riportati nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.
In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta
di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito
tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno
(“bollo”).
Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per
esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro
della domanda/progetto.
La presentazione della domanda di proposta progettuale e della relativa documentazione costituisce
presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella
presente direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia .
La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni
necessarie.
Le
informazioni
possono
essere
richieste
al
seguente
indirizzo
mail:
programmazionefse@regione.veneto.it oppure rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai
seguenti recapiti telefonici:
per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041 279 5187 – 5090;
per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5034;
per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.
Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella
sezione del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione13.

13

http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse
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Procedure e criteri di valutazione

Le procedure e i criteri di valutazione delle proposte progettuali presentate vengono individuati in coerenza
con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno
2015 del POR FSE 2014/2020.
In coerenza con quanto disposto anche dalla presente direttiva, le proposte progettuali vengono istruite in
ordine all’ammissibilità e successivamente sottoposte a valutazione da parte di un nucleo di valutazione
formalmente individuato.
Requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione
Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà
punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto
alla successiva valutazione.
Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:
1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di
ammissione e relativi allegati);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente
e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere
posseduti alla data di scadenza dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove
previsti);
6. numero e requisiti dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto e correlate modalità operative, rispetto delle caratteristiche
progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero, ove previsto, conformità con il
sistema di accreditamento per i servizi al lavoro;
10. conformità in materia di aiuti di stato nei casi in cui il beneficiario finale sia un impresa privata.
Le proposte progettuali sono ammesse alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli
elementi sopra esposti.
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La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di
valutazione.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
FINALITA’ DELLA PROPOSTA
− grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del
territorio, supportata da analisi/studi/dati e indagini circostanziate che
consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema
produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento;

Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

− circostanziata descrizione del progetto in relazione all’impatto sul tessuto
economico/sociale territoriale di riferimento;

Buono

8 punti

− accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere.

Ottimo

10 punti

− circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei
destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green
economy, blue economy, ecc.);

Parametro 1

− grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali
(di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di
sviluppo del contesto territoriale;

OBIETTIVI PROGETTUALI
-

Parametro 2

-

-

Parametro 3

Parametro 4

Livello

Livello

grado di coerenza della proposta progettuale con il POR FSE 2014-2020,
con particolare riferimento all’Obiettivo Specifico al quale il bando si
riferisce;
coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte;
coerenza della progettazione con le unità di apprendimento e corrispondenza
con le aree di attività che rendano riconoscibile la figura professionale;

Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

evidenza di raccordo sinergico con le altre Fondazioni ITS e di struttura di
programmazione in grado di scongiurare i rischi di sovrapposizione
territoriale.

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

QUALITA’ DELLA PROPOSTA

Livello

− qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed
esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva
di riferimento;

Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

− qualità dell’impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere
dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che
nell’individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati; qualità
della progettazione dell’esperienza di stage;

Discreto

6 punti

− previsione di particolari elementi di qualità (segmenti di percorso funzionali
al rilascio di specifiche certificazioni, rilevanza dell’attività laboratoriale e
di project work, attrattività e garanzia di continuità dell’offerta).

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE

Livello

− Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate:
metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare
riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra
l’articolazione del progetto e i contenuti proposti;
previsione di stipula di contratti di apprendistato;

Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

− Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione:
progetti che prevedano l’attuazione di specifiche azioni interne di
monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto.
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6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti
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PARTENARIATO
− Qualità e quantità dei partner:
Parametro 5

Grado del coinvolgimento operativo delle imprese nelle diverse
fasi del progetto che dia evidenza dell ruolo espresso dagli stessi
in termini di concreta realizzazione dello stesso;
costruzione di sinergie con soggetti del territorio in grado di
assicurare valore aggiunto all’offerta formativa.

COFINANZIAMENTO

Parametro 6

− Valorizzazione del cofinanziamento evidenziato nel conto economico
del progetto (anche con utilizzo di risorse derivanti dalla premialità
nazionale o da altre fonti) al fine di consentire la contrazione del
contributo pubblico il cui massimale è fissato in € 169.352,40.

ESPERIENZA E RISULTATI PREGRESSI

Parametro 7

Parametro 8

− Valorizzazione dei risultati conseguiti da ciascuna Fondazione ITS a
seguito dell’ultimo monitoraggio elaborato da Indire sulla base dati
della Banca dati nazionale.

SVILUPPO LOCALE
− Progetti che prevedono azioni mirate allo sviluppo di specifiche aree
geografiche affette da svantaggi naturali o demografici in linea con le
pertinenti strategie di sviluppo locale (strategia aree interne, aree
montane), che prevedono azioni mirate allo sviluppo di specifiche aree
geografiche affette da svantaggi naturali o demografici in linea con le
pertinenti strategie di sviluppo locale (strategia aree interne, aree
montane), o azioni rivolte a particolari aree e settori in crisi
occupazionale che contribuiscano alla salvaguardia delle posizioni
lavorative.
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Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Ai fini dell’ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione positiva, ovvero un
punteggio minimo di Sufficiente (4 punti), in ciascun parametro ad eccezione dei Parametri 6, 7 e 8.
Il punteggio minimo per l’inserimento in graduatoria per l’assegnazione dei finanziamenti è di 26 punti.
Le proposte progettuali sono finanziate in ordine decrescente fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
A parità di punteggio, il contributo è concesso prioritariamente alla proposta progettuale che prevede la
quota maggiore di cofinanziamento.
In caso di mancato avvio dei progetti entro i termini fissati, si procede allo scorrimento della graduatoria.
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Tempi ed esiti delle istruttorie

Le proposte progettuali presentate saranno approvate con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il
numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
Il suddetto Decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale
dell’Amministrazione regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni
singola proposta progettuale sono consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti
aventi diritto.
Gli esiti istruttori delle proposte progettuali presentate, sono comunicate in via esclusiva attraverso il sito
istituzionale www.regione.veneto.it14, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e
degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai
Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività
istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

19.

Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva
saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it 15, che pertanto vale quale mezzo di notifica,
anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E’ fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare
regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di
qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l’interesse
generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio
riservato alle FAQ.

20.

Termine per l’avvio e la conclusione dei progetti

Le proposte progettuali a valere sull’Avviso di riferimento alla presente Direttiva dovranno essere
immediatamente cantierabili.
I progetti approvati devono essere avviati entro il 31 ottobre 2019 e concludersi entro il 29 ottobre 2021
salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
Si precisa che il procedimento relativo all’ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i
documenti giustificativi, nonché alla verifica dell’effettiva realizzazione delle attività conformemente alle
disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto,
avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

21.

Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Venezia.

http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse
http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse

14
15
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Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L. n. 241/90 è il Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione dott. Massimo Marzano Bernardi.
23.

Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D.Lgs.
196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e
della DGR n. 596/2018.
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ALLEGATO C
DGR nr. 764 del 04 giugno 2019

Area

Efficienza energetica

Mobilità sostenibile

Nuove tecnologie della
vita

Ambito

3.1. Biotecnologie industriali e ambientali

Figure

2.1.1. Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle
merci

3.1.1. Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di
prodotti e processi a base biotecnologica
3.1.2. Tecnico Superiore per il sistema qualità di prodotti e
processi a base biotecnologica

2.3. Gestione infomobilità e infrastrutture 2.3.1. Tecnico Superiore per l’infomobilità e le infrastrutture
logistiche
logistiche

2.2. Produzione e manutenzione di mezzi di 2.2.1. Tecnico Superiore per la produzione e manutenzione di
trasporto e/o relative infrastrutture
mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture

2.1. Mobilità delle persone e delle merci

1.2.1. Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di
1.2. Processi e impianti ad elevata efficienza e impianti energetici
a risparmio energetico
1.2.2. Tecnico Superiore per il risparmio energetico
nell’edilizia sostenibile

1.1. Approvvigionamento e generazione di 1.1.1. Tecnico Superiore per l’approvvigionamento
energia
energetico e la costruzione di impianti

Appendice: Tabella Aree tecnologiche e Ambiti
Numero

1

2

3

3.2. Produzione di apparecchi, dispositivi 3.2.1. Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e
diagnostici e biomedicali
dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi
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Numero

4

4.2. Sistema casa

4.1. Sistema agro-alimentare

4.3.1. Tecnico superiore per l’innovazione di processi e
prodotti meccanici
4.3.2. Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi
meccatronici

4.2.1. Tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle
abitazioni
4.2.2. Tecnico superiore di processo, prodotto,
comunicazione e marketing per il settore arredamento

4.1.1. Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle
trasformazioni agrarie, agroalimentari e agro-industriali
4.1.2. Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il
marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agroindustriali
4.1.3. Tecnico superiore per la gestione dell’ambiente nel
sistema agro-alimentare

Figure

4.3. Sistema meccanica

4.4.1. Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di
progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda
4.4.2. Tecnico superiore di processo, prodotto,
comunicazione e marketing per il settore tessile –
abbigliamento – moda
4.4.3. Tecnico superiore di processo e prodotto per la
nobilitazione degli articoli tessili – abbigliamento – moda
4.4.4. Tecnico superiore di processo, prodotto,
comunicazione e marketing per il settore calzatura - moda

Ambito

4.4. Sistema moda

4.5.1.
Tecnico
superiore
per
il
marketing
e
l’internazionalizzazione delle imprese
4.5.2. Tecnico superiore per la sostenibilità dei prodotti
(design e packaging)

DGR nr. 764 del 04 giugno 2019

Area

Nuove tecnologie per
il Made in Italy

4.5. Servizi alle imprese
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Numero

5

6

Figure

5.1. Turismo e attività culturali

5.1.1. Tecnico superiore per la promozione e il marketing
delle filiere turistiche e delle attività culturali
5.1.2 Tecnico superiore per la gestione di strutture turisticoricettive

Ambito

5.2. Beni culturali e artistici

6.2.
Organizzazione
e
fruizione 6.2.1. Tecnico superiore per l’organizzazione e la fruizione
dell’informazione e della conoscenza
dell’informazione e della conoscenza

6.1. Metodi e tecnologie per lo sviluppo di 6.1.1. Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo
sistemi software
sviluppo di sistemi di software

5.2.1. Tecnico superiore per la conduzione del cantiere di
restauro architettonico
5.2.2. Tecnico superiore per la produzione/riproduzione di
artefatti artistici

DGR nr. 764 del 04 giugno 2019

Area

Tecnologie innovative
per i beni e le attività
culturali - Turismo

Tecnologie della
informazione e della
comunicazione

6.3. Architetture e infrastrutture per i sistemi di 6.3.1. Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture
comunicazione
per i sistemi di comunicazione
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(Codice interno: 395649)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 777 del 04 giugno 2019
Contributo a favore del Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa (VI) per la partecipazione
alla competizione internazionale First Lego League International Open Lebanon, che si terrà a Jbeil in Libano dal 14 al
16 giugno 2019. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i..
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione del Veneto prevede un contributo di € 4.000,00 a favore del Liceo Ginnasio Statale
"G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa (VI) a parziale copertura delle spese di trasferta per la partecipazione di un team di
studenti alla competizione internazionale First Lego League International Open Lebanon, che si terrà a Jbeil in Libano dal 14
al 16 giugno 2019.Il provvedimento non dispone impegno di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La L.R. 13 aprile 2001, n. 11, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", all'art. 138, attribuisce alla Regione la competenza su iniziative e attività di
promozione nelle materie che ricadono nell'ambito delle competenze regionali relative all'istruzione scolastica.
La norma regionale sul sistema educativo veneto (L.R. 31 marzo 2017, n. 8), al comma 4 dell'art. 2, ne enuncia fra finalità e
principi i seguenti: promozione dell'educazione alla legalità, valorizzazione delle competenze trasversali legate alla cultura del
lavoro, sostegno allo sviluppo delle competenze nelle tecnologie abilitanti, diffusione delle discipline sportive, sviluppo della
sensibilità artistica e musicale, promozione dell'identità storica del popolo e della civiltà veneta nel contesto nazionale.
Facendo seguito a tali competenze istituzionali, la Giunta regionale ha previsto la possibilità di sostenere la partecipazione di
studenti, classificatisi a finali di gara, a competizioni nazionali e internazionali o a olimpiadi e certamina, di natura non
sportiva, approvando, con DGR n. 2073 del 14 dicembre 2017, criteri generali per l'assegnazione di contributi e benefici per la
realizzazione di iniziative e attività di promozione, di integrazione e di sostegno dell'offerta formativa nel sistema educativo
veneto, relative all'ambito delle funzioni conferite.
In tale contesto è quindi stata approvata, con la recente DGR n. 490 del 23 aprile 2019, l'assegnazione di un contributo a favore
dell'Istituto Salesiano "Don Bosco" di Verona per la partecipazione alla finale mondiale del campionato internazionale di
robotica First Lego League, che si è svolta dal 17 al 20 aprile 2019 a Houston (USA). La squadra ha ottenuto il titolo di
campione mondiale, vincendo la competizione e risultando, nella storia dalle First Lego League, la prima squadra italiana a
vincere la gara.
Anche il Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa (VI) ha partecipato alla competizione con la squadra
"Eureka FLL 96": gli studenti, classificatisi quarti nella finale nazionale, si è aggiudicata il diritto e l'onore di rappresentare
l'Italia alla competizione internazionale First Lego League International Open Lebanon che si terrà a Jbeil in Libano dal 14 al
16 giugno 2019.
Come già illustrato nella DGR n. 490/2019, la First Lego League è una competizione mondiale, per qualificazioni successive,
che vede sfidarsi squadre di studenti dai 9 ai 16 anni in un campionato di scienza e robotica: gli studenti sono chiamati a
progettare, costruire e programmare robot autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse generale, ecologico,
economico, sociale, per cercare soluzioni innovative.
Al fine di chiedere un sostegno per la partecipazione alla competizione internazionale in Libano, il Liceo Ginnasio Statale
"G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa, con PEC acquisita al protocollo regionale n. 175055 del 6 maggio 2019, ha presentato
domanda per ricevere un contributo di € 4.000,00 a copertura parziale delle spese di trasferta.
Esaminata la richiesta e valutata la congruenza rispetto ai requisiti individuati nella citata DGR n. 2073/2017, considerata la
qualità della competizione in oggetto e riconosciuto il prestigio per una scuola veneta di rappresentare l'intera nazione in una
gara internazionale, si propone alla Giunta regionale di prevedere un contributo dell'importo massimo di € 4.000,00 a favore
del Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa (VI), C.F. 82002770244, per le finalità sopra indicate, a
valere sul capitolo n. 100171 "Istruzione scolastica: funzioni della Regione per la programmazione, la promozione ed il
sostegno (art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n. 11)" del Bilancio regionale di previsione pluriennale 2019-2021, esercizio
2019, approvato con L.R. n. 45 del 21 dicembre 2018, che presenta sufficiente disponibilità.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019
601
_______________________________________________________________________________________________________

In analogia a quanto disposto con la già citata DGR n. 490/2019, il contributo diventa strumento di valorizzazione dei talenti
che il nostro sistema scolastico regionale forma e sostiene e consente di riconoscere l'impegno di studenti e docenti quale
sostegno delle eccellenze per promuovere la cultura meritocratica.
Il contributo autorizzato con il presente provvedimento sarà erogato al Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di Bassano del
Grappa (VI) in un'unica soluzione a seguito di presentazione, entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività, del
rendiconto delle spese sostenute secondo le modalità determinate con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017 sulla base delle spese ritenute ammissibili in sede di verifica rendicontale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e
s.m.i.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e in particolare l'art. 12, e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e, in particolare, l'art. 138, comma 1, lett. f);
VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con legge regionale 20
aprile 2018, n. 15;
VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la L.R. n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la L.R. n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
VISTA la DGR n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017 "Approvazione del
"Vademecum beneficiari contributi regionali" e della relativa modulistica per la rendicontazione dei progetti cofinanziati con
contributi regionali, compresi i progetti presentati a valere sulla DGR n. 900 del 14 giugno 2016 e a valere sulla DGR n. 453
del 14 aprile 2017";
VISTA la DGR n. 2073 del 14 dicembre 2017 "Determinazione dei criteri generali per l'assegnazione di contributi e benefici
per la realizzazione di iniziative e attività di promozione, di integrazione e di sostegno dell'offerta formativa nel sistema
educativo veneto, relative all'ambito delle funzioni conferite. Art. 138 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 2 della L.R. 31
marzo 2017, n. 8 e art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241";
VISTA la domanda del Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa (VI), acquisita al protocollo regionale n.
175055 del 6 maggio 2019;
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di autorizzare l'assegnazione al Liceo Ginnasio statale "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa (VI) di un contributo di
€ 4.000,00 a parziale copertura delle spese di trasferta per la partecipazione del team di studenti alla competizione
First Lego League International Open Lebanon che si terrà a Jbeil in Libano dal 14 al 16 giugno 2019;
3. di determinare in € 4.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non commerciale, alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100171 "Istruzione scolastica, funzioni
della Regione per la promozione, la programmazione ed il sostegno (art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n. 11)"del
Bilancio regionale di previsione pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, approvato con L.R. n. 45 del 21 dicembre
2018;
4. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3, 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. n. 1/2011;
6. di subordinare l'effettiva erogazione del contributo in un'unica soluzione a seguito di presentazione, entro 60 giorni
dalla data di conclusione delle attività dei seguenti documenti:
♦ dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante recante le indicazioni dei soggetti sottoposti alla
verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
♦ rendiconto delle spese sostenute secondo le modalità determinate con Decreto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017 sulla base delle spese ritenute ammissibili in sede di
verifica rendicontale;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
8. di trasmettere copia del presente atto al Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa (VI);
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2, e 27 del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

