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Loreo (Ro), Torre civica o
dell'orologio.
Il nome di Loreo, antica capitale del Delta,
deriva probabilmente da Laurus, arbusto
sempreverde che qui cresceva molto rigoglioso.
Posto fra i fiumi Adige e Po e vicino alle coste
dell'Adriatico, era anticamente difeso da dune
sabbiose, delle quali oggi si è persa quasi ogni
traccia. Per la posizione strategica, fu sempre
legato alla Serenissima. Rimane infatti
un'evidente impronta veneziana nello stile
architettonico di case, calli e portici. La rottura
degli argini durante le piene ha spesso causato
danni ingentissimi; l'alluvione del 1951
costrinse metà della popolazione ad
abbandonare le terre ed emigrare. Simbolo di
Loreo è la torre civica o dell'orologio risalente al
XVIII secolo. Ornata da un'elegante scalinata,
riporta su un lato lo stemma turrito della città.
È sede del museo dell'Antiquarium che raccoglie
reperti di epoca romana rinvenuti nel sito di
Corte Cavanella che, per la particolarità
geologica del territorio deltizio, non può essere
completamente riportato alla luce.
(Foto Antonio Dimer Manzolli)
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n. 449 del 15 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite due pozzi
costruiti/utilizzati in difformità all'art. 17 del R.D. 1775/1933, a uso irriguo irriguo per
moduli complessivi medi annui 0.00077, pari a mc. annui 2.448 o litri/secondo 0,077,
nelle seguenti località: -Pozzo denominato n. 2 in località Via II Gravet di Roncadelle
interno argini del fiume Piave - fg. 16 particella n. 292 prelievo mc/anno 1.008 in
Comune di Ormelle; -accorpamento, con variante riduzione di prelievo d'acqua della
pratica n. 4993 alla pratica n. 5584 del 4 maggio 2018 iscritta il 9.05.2018 al n. di
protocollo 169691, : Pozzo denominato n. 1 in località "Da Toffoli" fg 19 particella
191 prelievo /anno mc 1.440 Comune di Ormelle. Decreto che sostituisce e annulla
quello n. 1102 del 27.12.2013 e che annulla il disciplinare n. di repertorio 6939 del
10/09/2013. Concessionario: Bellese Graziano sede - omissis -. Pratica n. 5584 (con
accorpamento della pratica n. 4993).
[Acque]
n. 454 del 15 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo
costruito/utilizzato in difformità all'art. 17 del R.D. 1775/1933, a uso irriguo in
località Via Monticano in Comune di Vazzola, per moduli medi annui complessivi
0,00045, l/sec. 0,045 o mc.1,440, ai sensi delle seguenti leggi: D.G.R. 596 del
9.03.2010 artt. 2, e seguenti in particolare art. 17 del R.D. 1775 del 11.12.1933 con le
modalità contenute nella D.G.R. 1628 del 19.11.2015; Decreto della Direzione
Operativa n. 07 del 11.08.2016. Concessionario: Brugnera Giovanni Battista sede
omissis -. Pratica n. 5619.
[Acque]
n. 455 del 15 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo
esistente, costruito/utilizzato in difformità all'art. 17 del R.D. 1775/1933, a uso
zootecnico in Comune di Castello di Godego, località Via Caprera n. 61 prelievo
mc/anno 35.550. ai sensi delle seguenti leggi: D.G.R. 596 del 9.03.2010 artt. 2, e
seguenti in particolare art. 17 del R.D. 1775 del 11.12.1933 con le modalità
contenute nella D.G.R. 1628 del 19.11.2015; Decreto della Direzione Operativa n. 07
del 11.08.2016; Concessionario: Azienda Agricola Bordignon Renzo sede omissis -;
Pratica n. 5543.
[Acque]
n. 457 del 18 giugno 2018
Domanda pervenuta in data 16.04.2018 prot. n. 142119 per ottenere la
concessione idraulica per intervento di regimazione e manutenzione idraulica
mediante asporto di mc. 34.000 di materiale litoide dal fiume Piave e
movimentazione di mc. 12.000, nei Comuni di Vidor e Crocetta del Montello.
Richiedente: Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi - C.R.I.F. Pratica P01157 L.R.
09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11; DGR
3163/2005.
[Acque]
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n. 458 del 18 giugno 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
pervenuta in data 20.04.2018 prot. n. 150041 per ottenere il rinnovo delle concessioni
idrauliche P00457, P00454, P00453 con accorpamento delle stesse e le ulteriori
concessioni idrauliche non scadute P00428 e P00463 nella pratica P00457 per
complessivi m² 45.876 di terreno demaniale di cui m² 3.580 a uso vigneto, m² 28.090 a
uso prato e m² 14.206 a uso bosco-incolto cespugliato, in golena del fiume Piave nei
Comuni di Breda di Piave e San Biagio di Callalta Riferimenti catastali: Comune di Breda
di Piave Foglio 16 fronte mappali 78-99-169 del foglio 1 di San Biagio di Callalta; Breda
di Piave foglio 16 fronte mappale 1546 (ex n. 7); Breda di Piave foglio 16 e San Biagio di
Callalta foglio 1 fronte mappale 35; Breda di Piave foglio 16 e San Biagio di Callalta
foglio 1 fronte mappali 63-302 (ex n. 64). Richiedente: Dal Negro Aldo Pratica P00457
[Acque]
n. 459 del 18 giugno 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
pervenuta in data 27.02.2018 prot. n. 76176, integrata in data 23.03.2018 prot. 112317 e
in data 23.04.2018 con prot. 151594, per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di
m² 1.050 di terreno demaniale a uso prato, in golena del fiume Piave località Negrisia del
Comune di Ponte di Piave. Elementi catastali di riferimento: Comune di Ponte di Piave
Foglio 32 fronte mappale 89 del foglio 34. Richiedente: Dal Ben Maria Pratica P00204/1.
[Acque]
n. 460 del 18 giugno 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Ponte di Piave (TV) per moduli 0.00475 Concessionario: Le Rive di Bonato
Andrea & Luigi S.S. Societa' Agricola - Ponte di Piave (TV). Pratica n. 2096.
[Acque]
n. 461 del 18 giugno 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 2 pozzi
ad uso irriguo. in Comune di Salgareda (TV) per moduli 0.00887 Concessionario: Le
Rive di Bonato Andrea & Luigi S.S. Societa' Agricola - Ponte di Piave (TV). Pratica n.
2420.
[Acque]
n. 462 del 18 giugno 2018
Rinnovo concessione di derivazione acqua da falda sotterranea ad uso
condizionamento ambienti in Comune di San Polo di Piave (TV) per moduli 0.00036
Concessionario: Inglass S.p.A. - San Polo di Piave (TV). Pratica n. 2534.
[Acque]
n. 463 del 18 giugno 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00317 Concessionario: Zanon Giovanni Omissis.
Pratica n. 2955.
[Acque]
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n. 464 del 18 giugno 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario e antincendio in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00063
Concessionario: Pitture Edili Tosato Livis - Zero Branco (TV). Pratica n. 3050.
[Acque]
n. 465 del 18 giugno 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso igienico sanitario e antincendio in Comune di Carbonera (TV) per moduli 0.00025
Concessionario: Cartaitalia S.r.l. - Carbonera (TV). Pratica n. 3472.
[Acque]
n. 466 del 18 giugno 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00016 Concessionario:
SO.L.ME. S.r.l. - San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 3479.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
PADOVA
n. 205 del 15 giugno 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di sistemazione sul canale Bisatto - annualità
2016. Importo complessivo EURO 150.000,00. CUP: H83G16000510002 CIG:
68546181B8. L.R. 23.02.2016 n. 7 art. 29 - DGRV n. 1555/2016 Approvazione perizia di
variante.
[Difesa del suolo]
n. 208 del 19 giugno 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA Lavori di "completamento murazzi in comune di
Battaglia Terme - Canale Vigenzone". Cod. Progetto GCPD_6002. Affidamento
dell'incarico per la valutazione del rischio bellico residuo. CUP: H59H17000010002 CIG: Z5E23B187B OCDPC 43/2013 - DGRV n. 6/2017.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 209 del 19 giugno 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA Lavori di "completamento murazzi in comune di
Battaglia Terme (PD) Canale Vigenzone". Cod. Progetto GCPD_6002. Affidamento
dell'incarico per la verifica preventiva dell'interesse archeologico. CUP:
H59H17000010002 - CIG: Z0823F68D7 OCDPC 43/2013 - DGRV n. 6/2017.
[Consulenze e incarichi professionali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 251 del 19 giugno 2018
L.R. 39/2001. Capitolo di spesa n. 103378 "Manutenzione ordinaria e riparazione beni
immobili" del Bilancio Regionale. Affidamento del servizio di manutenzione degli
impianti di condizionamento, per l'anno 2018, presso gli immobili regionali di Vicenza
alla ditta MBM Impianti srl. CIG: Z6123B7960.
[Demanio e patrimonio]
n. 252 del 19 giugno 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per n. 1 scarico DN 800 mm acque meteoriche in dx F.
Bacchiglione in loc. Borgo Berga in comune di Vicenza. Ditta: SVILUPPO COTOROSSI
SPA. Pratica n° 18_19268.
[Acque]
n. 253 del 19 giugno 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per n. 3 scarichi acque meteoriche: n. 2 scarichi, rispettivamente
DN 400 mm e DN 250 mm, in sx F. Retrone e n. 1 scarico DN 315 mm in dx F.
Bacchiglione in loc. Borgo Berga in comune di Vicenza. Ditta: SVILUPPO COTOROSSI
SPA. Pratica n° 18_19269.
[Acque]
n. 254 del 20 giugno 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02500 da falda
sotterranea in Comune di ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1511/AG.
[Acque]
n. 255 del 20 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00070 da falda sotterranea in
Comune di LONIGO (VI), per uso Igienico e assimilato. Richiedente: FRACCARO
GUIDO, (omissis). Pratica n.967/AG-GU.
[Acque]
n. 256 del 20 giugno 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01350 da falda
sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.617/CH.
[Acque]
n. 257 del 20 giugno 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01840 da falda
sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.795/AG.
[Acque]
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n. 258 del 20 giugno 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in
comune di SANDRIGO per uso irriguo Ditta: IPINO CATTERINA. Pratica n. 1118/TE.
[Acque]
n. 259 del 20 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00080 da falda sotterranea in
Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99,
D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1893/AG.
[Acque]
n. 260 del 20 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00003 da falda sotterranea in
Comune di SANDRIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99,
D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1307/TE.
[Acque]
n. 261 del 20 giugno 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di CHIAMPO Via
Parnese per uso Irriguo. Pratica n. VI879/CH.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 387 del 07 maggio 2018
Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e
formazione negli Istituti Professionali. Assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi art. 56 del
D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., per la copertura dei costi dei commissari esterni nelle
commissioni d'esame a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati
nel triennio 2015/2018 e dei percorsi di quarto anno realizzati nell'anno formativo 2017/2018.
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Istruzione scolastica]
n. 423 del 11 maggio 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse
IV - Capacità Istituzionale - Obiettivo Specifico 15 - Obiettivo Tematico 11 - Priorità
d'investimento 11.ii - Sottosettore 3B4F1 - DGR n. 1540 del 25/09/2017 "Investire nel
cambiamento delle organizzazioni - Nuovi servizi per cittadini, lavoratori e imprese".
Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al
finanziamento del progetto 1085-1-1540-2017 - MOVE 54247 a titolarità Upa
Formazione s.r.l. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 470 del 22 maggio 2018
Risorse finalizzate alla fornitura gratuita di libri di testo a favore degli alunni meno
abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori - L. 23/12/1998 n. 448, art. 27.
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 d.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a valere sui fondi
assegnati dal MIUR con i Decreti Dipartimentali nn. 230 e 233 del 27/02/2018.
[Istruzione scolastica]
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n. 560 del 06 giugno 2018
Approvazione esiti prima finestra e modalità apertura seconda finestra per la
presentazione di proposte di variazione di partenariato aziendale e registrazione
concessioni nel Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA). DGR n. 1581 del 03/10/2017.
DDR n. 187 del 22 marzo 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 563 del 11 giugno 2018
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del
24/9/2015. Approvazione avviso percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per l'A.F. 2018/2019 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni
comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale. DGR n.
509 del 17/4/2018. Nomina commissione di valutazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 568 del 13 giugno 2018
Affidamento diretto del servizio di realizzazione dell'evento "Imprenditorialità
inclusiva, creatività, innovazione" nell'ambito del progetto comunitario "SMART JUMP Smart entrepreneurial skills for Creative Industries: an inclusive perspective" (Agreement
Number 2015-1-IT01-KA202-004745). C.I.G. Z2A20C383C - CUP H39B17000030006.
Liquidazione della spesa ai sensi art. 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Appalti]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIACROAZIA
n. 79 del 29 giugno 2018
Indizione di procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio per il
conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Capo
del Segretariato congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia
(2014-2020), ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001. CUP H79B17000030007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

187

ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 221 del 29 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Adami Pietro per concessione di
derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotteranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 34 mappale n.
702) in comune di Soave in località Strelle ad uso antibrina. Pratica n. D/12721.
[Acque]
n. 222 del 29 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Brunelli Alberto per
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotteranea, tramite n. 1 pozzo
(foglio 34 mappale n. 83) in comune di Caprino Veromese in località Porcino ad uso
irriguo di soccorso e antibrina. Pratica n. D/12846.
[Acque]
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n. 223 del 29 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda del Comune di Soave per
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotteranea, tramite n. 1 pozzo
(foglio 30 mappale n. 1229) in comune di Soave (VR) in Via Aleardo Aleardi ad uso
irrigazione attrezzature sportive. Pratica n. D/13078.
[Acque]
n. 224 del 29 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria di Rossetto Alessandra per concessione di
derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotteranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 22 mappale
n. 84) in comune di Montecchia di Crosara in loc. Moschina ad uso irriguo. Pratica n.
D/1865.
[Acque]
n. 225 del 29 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Fracanzani Maria per
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotteranea, tramite n. 1 pozzo
(foglio 43 mappale n. 60) in comune di Villa Bartolomea (VR) in Via Traversa di
Collegamento ad uso irriguo. Pratica n. D/12878.
[Acque]
n. 226 del 29 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Frapporti Pasqua per
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotteranea, tramite n. 1 pozzo
(foglio 15 mappale n. 721) in comune di Marano di Valpolicella (VR) in loc. Tenda ad
uso irriguo. Pratica n. D/12896.
[Acque]
n. 227 del 29 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Dal Corso Nazario,
Gabriella e Saveria per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotteranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 373 mappale n. 37) in comune di Verona in loc.
Terminon ad uso irriguo di soccorso e antibrina. Pratica n. D/12890.
[Acque]
n. 228 del 29 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Selvaggio Bottacin Clara e
Dal Colle Egidio per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotteranea,
tramite n. 1 pozzo (foglio 8 mappale n. 683) in comune di Lavagno (VR) in Via Palazzina
ad uso irrigazione aree verdi. Pratica n. D/12893.
[Acque]
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DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
n. 31 del 17 aprile 2018
Protocollo d'intesa tra il Consiglio regionale, la Giunta regionale e l'Università degli
Studi di Padova per una collaborazione istituzionale in materia di educazione alla legalità
e di contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa nel territorio veneto.
[Consiglio regionale]
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n. 32 del 17 aprile 2018
Rinnovo della presentazione delle proposta di legge statale trasmesse al Parlamento
nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, nel corso della XVII legislatura.
[Consiglio regionale]
n. 34 del 03 maggio 2018
Aggiornamento del programma operativo e variazioni al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale (Variazione n. 5).
[Consiglio regionale]
n. 35 del 03 maggio 2018
Dott. Andrea Recaldin: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Zaia
Presidente.
[Consiglio regionale]
n. 36 del 08 maggio 2018
Ricostituzione della Commissione d'Inchiesta per le Acque Inquinate del Veneto in
relazione alla contaminazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), già istituita con
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 72 del 15 maggio 2017.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 37 del 08 maggio 2018
Approvazione dell'analisi del contesto, delle Linee guida programmatiche e della
Politica per la qualità.
[Consiglio regionale]
n. 38 del 16 maggio 2018
Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31, Istituzione del Consiglio delle autonomie
locali. Approvazione "Istruzioni operative per l'elezione del Consiglio delle autonomie
locali".
[Consiglio regionale]
n. 39 del 16 maggio 2018
Accordo sui criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate per
l'anno 2018 del personale non dirigenziale. Autorizzazione alla firma.
[Consiglio regionale]
n. 40 del 16 maggio 2018
Piano della performance delle strutture amministrative del Consiglio regionale 20172019 e sistema di valutazione delle prestazioni. Aggiornamento.
[Consiglio regionale]
n. 41 del 16 maggio 2018
Sig. Davide Bergamasco, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Venezia,
categoria C, posizione economica C4: assegnazione alla segreteria del presidente della
Quarta commissione consiliare.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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n. 42 del 16 maggio 2018
Destinazione a finalità sociali dei risparmi di spesa conseguiti dal gruppo consiliare
"MoVimento 5 Stelle" - Presa d'atto.
[Consiglio regionale]
n. 43 del 16 maggio 2018
Applicazione del risultato di amministrazione, a seguito dell'approvazione della
proposta di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 e variazioni del
bilancio di previsione 2018-2019-2020 da sottoporre all'approvazione del Consiglio
regionale (Variazione n.6).
[Consiglio regionale]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 818 del 08 giugno 2018
Nomina del revisore dei conti presso le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficienza nella Regione del Veneto. Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016,
articolo 56.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 875 del 15 giugno 2018
Apposizione del visto di congruità sul Bilancio di Esercizio 2017 dell'Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV). Art. 19,
comma 2, lett. b) della L.R. n. 32/1996.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 876 del 15 giugno 2018
Istituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare per coordinare e semplificare gli
adempimenti amministrativi riguardanti gli interventi di vivificazione delle lagune del
Delta del Po.
[Acque]
n. 878 del 19 giugno 2018
Proroga incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa del personale regionale
distaccato presso le Province e la Città Metropolitana di Venezia.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 879 del 19 giugno 2018
Contratto di concessione in uso dell'immobile denominato "Palazzo Gussoni Grimani"
in Venezia Cannaregio civ. 2277 - 2278 appartenente al demanio culturale, da concedere
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto per uso istituzionale. Autorizzazione
alla stipula dell'atto.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
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n. 880 del 19 giugno 2018
Ristrutturazione dell'immobile denominato "ex Magazzino", sito in Venezia,
Cannaregio Fondamenta Santa Lucia, 6 da destinare a sede degli uffici
dell'amministrazione regionale. Avvio delle attività per la progettazione e realizzazione
dei lavori. D.Lgs. 50/2016.
[Demanio e patrimonio]
n. 881 del 19 giugno 2018
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2ter, L.R. 39/2001 (Provvedimento di variazione n. BIL043).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 882 del 19 giugno 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL044) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 883 del 19 giugno 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 884 del 19 giugno 2018
N. 2 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 885 del 19 giugno 2018
Accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità dell'"Ospedale P. Pederzoli Casa di Cura Privata s.p.a." con sede operativa presso il Centro servizi "Dott. Pederzoli"
in via Pederzoli n. 2 Castelnuovo del Garda (VR). L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 886 del 19 giugno 2018
Salute & Cultura s.r.l. con sede legale e operativa in via Borin 48 Treviso.
Aggiornamento di titolarità dell'accreditamento istituzionale a seguito di variazione di
compagine societaria e rimodulazione del budget 2018-2019-2020. L.R. n. 22 del 16
agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 887 del 19 giugno 2018
Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria. Approvazione del programma di
attività ed assegnazione contributo per l'anno 2018.
[Veterinaria e zootecnia]
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n. 888 del 19 giugno 2018
Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.
131 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul
documento "Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e AIDS (PNAIDS)".
[Sanità e igiene pubblica]
n. 889 del 19 giugno 2018
Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici
specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi,
chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.,
esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 17/12/2015 - Art. 15 "Comitato Regionale".
Costituzione.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 890 del 19 giugno 2018
Rinnovo Comitati dei Garanti di cui agli artt. 23 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della
dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e
amministrativa, stipulati l'8.06.2000.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 891 del 19 giugno 2018
Ricorso gerarchico improprio ex articolo 37 della L. R. n. 50/1993 avverso il
provvedimento del Dirigente del Settore Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia
Provinciale della Provincia di Padova, n. 21558 del 16.3.2018. Non accoglimento.
[Affari legali e contenzioso]
n. 892 del 19 giugno 2018
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica e termica, alimentato a gas metano della potenza elettrica pari a 2006 kW e
potenza termica immessa pari a 4598 kW da realizzarsi presso il presidio ospedaliero
dell'Istituto Don Calabria - Ospedale Sacro Cuore in Via Don A. Sempreboni, 5 in
Comune di Negrar (VR) Ditta proponente: Istituto don Calabria - Ospedale Sacro Cuore
D. Lgs. 152/2006 - L.r. 11/2001.
[Energia e industria]
n. 893 del 19 giugno 2018
Classificazione qualitativa delle acque marino costiere e di transizione regionali,
triennio 2014 - 2016. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010, D.Lgs.
172/2015.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 894 del 19 giugno 2018
Rilascio di permesso di ricerca di acqua termale da denominarsi "TERME DI
MONSELICE" ubicato in località Ca' Oddo del comune di Monselice (PD) a favore della
ditta Giemme Stile S.p.A. - L.R. 40/1989 - DGR n. 17/CR del 06/03/2018.
[Acque]
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n. 895 del 19 giugno 2018
D.G.R. n. 1699 del 24 ottobre 2017 di individuazione definitiva dei territori colpiti
dagli eventi eccezionali di rilevanza regionale riconosciuti con la dichiarazione dello
"Stato di crisi" di cui al DPGR n. 144 del 10 agosto 2017, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.
4/1997 e dell'art. 106 c.1 lett. b) della L.R. n. 11/2001. Integrazione.
[Protezione civile e calamità naturali]
n. 896 del 19 giugno 2018
Piano Pluriennale di attività 2018-2020 di ARPAV. Art. 16, comma 2, L.R. n.
32/1996. D.G.R. n 43/CR del 8 maggio 2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 897 del 19 giugno 2018
L.R. 10/10/1989, n. 40 e s.m.i., art. 15, comma 2 - "Disciplina della ricerca,
coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" - Adeguamento biennale del diritto
proporzionale superficiale annuo anticipato, relativo all'area delle concessioni di acque
minerali e di sorgente, di acque minerali ad uso curativo e di acque termali.
[Acque]
n. 898 del 19 giugno 2018
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11
marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999,
n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43. IPAB Istituto Costante Gris di
Mogliano veneto (TV). Immobile sito in Via Garibaldi a Mestre - Venezia.
[Servizi sociali]
n. 899 del 19 giugno 2018
Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e
l'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) per lo sviluppo,
il riconoscimento e la certificazione delle competenze connesse all'uso delle tecnologie
informatiche presso le Scuole e gli Organismi di Formazione Accreditati del Veneto.
D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.
[Informatica]
n. 900 del 19 giugno 2018
Approvazione della partecipazione istituzionale alla manifestazione fieristica
internazionale "Fieracavalli 2018". Promozione integrata e valorizzazione delle
produzioni agroalimentari venete. Pro-gramma Promozionale per il Settore Primario anno
2018. D.G.R. n. 248 del 06/03/2018. Legge regionale n. 16/80 e successive modifiche ed
integrazioni.
[Agricoltura]
n. 901 del 19 giugno 2018
Adesione alla Rete Europea NECSTouR - Network of European Competitive and
Sustainable Tourism Regions per l'anno 2018.
[Turismo]
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n. 902 del 19 giugno 2018
Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta. Primo provvedimento di
concessione contributi - Esercizio finanziario 2018. L.R. 14 gennaio 2003, n. 3 - art. 22.
[Cultura e beni culturali]
n. 903 del 19 giugno 2018
Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse - L.R. n. 49/1978
Iniziative dirette - Avviso pubblico anno 2018. Primo provvedimento.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 904 del 19 giugno 2018
Approvazione degli "Indirizzi e dei criteri operativi per l'accertamento della
compatibilità paesaggistica di competenza regionale e degli enti subdelegati per la tutela
del paesaggio agrario e forestale del Montello e del Montelletto" per interventi
agronomico - forestali di gestione e miglioramento fondiario.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 905 del 19 giugno 2018
Candidatura della Città di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti ai Giochi Olimpici e
Paralimpici Invernali del 2026. Individuazione dei membri del Comitato Strategico per la
selezione di Cortina d'Ampezzo quale sede ospitante gli eventi olimpici, in attuazione
delle DGR n. 357 del 21 marzo 2018 e n. 635 dell'8 maggio 2018.
[Sport e tempo libero]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 372988)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 71 del 26 giugno 2018
Divieto temporaneo di caccia in località di notevole interesse turistico (art. 17, comma 1, L.R. 50/93). Stagione
venatoria 2018-2019.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Viene decretato il divieto di caccia fino all'ultimo giorno del mese di settembre della stagione venatoria 2018-2019, nelle
località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.

Il Presidente
VISTA la deliberazione n. 804 dell'8.06.2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l'esercizio
venatorio nella regione Veneto per la stagione 2018-2019;
VISTO il primo comma dell'art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, il quale prevede che la caccia possa essere
temporaneamente vietata in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona;
VISTO che le suddette condizioni sono riscontrabili nelle sotto elencate località:
• isole del Lido e di Pellestrina fino al faro di Caroman;
• dalla foce del Tagliamento fino a porto Baseleghe;
• dal porto di Falconera a Punta Sabbioni;
• dal porto di Chioggia fino a porto Caleri;
• dal porto Caleri alla Guardia di Finanza di Caleri, quindi, risalendo verso nord lungo gli argini orientali di valle
Passerella, sino a Cason Bocca Vecchia e proseguendo sino a località Fossone e da qui alla foce dell'Adige;
• litorali delimitati a nord dalla foce del Po di levante, a sud-ovest dalle acque de "La Vallona", a sud dalla foce del Po
di Maistra;
• spiaggia di Boccasette, scanno del Palo, scanno del Gallo sulla foce del Po di Maistra, scanno Boa sulla foce del Po di
Pila, spiaggia Barricata, spiaggia Bonelli, spiaggia Bastimento di fronte al Po di Tolle, "Marina 70" sulla Sacca degli
Scardovari fino a 150 metri dalla sua perimetrazione, spiaggia del Bacucco tra il Po di Goro e il Po di Gnocca;
• lago di Garda e fascia di territorio che, per una profondità di 500 metri, affianca verso terra la strada "Gardesana
orientale", dal confine con la provincia di Brescia al confine con la provincia di Trento;
CONSIDERATA la necessità, nelle succitate località, di rinviare l'inizio dell'attività di caccia al mese di ottobre, come già
avvenuto nelle trascorse stagioni venatorie;
CONSIDERATA l'opportunità di adottare un Decreto Presidenziale avente validità annuale;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che fino all'ultimo giorno del mese di settembre è vietata, nel corso della stagione venatoria 2018-2019, ogni
forma di caccia nelle seguenti località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona:
a. per una profondità di m. 1.000 dal battente dell'onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare:
♦ sull'intero territorio delle isole del Lido e di Pellestrina fino al faro Caroman;
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♦ dalla foce del Tagliamento fino a porto Baseleghe;
♦ da porto Falconera a Punta Sabbioni;
♦ dal porto di Chioggia fino a porto Caleri;
♦ dal porto Caleri alla Guardia di Finanza di Caleri, quindi, risalendo verso nord lungo gli argini orientali di
Valle Passerella, sino a Cason Bocca Vecchia e, proseguendo, sino a località Fossone e da qui alla foce
dell'Adige;
b. per una profondità di m. 200 dal battente dell'onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare:
♦ litorali delimitati a nord dalla foce del Po di Levante, a sud-ovest dalle acque de "La Vallona", a Sud dalla
foce del Po di Maistra;
♦ spiaggia di Boccasette, scanno del Palo, scanno del Gallo sulla foce del Po di Maistra, scanno Boa sulla foce
del Po di Pila, spiaggia Barricata, spiaggia Bonelli, spiaggia Bastimento di fronte al Po di Tolle, "Marina 70"
sulla Sacca degli Scardovari fino a 150 metri dalla sua perimetrazione, spiaggia del Bacucco tra il Po di Goro
e il Po di Gnocca;
c. sul lago di Garda e nella fascia di territorio che, per una profondità di 500 metri, affianca verso terra la strada
"Gardesana orientale", dal confine con la provincia di Brescia al confine con la provincia di Trento.
3. di stabilire che il regime temporaneo di divieto di cui al presente decreto non si applica all'interno degli istituti venatori
privatistici comunque preclusi all'accesso a fini di fruizione turistica;
4. di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente decreto;
5. di trasmettere il presente decreto alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Venezia per gli adempimenti
di competenza;
6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
3
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE
(Codice interno: 373039)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 38 del 28 giugno 2018
Approvazione graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale positivamente valutati, di competenza della
Regione del Veneto - finanziati. Bando 2017 - Rettifica.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede alla rettifica del DDR 33/2018 con il quale si approva la graduatoria dei progetti
positivamente valutati, di competenza regionale.

Il Direttore
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: "Istituzione del Servizio Civile Nazionale" e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: "Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell'articolo 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Circolare dell'Ufficio Nazionale per il servizio civile del 23 settembre 2013, concernente: "Norme
sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale";
VISTA la Circolare dell'Ufficio Nazionale per il servizio civile del 15 maggio 2014, concernente: "Proroga del termine di
presentazione delle richieste di accreditamento e di adeguamento previsto dalla Circolare 23 settembre 2013, concernente:
Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale";
VISTO il Decreto Ministeriale del 30 maggio 2014 con il quale è stato approvato il "Prontuario contenente le caratteristiche e
le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché
i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 13 luglio 2017, n. 1091, con la quale sono stati adottati i criteri aggiuntivi
regionali da applicare ai progetti presentati in Veneto, così come previsto dal Prontuario sopracitato;
VISTA la Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 3 agosto 2017, recante: "Albo degli
enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l'iscrizione";
VISTO l'avviso agli Enti con il quale il Capo del Dipartimento, in accordo con le Regioni e Province Autonome, ha fissato alle
ore 14:00 del 30 novembre 2017 il termine per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale;
CONSIDERATO che entro il 30 novembre 2017 sono stati trasmessi alla Regione del Veneto -Direzione Servizi Sociali - U.O.
Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, da parte degli enti iscritti all'albo regionale per il servizio civile, un numero di 169
progetti di servizio civile, da realizzarsi in Veneto per l'impiego di numero 1173 giovani;
VISTO il Decreto del 19 gennaio 2018, n. 1, con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e
Servizio Civile ha provveduto a nominare un'apposita Commissione per l'esame e la valutazione dei progetti di servizio civile
nazionale presentati dagli enti entro la data del 30 novembre 2017;
VISTA la nota del 9 maggio 2018, n.170587, con la quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, minori, giovani e
servizio civile ha comunicato all'Ufficio per il Servizio Civile Nazionale di aver completato la procedura selettiva e ha
trasmesso altresì l'elenco dei progetti, con il punteggio attribuito, redatto in ordine decrescente;
ACCERTATA la regolarità delle operazioni svolte dalla predetta Commissione di valutazione;
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VISTI i provvedimenti con i quali il Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, minori, giovani e servizio civile, sulla base
del Verbale della Commissione, ha disposto l'esclusione della partecipazione alla procedura selettiva del progetto "IL FILO
DELLA VITA!" presentato dall'Ente CASA ALBERGO PER ANZIANI di cui al Decreto del 2 maggio 2018, n. 21 e del
progetto "Giovani e partecipazione" presentato dall'Ente POLESINE SOLIDALE di cui al Decreto del 2 maggio 2018, n.25,
entrambi non conforme alle disposizioni previste dal sopra richiamato prontuario e in particolare dal paragrafo 4.1, punto 9 ,
per la seguente motivazione:
• mancata presentazione online dei progetti secondo le modalità di cui al paragrafo 3.2 - dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000 non firmata digitalmente;
ACCERTATO che entrambe le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000 sono
state sottoscritte in maniera autografa;
SENTITO l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, si ritiene che gli Enti Casa Albergo per Anziani e Polesine
Solidale abbiano inoltrato correttamente la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
RITENUTO di poter procedere all'inserimento dei progetti ""IL FILO DELLA VITA!" per n. 28 volontari e "Giovani e
partecipazione" per n. 2 volontari nella graduatoria finale di merito dei progetti di servizio civile nazionale approvata con DDR
n. 33 del 4 giugno, rispettivamente con il punteggio di 76 e di 72;
CONSIDERATO che la graduatoria finale di merito è determinata dall'ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai singoli
progetti dalla Commissione di valutazione;
RITENUTO di poter procedere alla determinazione della graduatoria finale di merito dei progetti di servizio civile nazionale;
decreta
1. Di rettificare e approvare la graduatoria finale di merito dei progetti di cui all' "Allegato A", presentati dagli enti
iscritti all'albo regionale per il servizio civile entro la data del 30 novembre 2017 e valutati dalla Commissione
nominata con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile;
2. Di disporre le seguenti limitazioni per il progetto "Giovani e partecipazione" presentato dall'Ente Polesine Solidale:
1. Alla voce 8.3, nell'ambito del ruolo PROMOTORE, si prevede: "Organizza e partecipa alla
conduzione di incontri pubblici, laboratori nelle scuole, iniziative pubbliche di promozione del
volontariato in particolare fra giovani". Tali attività potranno svolgersi in maniera saltuaria, in
quanto si realizzano in sedi differenti da quella indicata;
2. Alla voce 8.3, nell'ambito del ruolo di ORIENTATORE, si prevede: "Svolge colloqui di
orientamento con giovani per attivare percorsi di stage, accompagna gli "stagisti" presso
l'associazione ospitante - Svolge colloqui di orientamento con adulti per avviare attività di
volontariato in Associazione". Tali attività potranno svolgersi solo in affiancamento di personale
specializzato";
3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;
4. di notificare il presente atto agli enti "Casa Albergo per Anziani" di Lendinara (RO) e "Polesine Solidale" di Rovigo;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
6. di pubblicare la graduatoria di cui al presente Decreto sarà pubblicata sul sito internet della Regione:
www.regione.veneto.it
Lorenzo Rampazzo
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 38 del 28/06/2018
DENOMINAZIONE ENTE

TITOLO PROGETTO

pag. 1/17
SETTORE

COD. ENTE

1

NZ00558

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PADOVA

Studiare si può! Università senza
barriere

Assistenza

PD

92

5

5

Si

2

NZ06050

FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE SAN
GAETANO ONLUS

WE FEEL

Assistenza

VI

92

5

5

No

3

NZ00558

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PADOVA

Agenda 2030: i diritti umani per
città e comunità inclusive e
sostenibili

Educazione e
Promozione
culturale

PD

89

4

4

No

4

NZ00558

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PADOVA

Un verde abbraccio: attività
inclusive nell'Hortus Conclusus

Ambiente

PD

89

4

4

No

5

NZ00558

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PADOVA

Il Sistema Museale verso gli 800
anni dell’Ateneo di Padova

Patrimonio
artistico e
culturale

PD

89

9

9

No

6

NZ06050

FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE SAN
GAETANO ONLUS

Trame di vita: narrarsi per
riscoprire se stessi

Assistenza

VI

89

25

25

No

7

NZ00175

COMUNE DI PIOVE DI
SACCO

Un patto per la lettura

PD

89

6

6

No

8

NZ02408

UNIVERSITA' CA' FOSCARI
DI VENEZIA

Studenti part time: studiare
lavorando, si può

VE

88

2

2

No

9

NZ00320

COMUNE DI VICENZA

EDU_CARE

VI

87

12

12

No

Educazione e
Promozione
culturale
Educazione e
Promozione
culturale
Educazione e
Promozione
culturale

PROV. PUNTEGGIO

VOL.
VOL.
LIMITAZIONI
RICHIESTI EFFETTIVI

N
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Allegato A al Decreto n. 38 del 28/06/2018
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10

NZ00708

ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO IL
PORTICO

Il Portico nella città

Assistenza

VE

87

6

6

No

11

NZ06270

COOPERATIVA SOCIALE
INSIEME SI PUO'

ComuniCARE

Educazione e
Promozione
culturale

TV

87

3

3

No

12

NZ06270

COOPERATIVA SOCIALE
INSIEME SI PUO'

Assistenza

TV

87

6

6

No

13

NZ00558

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PADOVA

PD

86

13

11

Si

14

NZ00558

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PADOVA

PD

86

23

23

No

15

NZ00558

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PADOVA

PD

86

8

8

Si

16

NZ02408

UNIVERSITA' CA' FOSCARI
DI VENEZIA

UniveForAll

VE

86

2

2

No

17

NZ02408

UNIVERSITA' CA' FOSCARI
DI VENEZIA

ProssimaMente

VE

86

2

2

No

18

NZ02408

UNIVERSITA' CA' FOSCARI
DI VENEZIA

Biblio anch’io 2

VE

86

7

7

No

19

NZ02408

UNIVERSITA' CA' FOSCARI
DI VENEZIA

Biblioteca accademica online 2:
l’informazione a portata di mano

VE

86

8

8

No

20

NZ02408

UNIVERSITA' CA' FOSCARI
DI VENEZIA

Study in Venice - A place like no
other!

VE

86

2

2

No

INTRECCIAMO STORIE DI
VITA - Servizio Civile per il recupero
della memoria storica degli anziani
e del legame con la loro famiglia.
Il Servizio Civile: un’opportunità
per l’orientamento e la crescita
professionale
Con le persone tra la carta e il web
nelle biblioteche dell'Ateneo di
Padova
Welcome mobility! SCN e
internazionalizzazione
all’Università

Educazione e
Promozione
culturale
Patrimonio
artistico e
culturale
Educazione e
Promozione
culturale
Assistenza
Educazione e
Promozione
culturale
Patrimonio
artistico e
culturale
Patrimonio
artistico e
culturale
Educazione e
Promozione
culturale
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Allegato A al Decreto n. 38 del 28/06/2018

pag

NOI VOGLIAMO CAMBIARE IL
Educazione e
MONDO: giovani per una economia Promozione
equa e solidale in VENETO
culturale
Patrimonio
BIBLIOTECHE + GIOVANI: costruire
COMUNE DI VICENZA
artistico e
insieme i servizi del futuro
culturale
Educazione e
CITTADINI DI UN MONDO
ASSOCIAZIONE MANI TESE
Promozione
SOSTENIBILE E GIUSTO
culturale
Patrimonio
New libraries: biblioteche per il
COMUNE DI MIRA
artistico e
futuro
culturale
LA BOTTEGA SOLIDALE
S.C.S. A R.L.

21

NZ07277

22

NZ00320

23

NZ00104

24

NZ01111

25

NZ00558

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PADOVA

Il Servizio Civile a supporto della
comunità

26

NZ00558

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PADOVA

PET's friend: Ateneo e SCN per il
benessere degli animali

27

NZ00558

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PADOVA

Let's MuSMe: il Museo per tutti

28

NZ00558

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PADOVA

29

NZ00558

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PADOVA

30

NZ03396

FEDERAZIONE DEL
VOLONTARIATO
PROVINCIALE - ONLUS

CivilVerde2

31

NZ00232

COMUNE DI VERONA

Il viaggio attraverso gli occhi del
sociale

3/17

GE

86

19

19

No

VI

84

7

7

No

MI

84

3

3

No

VE

84

6

3

Si

Assistenza

PD

83

8

8

Si

Ambiente

PD

83

4

3

Si

PD

83

2

2

Si

PD

83

9

9

No

PD

83

9

9

No

Ambiente

VR

83

8

8

Si

Assistenza

VR

83

2

2

No

Patrimonio
artistico e
culturale
Patrimonio
Cultura e cittadinanza che si
artistico e
incontrano con il Servizio Civile
culturale
Storia e immagine dell’Università e Patrimonio
dell’Accademia Galileiana: tra
artistico e
tradizione e innovazione
culturale
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32

NZ00295

COMUNE DI PADOVA

LINEA CONTINUA. SERVIZI SOCIALI
PER GLI ADULTI 2018

Assistenza

PD

83

6

6

No

33

NZ05424

ASSOCIAZIONE PICCOLA
FRATERNITA' DI PORTO
LEGNAGO ONLUS

SINERGICI

Assistenza

VR

82

3

3

No

34

NZ00558

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PADOVA

82

2

2

Si

NZ00558

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PADOVA

Educazione e
Promozione
culturale
Educazione e
Promozione
culturale

PD

35

PD

82

5

3

Si

36

NZ03396

FEDERAZIONE DEL
VOLONTARIATO
PROVINCIALE - ONLUS

Unipd 4.0: creatività multimediale
per la didattica e la ricerca con il
sostegno del SCN
I laboratori di informatica e
matematica: il SCN a supporto
dell’Ateneo
FIABA2-Famiglia, Istruzione,
Animazione per Bambini e
Adolescenti

VR

82

6

6

Si

37

NZ00016

COMUNE DI VENEZIA

VE

82

3

2

Si

38

NZ00358

COMUNE DI BASSANO DEL
Informazione è comunicazione
GRAPPA

Assistenza

VI

81

4

4

Si

39

NZ00706

AZIENDA ULSS 9
SCALIGERA

METTIAMOCI IL NASO

Assistenza

VR

81

28

28

Si

40

NZ03823

AZIENDA REGIONALE PER
IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO E.S.U. DI
VENEZIA

Formarsi alla Consulenza
psicologica, Disabilità
Orientamento: volontari SCN nei
servizi per giovani e studenti

Educazione e
Promozione
culturale

VE

81

3

3

No

41

NZ00522

UNIONE MONTANA
FELTRINA

LA FORZA DEL SCN PER
PROMUOVERE LA CULTURA

Educazione e
Promozione
culturale

BL

81

30

30

No

Assistenza

Educazione e
La nonviolenza per tutti: costruttori
Promozione
di cittadinanza
culturale
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42

NZ00522

UNIONE MONTANA
FELTRINA

IL SCN PER SALVAGUARDARE IL
NOSTRO TERRITORIO

Ambiente

BL

81

16

16

No

43

NZ00558

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PADOVA

SCN e ImmaginAfrica per il dialogo
interculturale

Educazione e
Promozione
culturale

PD

81

2

2

Si

Assistenza

VE

81

11

11

Si

44

NZ00016

COMUNE DI VENEZIA

Infanzia e adolescenza: interventi
di promozione delle condizioni di
benessere dei minori e delle loro
famiglie

45

NZ00232

COMUNE DI VERONA

Educazione e
Politiche Giovanili: un'esperienza in
Promozione
'Comune'
culturale

VR

81

2

2

No

46

NZ00620

COMUNE DI VIGONOVO

CIVITAS, Rete Accogliente

Assistenza

VE

81

4

4

No

47

NZ00358

COMUNE DI BASSANO DEL “OLTRE LA SCUOLA: educazione,
GRAPPA
sport e territorio”

Educazione e
Promozione
culturale

VI

80

3

3

Si

48

NZ07301

CENTRO VENETO
PROGETTI DONNA

Codice donna: giovani a servizio
delle donne 2018

Assistenza

PD

80

6

6

Si

49

NZ03396

SOS- Solidarietà Obiettivo Salute

Assistenza

VR

80

7

7

Si

50

NZ03396

VR

80

12

12

Si

51

NZ00016

COMUNE DI VENEZIA

Venezia e i suoi Musei: progetti di
valorizzazione

VE

80

7

7

Si

52

NZ00016

COMUNE DI VENEZIA

Venezia: città senza barriere.
Progetti e attività innovative per
l'integrazione

VE

80

3

3

No

FEDERAZIONE DEL
VOLONTARIATO
PROVINCIALE - ONLUS
FEDERAZIONE DEL
VOLONTARIATO
PROVINCIALE - ONLUS

CARE 2 - Percorsi per la Cultura,
Arte e Educazione

Educazione e
Promozione
culturale
Patrimonio
artistico e
culturale
Assistenza
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53

NZ00295

COMUNE DI PADOVA

PICCOLI INTRECCI. 3-5 ANNI

Educazione e
Promozione
culturale

PD

80

10

8

Si

54

NZ06504

EMMANUEL
SOC.COOP.SOCIALE

Un anno in-superAbile

Assistenza

VR

80

8

8

No

55

NZ00358

COMUNE DI BASSANO DEL DALLA FAMIGLIA ALLA COMUNITÀ
GRAPPA
DI PRATICHE

Assistenza

VI

79

8

8

No

56

NZ00706

AZIENDA ULSS 9
SCALIGERA

CON OCCHI NUOVI

Assistenza

VR

79

24

24

Si

57

NZ00558

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PADOVA

Il Servizio Civile Nazionale:
un’esperienza inclusiva

Assistenza

PD

79

7

6

Si

VE

79

6

6

No

58

NZ00016

COMUNE DI VENEZIA

Casa del Cinema, Biblioteca VEZ e
Patrimonio
Fondazione Querini Stampalia:
artistico e
tutela e valorizzazione della cultura
culturale
a Venezia

59

NZ00016

COMUNE DI VENEZIA

Protezione civile e salvaguardia dei Protezione
beni culturali
Civile

VE

79

2

2

No

60

NZ00039

CONGREGAZIONE SUORE
ORSOLINE DEL SACRO
CUORE DI MARIA

ViviAMO tutte le vite

VI

79

4

4

No

61

NZ07437

ASSOCIAZIONE FAMIGLIA
IN MUSICA

FAMILY VENETO 2 - Contro lo
spreco alimentare

RM

78

25

25

Si

62

NZ00016

COMUNE DI VENEZIA

Venezia, l'Italia e l'Europa:
comunicare i progetti per la città

VE

78

3

3

No

63

NZ00358

COMUNE DI BASSANO DEL
LA BIBLIOTECA INCLUSIVA
GRAPPA

VI

77

4

4

Si

Assistenza
Educazione e
Promozione
culturale
Educazione e
Promozione
culturale
Educazione e
Promozione
culturale
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COMUNE DI
GIOVANI IN CAMPO
CAMPOLONGO MAGGIORE

pag
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Assistenza

VE

77

4

4

No

#CAREsharing - per una comunità
educante

Educazione e
Promozione
culturale

TV

77

13

13

Si

PROGETTO AMBIENTE 2017

Ambiente

TV

77

5

5

Si

STORIA2-STrumenti, Opportunità e
Assistenza
Risorse per gli Anziani

VR

77

5

5

No

RISE- Realtà per l'Inclusione Sociale
Assistenza
e l'Emergenza

VR

77

7

6

Si

COMUNE DI VENEZIA

Di generazione in generazione,
giovani che camminano con
persone anziane

Assistenza

VE

77

6

6

Si

NZ00016

COMUNE DI VENEZIA

Starter: le fragilità delle persone
adulte

Assistenza

VE

77

2

2

No

71

NZ00295

COMUNE DI PADOVA

PADOVA GIOVANE 2018

PD

77

4

4

No

72

NZ00358

COMUNE DI BASSANO DEL UN P@TRIMONIO IN RETE (3^
GRAPPA
edizione)

VI

76

4

4

Si

64

NZ00486

65

NZ03151

66

NZ03151

67

NZ03396

68

NZ03396

69

NZ00016

70

ASSOCIAZIONE COMUNI
DELLA MARCA
TREVIGIANA
ASSOCIAZIONE COMUNI
DELLA MARCA
TREVIGIANA
FEDERAZIONE DEL
VOLONTARIATO
PROVINCIALE - ONLUS
FEDERAZIONE DEL
VOLONTARIATO
PROVINCIALE - ONLUS

Educazione e
Promozione
culturale
Patrimonio
artistico e
culturale
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73

NZ01058

74

NZ06793

75

NZ03396

76

NZ00016

77

NZ00232

78

NZ02252

ASSOCIAZIONE
MOVIMENTO NON
AZIONE NONVIOLENTA
VIOLENTO - SEZ. ITALIANA
DELLA W.R.I.
ASSOCIAZIONE
VOLONTARIATO IN RETE Una rete competente e solidale
FEDERAZIONE
PROVINCIALE DI VICENZA
FEDERAZIONE DEL
VOLONTARIATO
BB - Senza Barriere
PROVINCIALE - ONLUS
Il sito Unesco Venezia e la sua
COMUNE DI VENEZIA
Laguna: informazione e tutela del
patrimonio
Cultura Giovani. Civici Musei d'Arte
COMUNE DI VERONA
e Museo di Storia Naturale di
Verona

pag. 8/17
Educazione e
Promozione
culturale

VR

76

3

3

Si

Assistenza

VI

76

8

8

Si

Assistenza

VR

76

21

21

Si

VE

76

6

6

No

VR

76

9

7

Si

Patrimonio
artistico e
culturale
Patrimonio
artistico e
culturale

CASA ALBERGO PER
ANZIANI

IL FILO DELLA VITA!

Assistenza

RO

76

28

28

No

Patrimonio
artistico e
culturale

VE

75

10

10

No

79

NZ00016

COMUNE DI VENEZIA

Archivio Storico delle Arti
Contemporanee: conservazione e
valorizzazione dei fondi archivistici
e bibliografici

80

NZ00016

COMUNE DI VENEZIA

Il museo di Storia Naturale:
biblioteca e acquario - fase 2

Patrimonio
artistico e
culturale

VE

75

2

2

Si

81

NZ00016

COMUNE DI VENEZIA

Prove tecniche di convivenza a
Venezia…proseguiamo!

Assistenza

VE

75

3

3

No
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82

NZ00232

COMUNE DI VERONA

Marketing e Comunicazione dei
Servizi Culturali

83

NZ00232

COMUNE DI VERONA

Un catalogo per la storia dello
spettacolo tra '800 e '900 a Verona

84

NZ00620

COMUNE DI VIGONOVO

UNA BIBLIOTECA ACCOGLIENTE

85

NZ00232

COMUNE DI VERONA

La scuola delle mani e delle parole

86

NZ00232

COMUNE DI VERONA

La terra in gioco: educare a stili di
vita sostenibili

87

NZ00295

COMUNE DI PADOVA

SERVIZI SOCIALI - UNDER 18

pag
Educazione e
Promozione
culturale
Patrimonio
artistico e
culturale
Patrimonio
artistico e
culturale
Educazione e
Promozione
culturale
Educazione e
Promozione
culturale
Assistenza

9/17

VR

75

3

3

No

VR

75

9

9

No

VE

75

2

2

No

VR

74

2

2

No

VR

74

2

2

No

PD

74

6

6

Si
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88

89

90

91

92

93

94

FE.VO.S.S. - FEDERAZIONE
DEI SERVIZI DI
Progetto SOL: socializzazione e
NZ01814
VOLONTARIATO SOCIO
assistenza domiciliare
SANITARIO - VERONA
Il Servizio Civile Nazionale e
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
NZ00558
l’invecchiamento attivo: tendi la mano
DI PADOVA
per migliorare la qualità di vita
NZ02408

UNIVERSITA' CA' FOSCARI HELIOS: sostenibilità e Servizio Civile
DI VENEZIA
Universale

ASSOCIAZIONE COMUNI
NZ03151 DELLA MARCA
TREVIGIANA
ASSOCIAZIONE COMUNI
NZ03151 DELLA MARCA
TREVIGIANA
ASSOCIAZIONE COMUNI
NZ03151 DELLA MARCA
TREVIGIANA
NZ03770 ANCIVENETO

95

NZ00016 COMUNE DI VENEZIA

96

NZ00016 COMUNE DI VENEZIA

ALL INCLUSIVE

LibrAria 2

LibrAria 1

BIBLIOTECA E TERRITORIO

pag. 10/17

Assistenza

VR

74

4

4

Si

Assistenza

PD

73

4

4

No

Educazione e
Promozione
culturale

VE

73

2

2

No

Assistenza

TV

73

31

31

Si

TV

73

29

29

Si

TV

73

20

20

Si

PD

73

19

19

Si

VE

73

4

4

Si

VE

73

10

10

Si

Patrimonio
artistico e
culturale
Patrimonio
artistico e
culturale
Patrimonio
artistico e
culturale

Facendo si impara: la dimensione
Educazione e
educativa della cultura e della lettura al
Promozione
Centro Culturale Candiani e Biblioteca
culturale
VEZ Junior
Educazione e
Incontriamoci in ludoteca e impariamo
Promozione
a giocare!
culturale
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97

MAG MUTUA PER
NZ00075 L’AUTOGESTIONE
COOPERATIVA SOCIALE

98

NZ00358

COMUNE DI BASSANO
DEL GRAPPA

ASSOCIAZIONE COMUNI
NZ03151 DELLA MARCA
TREVIGIANA
ASSOCIAZIONE COMUNI
100 NZ03151 DELLA MARCA
TREVIGIANA
99

pag

Educazione e
Promozione
culturale
Patrimonio
Un Museo in 3D. Nuovi strumenti per
artistico e
la conservazione, tutela, valorizzazione
culturale
Patrimonio
LibrAria 3
artistico e
culturale
La vita è impresa? Creiamo Imprese
Sociali di vita!

11/17

VR

73

4

4

Si

VI

72

4

4

Si

TV

72

28

27

Si

CASCHI D'ARGENTO - sostegno agli
anziani trevigiani

Assistenza

TV

72

28

28

Si

101 NZ03770 ANCIVENETO

AIUTO SOCIALE

Assistenza

PD

72

13

13

Si

102 NZ03770 ANCIVENETO

I GIOVANI FANNO LA DIFFERENZA

Assistenza

PD

72

13

13

Si

COOPERATIVA SOCIALE
103 NZ05961 CSA CENTRO SERVIZI
ASSOCIATI

Comunità educante - per la crescita
armoniosa dei minori

Assistenza

TV

72

2

2

No

104 NZ03338 POLESINE SOLIDALE

Giovani e partecipazione

RO

72

2

2

Si

VE

71

10

8

Si

BL

71

11

11

Si

105 NZ00178

FONDAZIONE GIORGIO
CINI

Per il patrimonio culturale:approcci
virtuosi per la tutela, gestione,
fruizione e divulgazione.

Educazione e
Promozione
culturale
Educazione e
Promozione
culturale

COMITATO D'INTESA TRA
COSTRUIRE INSIEME LA SOLIDARIETA' E
LE ASSOCIAZIONI
106 NZ02315
LA RESPONSABILITA' CIVILE QUINTA
Assistenza
VOLONTARISTICHE DELLA
EDIZIONE
PROVINCIA DI BELLUNO
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107 NZ03770 ANCIVENETO

GIOVANI SOLIDALI

Assistenza

PD

71

13

13

Si

108 NZ03770 ANCIVENETO

AZIONI CULTURALI

Patrimonio
artistico e
culturale

PD

71

8

8

No

109 NZ00295 COMUNE DI PADOVA

Educazione e
PROGETTO GIOVANI COMUNICA Promozione
culturale

PD

71

2

2

No

“Nuovi spazi, nuovi legami” Vita collettiva e condivisione di
esperienze

Assistenza

PD

70

4

4

No

MI FA CIVILE - il Servizio Civile
per i MI-nori

Assistenza

TV

70

19

19

No

Con-TATTO, a fianco di minori e
donne, senza confini

Assistenza

TV

70

5

5

No

113 NZ00016 COMUNE DI VENEZIA

Musei Civici, Archivio Fotografico
Giacomelli e Archivio Fotografico Patrimonio
Urbanistica:riconoscere,
artistico e
digitalizzare, progettare,
culturale
promuovere

VE

70

8

7

Si

114 NZ00295 COMUNE DI PADOVA

DOWN IN TOWN

Assistenza

PD

69

4

4

No

ASSOCIAZIONE COMUNI
115 NZ03151 DELLA MARCA
TREVIGIANA

DiversAbilità

Assistenza

TV

69

11

11

No

MUOVIAMOCI IN COMPAGNIA

Assistenza

PD

69

2

2

Si

110 NZ03232

CASA DI RIPOSO "A.
GALVAN"

ASSOCIAZIONE COMUNI
111 NZ03151 DELLA MARCA
TREVIGIANA
CONGREGAZIONE SUORE
112 NZ00039 ORSOLINE DEL SACRO
CUORE DI MARIA

116 NZ01827

COOPERATIVA SOCIALE
CODESS SOCIALE
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117 NZ03770 ANCIVENETO
118 NZ01992

CENTRO RESIDENZIALE
ANZIANI UMBERTO I

119 NZ03770 ANCIVENETO

pag

13/17

UNA COMUNITA' MIGLIORE

Assistenza

PD

69

10

10

Si

LA BOTTEGA DEI SAPERI

Assistenza

PD

68

11

11

No

PD

68

18

18

No

VR

67

2

2

Si

PD

67

2

2

No

PD

66

2

2

No

COMUNITA' CULTURALE

120 NZ06036

ASSOCIAZIONE "IL
GERMOGLIO" ONLUS

Centriamo

121 NZ07331

ASSOCIAZIONE CENTROMASTERMIND

Il sostegno delle informazioni

Patrimonio
artistico e
culturale
Educazione e
Promozione
culturale
Educazione e
Promozione
culturale
Educazione e
Promozione
culturale

122 NZ07678 COMUNE DI CADONEGHE

Giovani attivi

FONDAZIONE IREA
123 NZ07785 MORINI PEDRINA PELA'
TONO

AUTONOMI: teorie e pratiche
per il vivere quotidiano

Assistenza

PD

66

8

8

No

EQUALITY COOPERATIVA
124 NZ05985
SOCIALE ONLUS

PARKOURS: ITINERARI E
STRATEGIE DI INCLUSIONE
Assistenza
SOCIALE PER MINORI E GIOVANI
ADULTI SVANTAGGIATI, 2018

PD

66

4

4

No

ISTITUTO LUIGI
125 NZ06933 CONFIGLIACHI PER I
MINORATI DELLA VISTA

OLTRE LA MEMORIA ... ho valore
Assistenza
nella tradizione

PD

66

4

4

Si

CONOSCERE IL LAVORO NEL
SISTEMA SANITARIO

Assistenza

PD

65

20

20

Si

La bottega della cultura

Patrimonio
artistico e
culturale

PD

65

2

2

No

126 NZ06560

P.O. CROCE VERDE
PADOVA

127 NZ07333 COMUNE DI MONSELICE
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128 NZ07333 COMUNE DI MONSELICE

Monselice informa

129 NZ07343 COMUNE DI BELFIORE

The Biblio Life

130 NZ07678 COMUNE DI CADONEGHE

Anziani felici

pag
Educazione e
Promozione
culturale
Patrimonio
artistico e
culturale
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PD

65

2

2

No

VR

65

2

2

No

Assistenza

PD

65

2

2

Si

Bello e resiliente

Protezione
Civile

PD

65

2

2

Si

132 NZ02744 COMUNE DI JESOLO

A come... Arzilli!

Assistenza

VE

64

2

2

Si

133 NZ02744 COMUNE DI JESOLO

Inform@turismo & territorio

Educazione e
Promozione
culturale

VE

64

2

2

No

134 NZ04090 IPAB "LA PIEVE"

La cura dell'anziano

Assistenza

VI

64

5

4

Si

PD

64

2

2

No

PD

64

2

2

No

PD

64

2

2

Si

VI

63

2

2

Si

131 NZ07744

135 NZ07335

CONSORZIO DI BONIFICA
ADIGE EUGANEO

COMUNE DI CASALE DI
SCODOSIA

136 NZ07334 COMUNE DI URBANA

Biblio time

Per le vie della storia

137 NZ07615

CONSORZIO BIBLIOTECHE
PADOVANE ASSOCIATE

138 NZ00358

COMUNE DI BASSANO DEL
Carte in tavola
GRAPPA

Libri in rete

Patrimonio
artistico e
culturale
Patrimonio
artistico e
culturale
Patrimonio
artistico e
culturale
biblioteche
Patrimonio
artistico e
culturale
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Amica Biblioteca

Patrimonio
artistico e
culturale

VE

63

2

2

No

Taglia e Cuci la tua autonomia

Assistenza

VR

63

2

2

Si

ASSOCIAZIONE CENTRO
141 NZ07685 MASCHERE E STRUTTURE
GESTUALI

Nuove energie per il Museo
Sartori

Patrimonio
artistico e
culturale

TV

62

2

2

No

142 NZ01111 COMUNE DI MIRA

Fuori di campo

Assistenza

VE

62

4

4

Si

143 NZ03324 COMUNE DI MESTRINO

Filò insieme

PD

62

2

2

No

144 NZ06195 COMUNE DI MERLARA

Energie attive per Merlara

PD

62

2

2

No

145 NZ07322 INCONTRO FRA I POPOLI

Cittadini cosmopoliti 2.0

PD

62

2

2

No

PD

62

2

2

No

VR

62

2

2

Si

139 NZ02744 COMUNE DI JESOLO
140 NZ07636

COOPERATIVA SOCIALE IL
FOCOLARE

146 NZ07335

COMUNE DI CASALE DI
SCODOSIA

Il Comune amico

147 NZ07581

SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SI-FA

Un trampolino sul futuro

148 NZ07597 COMUNE DI TEOLO
149 NZ07598

COMUNE DI BAGNOLI DI
SOPRA

Educazione e
Promozione
culturale
Educazione e
Promozione
culturale
Educazione e
Promozione
culturale
Educazione e
Promozione
culturale
Educazione e
Promozione
culturale

Mi prendo cura di te

Assistenza

VE

62

2

2

No

La biblioteca animatrice di
relazioni e informazioni

Patrimonio
artistico e
culturale

PD

61

2

2

No
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150 NZ02323

UNIONE MONTANA
MAROSTICENSE

Comunità viva, sicura e solidale

pag
Educazione e
Promozione
culturale
Educazione e
Promozione
culturale

16/17

VI

61

3

3

No

VE

61

2

2

No

151 NZ02744 COMUNE DI JESOLO

Giovani protagonisti

152 NZ04090 IPAB "LA PIEVE"

Ciao bimbi

Assistenza /
Minori

VI

61

2

2

No

153 NZ04090 IPAB "LA PIEVE"

Noi ci siamo

Assistenza /
Disabili

VI

61

2

2

Si

Connessioni inclusive

Educazione e
Promozione
culturale

PD

60

2

2

No

Assistenza /
Anziani

RO

60

4

4

No

PD

60

2

2

No

PD

59

6

4

Si

VR

58

2

2

No

PD

57

2

2

No

VR

56

2

2

Si

154 NZ07598

COMUNE DI BAGNOLI DI
SOPRA

155 NZ02742 COMUNE DI OCCHIOBELLO Insieme si cresce
156 NZ07678 COMUNE DI CADONEGHE

157 NZ00161

COMUNE DI ABANO
TERME

ENERGIE SOCIALI
158 NZ06187 COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
159 NZ06900

CENTRO SERVIZI PADOVA
SOLIDALE

ENERGIE SOCIALI
160 NZ06187 COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

Cultura in azione

Abano vivace

Attiviamoci in Comune

Le nuove sfide del Terzo Settore

Housing e Quartiere

Patrimonio
artistico e
culturale
Educazione e
Promozione
culturale
Educazione e
Promozione
culturale
Educazione e
Promozione
culturale
Educazione e
Promozione
culturale
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161 NZ02221 ASSOCIAZIONE AGAPE
162 NZ07709

COOPERATIVA SOCIALE
PERCORSO VITA

NOVA COOPERATIVA
SOCIALE

17/17

CON L'AGAPE 2018

Assistenza

VE

52

2

2

No

INCONTRO AI MIGRANTI

Assistenza

PD

51

3

3

Si

Assistenza

BZ

40

2

2

Si

Assistenza

VI

37

6

6

No

ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE DI
163 NZ02225
Pronti ad aiutare 2018 - Cortina
SOCCORSO CROCE BIANCA
ONLUS
164 NZ04995

pag
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
(Codice interno: 372967)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 20 del 31 maggio 2018
Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.8.1993 n.
40, dell'art. 6 della L. 266/1991 e degli artt. 101, comma 2 e 102, comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e non ammissione delle
organizzazioni prive dei requisiti.

Il Direttore
• preso atto che con legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della
Legge-quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
• rilevato che:
♦ ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le
Organizzazioni di Volontariato che abbiano i requisiti previsti dall'art. 3 della L. 266/1991;
♦ la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 27.05.1994 prevede la possibilità per le
organizzazioni di volontariato operanti ai vari livelli territoriali di strutturarsi in coordinamenti composti da
associazioni iscritte al registro regionale o comunque in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge
266/91 per le organizzazioni iscritte;
• dato atto che la Deliberazione di Giunta n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del
29.12.2009 prevede che le organizzazioni di volontariato devono:
♦ essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
♦ avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri
aderenti;
♦ essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo
processuale ...;
♦ svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
• dato atto che la citata deliberazione stabilisce altresì che:
♦ al Registro in argomento possono essere iscritti organismi di coordinamento e collegamento, qualunque sia la
denominazione assunta, purché raggruppino almeno quattro aderenti e siano composti da organizzazioni di
volontariato iscritte al registro (la maggioranza) e "iscrivibili" (ovvero in possesso dei requisiti per
l'iscrivibilità al registro ma non iscritti),
♦ la valutazione dell'iscrivibilità dei soggetti aderenti ad organismi di secondo livello non iscritti, spetta
all'ufficio regionale competente, mediante analisi del singolo atto costitutivo e statuto;
♦ la non ammissione al Registro di organismi di secondo livello misti, cioè composti da basi associative di
diversa natura (volontariato, promozione sociale, cooperative, imprese sociali...);
• preso atto che:
♦ con l'adozione del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), è stata data attuazione
alla legge delega conferita al Governo con la Legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore;
♦ il Codice del Terzo settore fornisce una disciplina organica in materia, riunendo disposizioni molto
diversificate tra loro e strutturate per tipologie di enti, definisce gli enti del terzo settore, disciplina le norme
organizzative degli stessi, il volontariato, il regime fiscale e il Registro unico nazionale del Terzo settore;
♦ fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore continuano ad applicarsi le norme previgenti
ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nel Registro delle organizzazioni di volontariato;
• dato atto che i requisiti richiesti per le organizzazioni di volontariato sono:
♦ essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette
persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale; per le organizzazioni di coordinamento che gestiscono i centri di servizio è ammessa la sola forma
di associazione riconosciuta, così come disposto dall'art. 61 del Codice;
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♦ esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
♦ contenere nella denominazione sociale la specifica di riferimento ovvero "organizzazione di volontariato" o
l'acronimo "Odv";
♦ avvalersi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
• dato atto altresì che:
♦ con lettera direttoriale del 29.12.2017 la Direzione generale del Terzo settore del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ha fornito, in merito all'applicazione del Codice del Terzo settore, alcune indicazioni sulle
questioni di diritto transitorio;
♦ con la citata nota, la Direzione generale del Terzo settore, considera immediatamente applicabili le norme
afferenti al numero minimo di soggetti e alla forma giuridica necessari ai fini della costituzione di
un'organizzazione di volontariato (art. 32);
♦ tali requisiti devono essere presenti nelle organizzazioni che si sono costituite dopo l'entrata in vigore del D.
Lgs. 117/2017;
• rilevato che, ai sensi degli artt. 32 e seguenti, le organizzazioni di volontariato di secondo livello possono associare
altri enti del Terzo settore purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle
organizzazioni di volontariato aderenti;
• ricordato che, in materia di risorse umane, il Codice conferma quanto già previsto dall'art. 3 comma 4 della L.
266/1991 ma specifica che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può in ogni caso essere superiore al
cinquanta per cento del numero dei volontari;
• dato atto che il Decreto direttoriale n. 10 del 31.01.2017 ha disposto la conferma dell'iscrizione al Registro del
volontariato delle Associazioni Volontari Soccorso Cavallino, C.F. 94001040271, con sede a Venezia, e P.A.V. Croce
Bianca Verona, C.F. 80055180238, con sede a Verona, condizionatamente all'adozione di un modello organizzativo e
gestionale del "servizio trasporto" nel rispetto della normativa in materia di volontariato, da completarsi entro il
28.07.2018 per l'Associazione Volontari Soccorso Cavallino ed entro il 13.03.2018 per l'Associazione P.A.V. Croce
Bianca Verona;
• preso atto che, alla luce della normativa nazionale sopravvenuta, la condizione posta all'iscrizione al Registro delle
Associazioni sopra evidenziate è decaduta in quanto le stesse operano entro i limiti definiti dall'art. 33 del D. Lgs.
117/2017;
• ritenuto pertanto di considerare valida l'iscrizione al Registro delle Associazioni sopra citate fino a scadenza naturale
ovvero fino al 28.07.2019 per l'Associazione Volontari Soccorso Cavallino, VE0035 e fino al 13.03.2019 per
l'organizzazione P.A.V. Croce Bianca Verona, VR0163;
• preso atto che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo
settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
• dato atto che, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale, ai sensi dell'articolo 101 comma 3 del Codice, il
requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale s'intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle organizzazioni di
volontariato nel Registro istituito dalle normativa di settore;
• dato atto che gli esiti istruttori concernenti l'aggiornamento del Registro regionale del volontariato hanno determinato:
♦ l'iscrizione o la reiscrizione di n. 21 organizzazioni, individuate nell'Allegato A;
♦ la conferma dell'iscrizione di n. 157 associazioni, già iscritte, di cui all'Allegato B, alcune delle quali devono
adempiere alle prescrizioni nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
♦ la cancellazione di n. 4 Organizzazioni individuate nell'Allegato C, a seguito di comunicazione di avvenuto
scioglimento, come da verbale agli atti;
♦ la non ammissione dell'organizzazione denominata "Associazione Angel Dog Odv", C.F. 95087070249, con
sede a Dueville (VI), per mancanza dei requisiti necessari all'iscrizione: lo statuto non è in linea con la
normativa di settore e prevede l'ammissione a socio sia di persone fisiche che di enti diversi (associazioni,
accademie, fondazioni, enti pubblici e privati) e le prestazioni retribuite superano i limiti previsti dall'art. 34
del D. Lgs. 117/2017. L'associazione non ha dato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art.
10 bis della L. 241/1990 con nota Prot. n. 109264 del 21.03.2018.
• richiamato l'art. 21 bis della L. 241/1990 che testualmente dispone "Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche
nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima";
• ritenuto quindi, dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende gravosa la comunicazione
personale, di assolvere all'obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell'ente e, quindi,
tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della
Regione Veneto (www.regione.veneto.it, percorsi "sociale" , "Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e
Inclusione sociale", "Volontariato") dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
• preso atto che:
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♦ con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato
l'art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la
competenza all'aggiornamento del Registro del volontariato;
♦ con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni
di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
♦ con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9
della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le
Direzioni;
♦ con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in
materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
• visto il DDR n. 36 del 05.04.2017 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore
dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione
relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
• vista la Legge-quadro sul Volontariato dell'11.08.1991 n. 266;
• visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
• viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28 e n. 54/2012;
• vista la Deliberazione di Giunta n. 4314/2009;
• attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. l'iscrizione o la reiscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di n. 21 Organizzazioni, di cui
all'Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette a
prescrizioni o condizioni meglio evidenziate nel citato allegato;
2. la conferma dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 157 associazioni, già iscritte, evidenziate
nell'Allegato B, alcune delle quali soggette a prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato allegato;
3. la cancellazione dal Registro regionale del volontariato di n. 4 Associazioni, individuate nell'Allegato C, a seguito
comunicazione di scioglimento;
4. la non ammissione al Registro regionale del volontariato dell'Associazione "Angel Dog Odv", C.F. 95087070249, con
sede a Dueville (VI), in quanto priva dei necessari requisiti, meglio specificati in premessa;
5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
6. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale
della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.
Maria Carla Midena
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Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale (LR 40/1993 art. 4)
N. CODICE

DENOMINAZIONE

CODICE
FISCALE

INDIRIZZO

COMUNE

PROV AMBITO

SCADENZA

93054150250 VIA DEL PIAVE 6

2 BL0274

ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI E CANI
ABBANDONATI APACA ODV

VIA CADUTI 14
93015100253 SETTEMBRE 1944

BELLUNO

32100 BL

SOCIALE

3 BL0275

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI VILLA AGOSTI

93054430256 VIA FRONTIN 109

TRICHIANA

32028 BL

SOCIALE

PROTEZIONE
ANIMALI
DISAGIO
(GENERALE)

4 PD0519

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER PIOVE DI SACCO
"NON DIMENTICARE CHI DIMENTICA"

92287820283 VIA ROMA 18

PIOVE DI
SACCO

35028 PD

SOCIO SANITARIO

DONATORI ORGANI

31/05/2021

35020 PD

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

SOCCORSO E
PROTEZIONE CIVILE Produrre copia dello statuto registrato

31/05/2021

35042 PD

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

SOCCORSO E
PROTEZIONE CIVILE

31/05/2021

35020 PD

SOCIALE

DISAGIO DISABILI/
HANDICAP

31/05/2021

92286610289 VIA TRIPOLI 3

6 PD0657

ASSOCIAZIONE ANC DEI CARRARESI

VIA PIAZZA
91022690282 TRENTO 21

7 PD0658

ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI DEL
SORRISO

8 RO0225
9 RO0226
10 TV0626

11 TV0627

92143730288 VIA A. MORO 59

MASERA` DI
PADOVA

ESTE
LEGNARO

SOCIALE

PRESCRIZIONE/ANNOTAZIONE

DISAGIO DISABILI/
HANDICAP

ASSOCIAZIONE BUCANEVE

ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DELL'UOMO
UCS

32100 BL

MATERIA

1 BL0273

5 PD0648

BELLUNO

CAP

ASSOCIAZIONE A.I.D.O. - GRUPPO
COMUNALE DI LENDINARA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
SOLIDALI

VIA
93037580292 MONTEGRAPPA 31

LENDINARA

45026 RO

SOCIO SANITARIO

93038870296 VIA BADALONI 50

ROVIGO

45100 RO

SOCIALE

DONATORI ORGANI
DISAGIO
(GENERALE)

ASSOCIAZIONE LA CHIOMA DI BERENICE ODV

VIA ALDO MORO
94157610265 15 - DOSSON

SOCIALE

DISAGIO
CARCERATI

ASSOCIAZIONE CAMINANTES

12 TV0628

ASSOCIAZIONE ADELANTE

13 TV0629

ASSOCIAZIONE NUCLEO VOLONTARI
MONTELLO ONLUS

94157140263 VIA POSTUMIA 22

CASIER

TREVISO

VIALE DELLA
94077270265 LIBERTA' 44

SILEA

92027170262 VIA DEL MEDICO 3

VOLPAGO DEL
MONTELLO

31030 TV

31100 TV

SOCIO SANITARIO

31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021

31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021

DISAGIO
(GENERALE)

L'iscrizione è condizionata all'adeguamento dello
statuto alle disposizioni dettate dal Codice del Terzo
Settore, da effettuarsi entro il 2 febbraio 2019.

31/05/2021

Provvedere alla modifica della natura giuridica
indicata nel certificato di attribuzione del codice
fiscale: da "associazione riconosciuta" ad
"associazione non riconosciuta".

31/05/2021

31057 TV

SOCIALE

DISAGIO DISABILI/
HANDICAP

31040 TV

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

PROTEZIONE CIVILE

31/05/2021
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VE0562/
14 014
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INCONTRO

15 VI0626

ANC FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE DI
VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE DI
VICENZA E PADOVA ODV

20

del 31/05/2018

93038510272 VIA CALNOVA 68

95113700249 VIA MUGGIA 3

18 VR0764

ASSOCIAZIONE GRUPPO ARCOBALENO
ONLUS
ASSOCIAZIONE BANCO DI SOLIDARIETA'
ONLUS
CIRCOLO AUSER BRENZONE SUL GARDA
ONLUS

19 VR0765

ASSOCIAZIONE A.C.A.T. VILLAFRANCA
"CASTEL SCALIGERO"

93089330232 VIA FANTONI 1

20 VR0766

ASSOCIAZIONE A.I.D.O. GRUPPO COMUNALE
MARA CONFENTE

VIA PISSOLO DI
92017360238 SOTTO 7

21 VR0767

ASSOCIAZIONE A.I.D.O. GRUPPO COMUNALE
DI S. AMBROGIO DI VALPOLICELLA

93173600235 VIA A. ALEARDI 72

16 VI0627
17 VR0763

SAN DONA` DI
PIAVE

VICENZA

pag. 2/2

30027 VE

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

31/05/2021

36100 VI

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

PROTEZIONE CIVILE

31/05/2021

94001630246 VIA IV NOVEMBRE

TRISSINO

36070 VI

SOCIALE

93187430231 VICOLO GHIAIA 7
VIA XX SETTEMBRE
93275250236 8

VERONA

37121 VR

SOCIALE

BRENZONE

37010 VR

SOCIALE

DISAGIO DISABILI/
HANDICAP
DISAGIO
(GENERALE)
DISAGIO
(GENERALE)

37069 VR

SOCIO SANITARIO

ALCOLISMO

31/05/2021

SOCIO SANITARIO

DONATORI ORGANI

31/05/2021

SOCIO SANITARIO

DONATORI ORGANI

31/05/2021

VILLAFRANCA
DI VERONA

CAZZANO DI
TRAMIGNA
37030 VR
SANT'AMBROG
IO DI
VALPOLICELLA 37010 VR

31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021
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Organizzazioni di volontariato confermate al Registro regionale (LR 40/1993 art. 4)

N.

CODICE

DENOMINAZIONE

CODICE
FISCALE

INDIRIZZO

1 BL0030

ASSOCIAZIONE CESIO SOLIDARIETA'

91003420253 VIA MAS 13

2 BL0037

ASSOCIAZIONE RADIO CLUB BARTOLOMEO
ZANON

BL0065/
3 028

A.F.D.V.S. ASSOCIAZIONE FELTRINA DONATORI
VOLONTARI SANGUE SEZ. DOTT. PIETRO TOIGO

91015770257 VIA GREI 15

4 BL0077

ASSOCIAZIONE V.A.M. - VOLONTARI
ASSISTENZA MALATI

VIA SALVO D'ACQUISTO,
93015190254 26

5 BL0086

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI A.V.O. FELTRE

91007700254 VIA BAGNOLS SUR CEZE, 3

6 BL0087

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE
- A.I.L.BELLUNO

C/O OSPEDALE CIVILE 93022290253 VIALE EUROPA

7 BL0111

ASSOCIAZIONE VOLONTARI AGORDINI SAN
MARTINO

8 BL0132

A.I.T.SA.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA TUTELA
SALUTE MENTALE SEZIONE DI BELLUNO

9 BL0203

ASSOCIAZIONE NUOVI TRAGUARDI PER LA
LOTTA CONTRO LE MALATTIE DEL SANGUE

93030670256 VIA ZENEGHE, 15 - TISOI

10 BL0258

ASSOCIAZIONE GIOVANNI CONZ

80002730259 VIA G. MARCONI, 58

11 PD0001

A.V.O. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI
OSPEDALIERI - CITTADELLA

93002250251 VIA STRADA STRETTA, 156

93046240250 VIA CAL DELLE MULE 16
93027860258 VIA DEL PIAVE, 5

COMUNE

32030 BL

SOCIALE

MATERIA
DISAGIO
(GENERALE)

32010 BL

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

PROTEZIONE
CIVILE

26/02/2021

32030 BL

SOCIO SANITARIO

DONATORI
SANGUE

09/02/2021

32026 BL

SOCIO SANITARIO

OSPEDALIZZATI

01/02/2021

32032 BL

SOCIO SANITARIO

OSPEDALIZZATI

19/02/2021

32100 BL

SOCIO SANITARIO

MALATTIA
(GENERALE)

19/02/2021

32100 BL

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

26/04/2021

32100 BL

SOCIO SANITARIO

MALATTIA
(GENERALE)

01/02/2021

BELLUNO

32100 BL

SOCIO SANITARIO

SEDICO

32036 BL

SOCIALE

MALATTIA
(GENERALE)
DISAGIO
MINORILE

35013 PD

SOCIO SANITARIO

OSPEDALIZZATI

CESIOMAGGIORE

CHIES D'ALPAGO
CESIOMAGGIORE
MEL
FELTRE
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO

CAP

PROV AMBITO

90001330282 VIA CASA DI RIPOSO 40

CITTADELLA

35027 PD

SOCIALE

ANNOTAZIONE

SCADENZA
09/03/2021

12/05/2021
30/03/2021
12/02/2021

12 PD0042

ASSOCIAZIONE MARIO TOMMASI

92057910280 VIA CAPPELLO, 79

NOVENTA
PADOVANA

13 PD0140

ASSOCIAZIONE SOS ALTA PADOVANA

90012510286 VIA CASONI NUOVA, 2

FONTANIVA

35014 PD

SOCIALE

14 PD0183

ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA IN-CON-TRA

92073170281 VIA F.LLI BOSCARDIN, 9

PADOVA

35121 PD

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)
TRASPORTO
MALATI
DISAGIO
(GENERALE)

15 PD0233

A.I.D.O. - PAOLO CALLEGARO SEZIONE DI
ARZERGRANDE

35020 PD

SOCIO SANITARIO

DONATORI
ORGANI

09/03/2021

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

09/03/2021

16 PD0252

ASSOCIAZIONE LA PIETRA

92075080280 VIA MONTAGNON 58

ARZERGRANDE

92086810287 VIA FRIULI, 1/A

SELVAZZANO
DENTRO

35030 PD

19/02/2021
26/02/2021
19/02/2021
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17 PD0261

ASSOCIAZIONE IL GLICINE

00181320284 VIA MOROSINI, 10

SAONARA

35020 PD

SOCIALE

18 PD0278

ASSOCIAZIONE MIMOSA

92103390289 VIA CANESTRINI 9

PADOVA

35121 PD

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)
DISAGIO
(GENERALE)

19 PD0302

ASSOCIAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE PADOVA
EST

92138270282 VIA VALMARANA 12

NOVENTA
PADOVANA

SOCIALE

MALATTIA
(GENERALE)

20 PD0305

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE PSICOSOCIALE PSICHE 2000

92233060281 VIA GESSO 67/A

ARZERGRANDE

35020 PD

SOCIALE

21 PD0314

COORDINAMENTO ARCISOLIDARIETA' VENETO

92235280283 VIALE IV NOVEMBRE 19

PADOVA

35121 PD

SOCIALE

22 PD0316

ASSOCIAZIONE I PONTI ONLUS

02419190281 VIA TORRE 55

PADOVA

35121 PD

SOCIALE

23 PD0502

ASSOCIAZIONE YA BASTA - ONLUS

92128610281 VIA BARBARIGO 17

PADOVA

35121 PD

SOCIALE

24 PD0603

ASSOCIAZIONE V.A.D.A. CIVITAS VITAE VOLONTARI AMICI DEGLI ANZIANI

92146150286 VIA TOBLINO 51

PADOVA

35121 PD

SOCIALE

25 PD0611

ASSOCIAZIONE BENESSERE E SOCIETA' - ONLUS

92151740286 VIA S. FRANCESCO, 8

VIGONZA

35010 PD

SOCIALE

26 PD0621

CIRCOLO LEGAMBIENTE VOLONTARIATO
LIMENA

92148330282 VIA GAROLLA 48

LIMENA

35010 PD

CULTURA AMBIENTE

27 PD0642

A.GE.I. ASSOCIAZIONE GENITORI IRIDE

92153430282 VIA VIVALDI, 14/16

SELVAZZANO
DENTRO

35030 PD

SOCIALE

28 PD0699

ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO

92178970288 VIA A.VERGERIO 21

PADOVA

35121 PD

SOCIALE

29 PD0700

ASSOCIAZIONE CENTRO DI REGISTRAZIONE
DEL LIBRO PARLATO - SENTI CHI PARLA

PIAZZA A. GALATO, 2/A 92183120283 CODIVERNO

VIGONZA

35010 PD

SOCIALE

30 PD0705

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E IMPEGNO

31 RO0008

ASSOCIAZIONE LA TENDA ONLUS

VIA ROMA 10 C/O SEDE
91016940289 MUNICIPALE
VIA SANTA MARIA
91002260296 NUOVA, 51

32 RO0015

CENTRO AIUTO ALLA VITA ROVIGO

93000580295 VICOLO CAMPANA 1

33 RO0018

ASSOCIAZIONE SOCIETA' SAN VINCENZO DE'
PAOLI CONSIGLIO CENTRALE PER IL POLESINE

34 RO0039

ASSOCIAZIONE CAMMINARE INSIEME

35 RO0040
36 RO0042

ASSOCIAZIONE ATTIVE TERRE
ASSOCIAZIONE RENATA DI FRANCIA

93008300290 VIALE MARCONI, 3/b

35027 PD

POZZONOVO

35020 PD

LENDINARA

45026 RO

ROVIGO

45100 RO

SOCIALE
SOCIO SANITARIO
SOCIO SANITARIO

45100 RO

SOCIO SANITARIO

45014 RO
45011 RO
45100 RO

ROVIGO

90005040291 VIA PIAVE, 7
PORTO VIRO
VIA DOMENICO SAMPIERI,
90013240297 4
ADRIA
01339920298 VIA LIVELLO, 45 - BORSEA ROVIGO

DISAGIO
(GENERALE)
ATTIVITA'
CULTURALI/
TEMPO LIBERO
DISAGIO
(GENERALE)
TUTELA
PATRIMONIO
CULTURALE
DISAGIO
(GENERALE)
DISAGIO
(GENERALE)
TUTELA
PATRIMONIO
AMBIENTALE
DISAGIO
DISABILI/
HANDICAP
DISAGIO
(GENERALE)
COORDINAMEN
TO DISABILI/
HANDICAP
DISAGIO
(GENERALE)
TOSSICODIPENDENZA

19/02/2021
19/02/2021
31/01/2021
31/01/2021

26/04/2021
26/04/2021

12/05/2021
21/02/2021
18/04/2021

21/02/2021

18/04/2021
30/03/2021

30/03/2021
16/05/2021
08/02/2021

FAMIGLIA

08/02/2021
12/01/2021

SOCIALE

OSPEDALIZZATI
DISAGIO
(GENERALE)

SOCIALE
SOCIALE

FAMIGLIA
FAMIGLIA

26/02/2021
26/02/2021

19/02/2021
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ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMAUS

RO0095/
38 036

ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO
CORBOLA

39 RO0124

20

del 31/05/2018
93016170297 VIA TRENTO 297
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FIESSO
UMBERTIANO

45024 RO

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)
DISAGIO
(GENERALE)
DONATORI
SANGUE
MALATTIA
(GENERALE)

90010390293 PIAZZA MARTIRI 53

CORBOLA

45015 RO

92000260296 PIAZZA GARIBALDI 4

CASTELMASSA

45035 RO

40 RO0127

A.V.I.S. - COMUNALE DI CASTELMASSA
ASSOCIAZIONE A.I.L. ROVIGO - SEZIONE DI
ADRIA

90007340293 VIA BUZZOLLA N.23

ADRIA

45011 RO

SOCIALE
SOCIO SANITARIO
SOCIO SANITARIO

41 RO0128

ASSOCIAZIONE "DANILO RUZZA" DONATORI
MIDOLLO OSSEO

VICOLO PRIGIONI NUOVE
90007460299 9

45011 RO

SOCIO SANITARIO

DONATORI
(GENERALE)

42 RO0154

LILT LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I
TUMORI- SEZIONE DI ROVIGO

C/O OSP.CIVILE VIA TRE
93002420292 MARTIRI 140

ROVIGO

45100 RO

SOCIO SANITARIO

43 RO0179

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BARRIERE
INVISIBILI

90010790294 VIA S. BASILIO, 3

TAGLIO DI PO

45019 RO

SOCIALE

MALATTIA
TUMORALE
DISAGIO
DISABILI/
HANDICAP

44 RO0214

ASSOCIAZIONE EFFATA'

VIA PO 27 C/O CHIESA
90016860299 CRISTO DIV. LAV.

DISAGIO
(GENERALE)

45 TV0031

ASSOCIAZIONE A.D.V.A.R. - ASSISTENZA
DOMICILIARE VOLONTARIA ALBERTO RIZZOTTI
ONLUS

94010470261 PIAZZALE PISTOIA, 8

46 TV0120

ASSOCIAZIONE MEDI@ETA'

93014800267 VIA SAN GOTTARDO 91

47 TV0125

ASSOCIAZIONE NUCLEO VOLONTARI A.N.C.
TREVISO NORD

94083620263 VIA CACCIANIGA, 71

ADRIA

01/02/2021
09/03/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
21/02/2021

09/02/2021

ADRIA

45011 RO

SOCIALE

TREVISO
VITTORIO
VENETO

31100 TV

SOCIO SANITARIO

31029 TV

SOCIALE

MALATTIA
TUMORALE
DISAGIO
(GENERALE)

31052 TV

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

PROTEZIONE
CIVILE

26/02/2021

31010 TV

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

PROTEZIONE
CIVILE

06/04/2021

31044 TV

SOCIO SANITARIO

OSPEDALIZZATI

19/01/2021
10/05/2021

MASERADA SUL
PIAVE

09/02/2021

04/04/2021
26/02/2021

48 TV0133

NUCLEO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE
DI GODEGA DI SANT'URBANO

GODEGA DI
91025290262 PIAZZALE NIKOLAJEWKA, 2 SANT'URBANO

49 TV0146

A.V.O.- ASSOCIAZIONE VOLONTARI
OSPEDALIERI CROCETTA DEL MONTELLO

VIA TOGLIATTI 1 C/O
92007920264 OSPEDALE CIVILE

50 TV0160

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI A.V.O. TREVISO

VIA SCARPA 9 C/0
94029990267 OSPEDALE CA' FONCELLO

TREVISO

31100 TV

SOCIO SANITARIO

51 TV0170

LEGAMBIENTE DI TREVISO

01974840264 VIA CORNAROTTA 9

TREVISO

31100 TV

CULTURA AMBIENTE

OSPEDALIZZATI
TUTELA
PATRIMONIO
AMBIENTALE

52 TV0178

AITSAM ASS. ITALIANA TUTELA SALUTE
MENTALE SEZIONE ULSS 8

92147340282 VIA VERDI 3

CASTELFRANCO
VENETO

31033 TV

SOCIO SANITARIO

MALATTIA
(GENERALE)

09/02/2021

53 TV0203

A.I.T.SA.M. - ASSOCIAZIONE ITALIANA TUTELA
SALUTE MENTALE SEZIONE SINISTRA PIAVE

93007660264 VIA FOGAZZARO, 32

VITTORIO
VENETO

31029 TV

SOCIO SANITARIO

MALATTIA
(GENERALE)

19/02/2021

54 TV0208

A.I.T.SA.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA TUTELA
SALUTE MENTALE CENTRO SOCIALE "I TIGLI"

VIA COMUNALE DI
94051250267 FRATTA, 22

31046 TV

SOCIO SANITARIO

MALATTIA
(GENERALE)

19/02/2021

MONTEBELLUNA

ODERZO

19/04/2019
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55 TV0226

20

APE ASSOCIAZIONE A.V.I.S. PER PROGRESSO
EMATOLOGICO

del 31/05/2018

VIA DEI CARPINI C/O
90008330269 OSPEDALE UFF. AVIS 16/Z
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CASTELFRANCO
VENETO

31033 TV

SOCIO SANITARIO
SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

56 TV0360

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTREZIONE
CIVILE CHIARANO

94106960266 VIA ROMA 6

CHIARANO

31040 TV

57 TV0363

ASSOCIAZIONE U.N.I.V.O.C.

94045770263 VIALE ORLEANS 4

TREVISO

31100 TV

58 TV0391

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER TREVISO

94066720262 VIALE TRENTO TRIESTE 19

TREVISO

31100 TV

ASSOCIAZIONE AMICI PARCO BOLDA ONLUS

VIA BOLOGNA 2 AGOSTO,
91019330264 2/A

SANTA LUCIA DI
PIAVE

59 TV0406
60 TV0496

ASSOCIAZIONE SOS ANFIBI

92037370266 VIA E. BONGIOVANNI 4B

CROCETTA DEL
MONTELLO

61 TV0498

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE MINORATI
DELL'UDITO

80008420269 VIA ISONZO 10

TREVISO

92038370265 VIA ROMA 28

CAVASO DEL
TOMBA

62 TV0501

63 TV0508

ASSOCIAZIONE NUOVA...MENTE ONLUS

ASS. CINOFILA ANFI MONTELLO

64 TV0513

ASSOCIAZIONE GATTI VAGABONDI

65 TV0517

ASSOCIAZIONE PSICHE 2000 SEZ. DI VITTORIO
VENETO - CONEGLIANO

VIA FRANCESCO MARIA
92015320267 PRETI 12

VOLPAGO DEL
MONTELLO

94127100264 VIA BOCCACCIO 4

VILLORBA

93006070267 VIA SCRIZZI, 48

VITTORIO
VENETO

66 TV0567

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE
CIVILE DI ORSAGO

67 VE0040

A.G.R.E. - ASS. PER I PROBLEMI DELLA
GENITORIALITA' .... E PER IL RECUPERO DELLE
EMERGENZE SOCIALI

94007990271 VIA G. SARDI 16

ASSOCIAZIONE A.I.D.O. REGIONALE VENETO

VIA PACCAGNELLA 11 C/0
90037400273 OSPEDALE DELL'ANGELO

VENEZIA-MESTRE
SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO

68 VE0107

91027210268 PIAZZA OBERDAN, 2

69 VE0111

ASSOCIAZIONE A.I.D.O. DI BIBIONE

92019930277 VIA MAYA - BIBIONE

70 VE0120

A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
JESOLO

VIA LEVANTINA, 104 C/0
93005060277 OSPEDALE

ORSAGO

VENEZIA

IESOLO

MALATTIA
(GENERALE)

Trattasi di organismo di secondo
livello composto da n. 32 Avis
comunali iscritte al Registro.

31/01/2021

SOCIO SANITARIO
SOCIO SANITARIO

PROTEZIONE
CIVILE
DISAGIO
DISABILI/
HANDICAP
MALATTIA
ALZHEIMER

31025 TV

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

31035 TV

CULTURA AMBIENTE

31100 TV

SOCIALE

PROTEZIONE
ANIMALI
DISAGIO
DISABILI/
HANDICAP

31034 TV

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

09/02/2021

31040 TV

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

ADDESTRAMENTO ANIMALI
SOCCORSO

09/03/2021

31050 TV

CULTURA AMBIENTE

DISAGIO
(GENERALE)

27/04/2021

31029 TV

SOCIO SANITARIO

MALATTIA
(GENERALE)

18/04/2021

31010 TV

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

PROTEZIONE
CIVILE

30/03/2021

30121 VE

SOCIO SANITARIO

DISAGIO
DISABILI/HANDI
CAP

19/02/2021

30171 VE

SOCIO SANITARIO

COORDINAMENTO (GENERALE)

18/02/2021

30028 VE

SOCIO SANITARIO

DONATORI
ORGANI

06/04/2021

30016 VE

SOCIO SANITARIO

OSPEDALIZZATI

12/02/2021

26/04/2021

26/04/2021
01/02/2021
01/02/2021
09/02/2021

27/04/2021
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30026 VE

SOCIALE

DISAGIO
DISABILI/
HANDICAP

CHIOGGIA

30015 VE

SOCIO SANITARIO

MALATTIA
(GENERALE)

10/05/2021

VENEZIA-MESTRE

30171 VE

SOCIALE

TUTELA DIRITTI

12/05/2021

30171 VE

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

29/05/2021

DOLO

30031 VE

SOCIO SANITARIO

VENEZIA

30121 VE

SOCIALE

VENEZIA-MESTRE

30171 VE

SOCIO SANITARIO

CHIOGGIA

30015 VE

ASSOCIAZIONE L'ARCA 93

92012020274 VIALE PORDENONE, 28/A

72 VE0170

ASSOCIAZIONE DIABETICI DI CHIOGGIA

VIA M. MARINA 500 C/O
91006050271 OSPED.CIVILE

73 VE0179

ASSOCIAZIONE CENTRO PER I DIRITTI DEL
MALATO - MESTRE

C/O OSP. DELL'ANGELO
90089050273 VIA PACCAGNELLA

74 VE0192

ASSOCIAZIONE VESTIRE GLI IGNUDI

VIA SOCIETA' DEI 300
90137640273 CAMPI 6/5 9

75 VE0238

A.V.O.- ASSOCIAZIONE VOLONTARI
OSPEDALIERI - DOLO

C/O OSP. DI DOLO 90103000270 RIVIERA XXIX APRILE N.2

76 VE0242

ASSOCIAZIONE IL GRANELLO DI SENAPE

94035760274 CASTELLO 3695

77 VE0272

ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI ASSOCIATI
MESTRE VENEZIA E PROVINCIA

90120640272 VIA BRENTA VECCHIA, 43

78 VE0274

ASSOCIAZIONE SAN RAFAEL

91018630276 VIA SAN MARCO 1511

79 VE0350

ASSOCIAZIONE GRUPPO CIRCE PET THERAPY
CAVARZERE

91022000276 VIA CANALE 2

ASSOCIAZIONE AIDO SEZIONE DI DOLO

VIA XXIX APRILE 2 C/O
90081660277 ULSS 13

81 VE0437

ASSOCIAZIONE SOLE DONNA

C/O OSP.DOLO - VIA XXIX
90084210278 APRILE, 2

82 VE0529

ASSOCIAZIONE A.S.I.A. ATTIVITA' DI SOSTEGNO
A INVALIDI E ANZIANI ONLUS

03389470273 VIA G. FELISATI, 38

VENEZIA-MESTRE

30171 VE

SOCIALE

83 VE0570

ASSOCIAZIONE IL CASTELLO

90120090270 VIA BRENTA VECCHIA 41

VENEZIA-MESTRE

30171 VE

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)
DISAGIO
(GENERALE)

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

PROTEZIONE
CIVILE

19/02/2021

ALCOLISMO

13/03/2021

80 VE0351

85 VI0080

COMITATO VOLONTARIO DI PROTEZIONE
CIVILE VALLE DELL'AGNO
A.C.A.T. ASSOCIAZIONE DEI CLUB DEGLI
ALCOLISTI IN TRATTAMENTO DEL BASSO
VICENTINO

86 VI0085

CENTRO AIUTO ALLA VITA DI LONIGO

87 VI0116

A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
ONLUS ALTO VICENTINO

84 VI0040

88 VI0152

GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE ED
AMBIENTALE EL CORGNON

89 VI0154

RAGGIO DI SOLE ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA
DI VOLONTARIATO

PORTOGRUARO

VENEZIA-MESTRE

CAVARZERE
DOLO
DOLO

19/01/2021

OSPEDALIZZATI
DISAGIO
CARCERATI

19/02/2021

31/01/2021

SOCIALE

MALATTIE RARE
DISAGIO
(GENERALE)

30014 VE

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

27/04/2021

30031 VE

SOCIO SANITARIO

DONATORI
ORGANI

27/04/2021

30031 VE

SOCIO SANITARIO

MALATTIA
TUMORALE

12/05/2021

19/02/2021

26/04/2021

18/04/2021
16/05/2021

94001070245 VIA GASDOTTO 23

VALDAGNO

36078 VI

95009180241 VIA CAPO DI SOPRA 3

NOVENTA
VICENTINA

36025 VI

95003670247 VIA CASTELGIUNCOLI, 17

LONIGO

36045 VI

SOCIO SANITARIO
SOCIO SANITARIO

FAMIGLIA

01/02/2021

36014 VI

SOCIO SANITARIO

OSPEDALIZZATI

13/03/2021

36046 VI

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

PROTEZIONE
CIVILE

06/04/2021

36035 VI

SOCIO SANITARIO

MALATTIA
TUMORALE

23/04/2021

92005470247 VIA DELLE GARZIERE 42

93028200249 PIAZZA IV NOVEMBRE, 1
2579570249 VIA SAN LORENZO 40

SANTORSO

LUSIANA
MARANO
VICENTINO
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AUSER TERRITORIALE VOLONTARIATO VICENZA

95054090246 VIALE MARGHERITA 50

VI0181/0 CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO CULTURALE
RICREATIVO ARSIERO
91 02
VI0181/0
CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO ASIAGO
92 03
VI0181/0
93 05
CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO CONCO
VI0181/0
94 06
CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO LONIGO
VI0181/0 CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO LUSIANA
NUOVI ORIZZONTI
95 07

92015130245 CORTILE DEI CARTARI 1
93022530245 VIA VERDI35
91019490241 VIA GIOBATTA POLI 11
95060360245 PIAZZA IV NOVEMBRE 10
93022520246 VIA SETTE COMUNI 18
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VICENZA
ARSIERO
ASIAGO
CONCO
LONIGO
LUSIANA

VI0181/0
96 11
CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO THIENE

93011890246 VIA PRIMA MAGGIO 15

VI0181/0
97 12
CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO VICENZA

CONTRA' SANTA BARBARA
95027330240 33
VICENZA

VI0181/0 CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO A.R.C.A.
98 14
GALLIO

VIA 4 NOVEMBRE 2 C/O
93024260247 MUNICIPIO
PIAZZA SAN MARCO 12
C/O CENTRO ANZIANI
93025570248 CANOVE

VI0181/0
CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO DI ROANA
99 15
VI0181/0 CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI AUSER DI
100 18
GAMBELLARA

THIENE

36100 VI
36011 VI
36012 VI
36062 VI
36045 VI
36046 VI
36016 VI
36100 VI

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

19/01/2021

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

19/01/2021

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

19/01/2021

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

19/01/2021

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

19/01/2021

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

19/01/2021

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

19/01/2021

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

19/01/2021
19/01/2021

GALLIO

36032 VI

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

ROANA

36010 VI

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

19/01/2021

DISAGIO
(GENERALE)

19/01/2021

PROTEZIONE
CIVILE

10/05/2021
10/05/2021

19/02/2021

95099600249 VIA CAPO DI SOPRA, 18

GAMBELLARA

36053 VI

36010 VI

101 VI0188

GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO E
PROTEZIONE CIVILE

93001320246 VIA VERDI, 4

COGOLLO DEL
CENGIO

102 VI0189

A.V.A.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI
ASSISTENZA SOCIALE

VIA G.MARCONI, 51 C/0
91032020249 CENTRO DIURNO

POVE DEL
GRAPPA

SOCIALE
SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

36020 VI

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

36030 VI

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

PROTEZIONE
CIVILE

VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E
AMBIENTALE - LA ROCCA - GRUPPO CALVENE

93010420243 PIAZZA RESISTENZA, 1

104 VI0250

ASSOCIAZIONE FIDAS - GRUPPO REGIONALE

VIA SS. FABIANO E
92047320285 SEBASTIANO 132

PADOVA

35121 PD

SOCIO SANITARIO

105 VI0251

A.N.F.F.A.S. ONLUS DI SCHIO

02983110244 VIA MONTE VALBELLA, 2

SCHIO

36015 VI

SOCIO SANITARIO

106 VI0366

CIRCOLO LEGAMBIENTE VOLONTARIATO
"AIRONE"

C/OCAZZOLA BRUNO VIA
95052080249 TRIBOLLO 30

MONTICELLO
CONTE OTTO

36010 VI

CULTURA AMBIENTE

107 VI0371

ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI VICENZA

95111650248 VIA BERARDI 18

VICENZA

36100 VI

SOCIALE

103 VI0242

CALVENE

COORDINAMEN
TO (GENERALE)
DISAGIO
DISABILI/
HANDICAP
TUTELA
PATRIMONIO
AMBIENTALE
DISAGIO
IMMIGRATI

08/02/2021

19/02/2021

12/05/2021
26/04/2021
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VIA CONTI GUALDO C/O
90005830246 MARCARELLO V.
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MONTECCHIO
MAGGIORE

DISAGIO
IMMIGRATI

01/02/2021

SOCIALE

ADOZIONE E
AFFIDO

26/04/2021

ASSOCIAZIONE KARIBUNI

109 VI0378

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ADOTTIVE ALTO
VICENTINO

03018360242 VIA S. ROSA 1

THIENE

110 VI0380

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
PENITENZIARIO UTOPIE FATTIBILI

95057500241 VIA NEGRIN 85

CAMISANO
VICENTINO

36043 VI

SOCIALE

111 VI0381

GRUPPO VOLONTARI CENTRO SERVIZI
MONTECCHIO PRECALCINO

95064380249 VIALE EUROPA UNITA 12

MONTECCHIO
PRECALCINO

36030 VI

SOCIALE

112 VI0388

ASSOCIAZIONE OLTRE IL CONFINE DELLA
DISABILITA'

PIAZZA DELLA RESISTENZA
93030860246 2

CALVENE

113 VI0392

A.V.I.S. COMUNALE DI SANTA CROCE DI
BASSANO DEL GRAPPA

114 VI0473

ASSOCIAZIONE AMICI DEI PARCHI

115 VI0479

GRUPPO DI SOLIDARIETA' MONTECCHIO
MAGGIORE - G.S.M.

116 VI0488

V.A.D.A. - GUIDO NEGRI - ASSOCIAZIONE
VOLONTARI AMICI DEGLI ANZIANI

117 VI0510

AVMS ASSOCIAZIONE MARANO SOLIDARIETA'
ONLUS

118 VI0529

ASSOCIAZIONE G.S.N. - GRUPPO DI
SOLIDARIETA' - NOGAROLE VICENTINO

119 VI0536

91036250248 VIA DEI LOTTI 40
C/O BIBLIOTECA LA VIGNA
CONTRA' PORTA S.CROCE,
95056750243 3
90002140243 VIA DUOMO, 1

36075 VI

SOCIALE

108 VI0372

36016 VI

DISAGIO
CARCERATI
ATTIVITA'
CULTURALI/
TEMPO LIBERO
DISAGIO
DISABILI/
HANDICAP

01/02/2021

26/04/2021

36030 VI

SOCIALE

BASSANO DEL
GRAPPA

36061 VI

SOCIO SANITARIO

VICENZA

36100 VI

CULTURA AMBIENTE

DONATORI
SANGUE
TUTELA
PATRIMONIO
AMBIENTALE

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

21/02/2021

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

18/04/2021

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

09/03/2021

MONTECCHIO
MAGGIORE

36075 VI

26/04/2021

21/02/2021

93020720244 VIA LIGURIA, 22

THIENE

93022410240 VIA S. LORENZO, 40

MARANO
VICENTINO

90006310248 PIAZZA MARCONI, 3

NOGAROLE
VICENTINO

36070 VI

SOCIALE

ASSOCIAZIONE MAROSTICA ACCOGLIE ONLUS

91024540246 VIA MAZZINI, 71

MAROSTICA

36063 VI

SOCIALE

120 VI0537

ASSOCIAZIONE DON GIANFRANCO SACCHIERO

92010930243 VIA DANIELE MANIN 3/A

SCHIO

36015 VI

SOCIALE

121 VI0582

ASSOCIAZIONE A.DI.MA ASS. PER LA DIFESA
DEL MALATO

95086080249 VIA SISANA 1

LONIGO

36045 VI

SOCIALE

122 VI0583

ASS. MURIALDO

90010700244 VIA L. MURIALDO 29

MONTECCHIO
MAGGIORE

36075 VI

SOCIALE

123 VI0584

95122680242 VIA GIULIETTI 63

VICENZA

36100 VI

SOCIALE

124 VR0010

ASSOCIAZIONE SORRIDIAMOCI
A.C.A.T.- V.O. - ASSOCIAZIONE CLUB
ALCOLOGICI TERRITORIALI DEL VERONESE
ORIENTALE

MALATTIA
(GENERALE)
ATTIVITA'
CULTURALI/
TEMPO LIBERO
DISAGIO
DISABILI/
HANDICAP

92004120231 PIAZZA ANTENNA 2

SOAVE

37038 VR

SOCIO SANITARIO

ALCOLISMO

08/02/2021

125 VR0029

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA ASSOCIAZIONE
VENETA

P.LE STEFANI, 1 - OSP.
80052230234 CIV.MAGGIORE

37121 VR

SOCIO SANITARIO

MALATTIE RARE

14/04/2021

VERONA

36016 VI

26/04/2021

36035 VI

DISAGIO
(GENERALE)
ADOZIONE E
AFFIDO
DISAGIO
GIOVANILE

09/02/2021
30/03/2021
30/03/2021
09/03/2021

27/04/2021

27/04/2021
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126 VR0033
127 VR0044

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OPERATORI SOCIO
SANITARI A.V.O.S.S.
CENTRO DIOCESANO AIUTO ALLA VITA

VIA DAVIDE CAPRIOLI, 5 93008780236 37139 CHIEVO
93025100236 VIA BETTELONI 61

VERONA
VERONA

37121 VR
37121 VR

128 VR0100

S.O.S. SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO

93087790239 PIAZZA VITTORIA 10

SONA

37060 VR

SAN GIOVANNI
LUPATOTO

129 VR0113

ASSOCIAZIONE LUPATOTINA VOLONTARI

93071280239 VIA DALL'OCA BIANCA,3

130 VR0120

91009820233 VIA INTERNO CASTELLO

131 VR0123

A.I.D.O. SEZ. SANGUINETTO
ASSOCIAZIONE A.V.U.L.S.S. DI COLOGNA
VENETA

132 VR0136

91009180232 VIA CAVOUR, 72

SANGUINETTO
COLOGNA
VENETA

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CON PORTATORI DI
HANDICAP ONLUS

93112890236 VIA BELLOTTI, 4

VILLAFRANCA DI
VERONA

133 VR0159

AICE ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO
L'EPILESSIA - SEZIONE DI VERONA

VIA DOMEGLIARA, 9 93198540234 PONTON

SANT'AMBROGIO
DI VALPOLICELLA

134 VR0186

MOVIMENTO PER LA VITA - CENTRO AIUTO
ALLA VITA

135 VR0194

ASSOCIAZIONE REPARTO VOLO EMERGENZE EMERGENCY FLIGHT DEPARTMENT

92004020233 VIA DAMIANO CHIESA 8/A

SAN BONIFACIO

93203020230 VIA PALERMO, 5

VILLAFRANCA DI
VERONA

37057 VR

SOCIO SANITARIO
SOCIALE
SOCIO SANITARIO

OSPEDALIZZATI
FAMIGLIA
MALATTIA
(GENERALE)
DISAGIO
(GENERALE)
DONATORI
ORGANI

08/02/2021
19/02/2021
19/02/2021

37044 VR

SOCIALE
SOCIO SANITARIO
SOCIO SANITARIO

37069 VR

SOCIALE

OSPEDALIZZATI
DISAGIO
DISABILI/
HANDICAP

37010 VR

SOCIO SANITARIO

MALATTIA
(GENERALE)

26/02/2021

37047 VR

SOCIO SANITARIO

FAMIGLIA

19/02/2021

37069 VR

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

PROTEZIONE
CIVILE

19/12/2020

37058 VR

09/02/2021
28/07/2020
08/02/2021

13/03/2021

136 VR0201

NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE
A.N.C. - SEZIONE DI OPPEANO

93203270231 VIA ROMA 46

OPPEANO

37050 VR

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

137 VR0202

ASSOCIAZIONE PIU' DI UNO

93191710230 VIA CANTARANE, 29

SAN GIOVANNI
LUPATOTO

37057 VR

SOCIALE

PROTEZIONE
CIVILE
DISAGIO
DISABILI/
HANDICAP

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

19/01/2021

37014 VR

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

09/03/2021

VR0211/
138 016

AUSER VOLONTARIATO DI AVESA

VR0211/
139 017

ASSOCIAZIONE AUSER DI CASTELNUOVO DEL
GARDA

93233020234 VIA F.LLI MORANDINI 4

VERONA

93241230239 PIAZZA DELLA LIBERTA' 4

CASTELNUOVO
DEL GARDA

37121 VR

140 VR0299

ASSOCIAZIONE A.L.S. SOCCORSO ONLUS

93102670234 VIA SAN RAINALDO 2

ILLASI

37031 VR

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

141 VR0302

ASSOCIAZIONE A. CAV. ROMANI - ONLUS

93106070233 VIA ROMA, 21

SONA

37060 VR

SOCIALE

142 VR0304

ASSOCIAZIONE COMITATO PER IL VERDE

VIA DON GASPARE
93148660231 BERTONI 4

VERONA

37121 VR

CULTURA AMBIENTE

PROTEZIONE
CIVILE
EDUCAZIONE/
FORMAZIONE
TUTELA
PATRIMONIO
AMBIENTALE

37011 VR

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

PROTEZIONE
CIVILE

143 VR0351

A.N.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
GRUPPO DI VOLONTARIATO LAGO DI GARDA

90018640236 VIA MARZAN 26

BARDOLINO

06/04/2021

06/04/2021

19/02/2021
19/02/2021

19/02/2021

29/07/2020
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ASSOCIAZIONE A.I.D.O. COMUNALE DI GARDA

PIAZZA DONATORI DI
90004780236 SANGUE 2

145 VR0508

ASS. COMUNITA' EMMAUS ASELOGNA

VIA PALAZZETTO2 FRAZ.
91021760235 ASELOGNA

CEREA

146 VR0509

ASSOCIAZIONE UNI.VER.SO. UNIONE VERONESE
SOCCORSO

VICOLO SAN CARLO
93243480238 BORROMEO 49

VALEGGIO SUL
MINCIO

147 VR0512

ASSOCIAZIONE EMPORIO DELLA SOLIDARIETA'
DOLCE'

VIA BATTELLO 5 - FRAZ.
93221760239 CERAINO

DOLCE`

37020 VR

SOCIALE

148 VR0519

ASSOCIAZIONE LA CASA DEI SOGNI

90016980238 VIA SAN MARTINO 1/B

CAPRINO
VERONESE

37013 VR

SOCIALE

149 VR0520

ASSOCIAZIONE NOI VOI E L'ORO

92020030232 VIA MERE 3

SOAVE

37038 VR

SOCIALE

150 VR0531

ASSOCIAZIONE RAGGIO DI LUCE

93128390239 VIA AGRIGENTO 26/28

VERONA

37121 VR

SOCIALE

151 VR0533

ASSOCIAZIONE CINI ITALIA ONLUS

VIA SAN MICHELE ALLA
93050590236 PORTA, 5

VERONA

37121 VR

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)
DISAGIO
DISABILI/
HANDICAP
DISAGIO
(GENERALE)
AIUTI
UMANITARI/
PAESI IN VIA DI
SVILUPPO
AIUTI
UMANITARI/
PAESI IN VIA DI
SVILUPPO

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

144 VR0497

GARDA

SOCIO SANITARIO

DONATORI
ORGANI

09/02/2021

37053 VR

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

09/03/2021

37067 VR

SOCIO SANITARIO

MALATTIA
(GENERALE)

37016 VR

VR0574/
152 009

ASSOCIAZIONE ANTEAS PUNTO FAMIGLIA

153 VR0649

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DON
TONINO BELLO

93152400235 VIA TESI 18, QUINZANO

VERONA

37121 VR

SOCIALE

154 VR0653

ASSOCIAZIONE NON UDENTI ANTONIO
PROVOLO

93153450239 VIA MARIN FALIERO 10/C

VERONA

37121 VR

SOCIALE

93248500238 VIA S. EUPREPIO 7

VERONA

37121 VR

DISAGIO
CARCERATI
DISAGIO
DISABILI/
HANDICAP

155 VR0703

NUCLEO VOLONTARIATO A.N.C. - ASS.
NAZIONALE CARABINIERI

92016390236 CORSO VENEZIA 114

SAN BONIFACIO

37047 VR

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

156 VR0708

ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARIATO DE LA
SORTE

VIA GIACOMO BARUCCHI,
93140640231 53

VERONA

37121 VR

SOCIALE

PROTEZIONE
CIVILE
TUTELA
PATRIMONIO
AMBIENTALE

157 VR0709

ASSOCIAZIONE CENTRO VOLONTARIATO DI
SOLIDARIETA IL SORRISO

CONTRADA SAN ZENO,
90014380233 61/63

SAN ZENO DI
MONTAGNA

SOCIALE

DISAGIO
(GENERALE)

37010 VR

Trattasi di organismo di secondo
livello composto da n. 7 associazioni
iscritte al Registro.

09/03/2021
09/03/2021

27/04/2021
27/04/2021

12/05/2021

12/05/2021
09/03/2021
21/02/2021

21/02/2021

12/12/2020

30/03/2021
30/03/2021
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Organizzazioni di volontariato cancellate dal Registro regionale (LR 40/1993 art. 4)

N.

CODICE DENOMINAZIONE

CODICE
FISCALE

INDIRIZZO

GRUPPO VOLONTARI EMERGENZE RADIO E
1 BL0076 PROTEZIONE PALA ALTA

93019040257 VIA TISOI, 46

ASSOCIAZIONE OPERATORI DI TERRA E DI
2 PD0586 MARE

C/O TONIOLO VICOLO
92279140286 RICCARDO TOSETTO 10

ASSOCIAIZONE A.I.D.O. GRUPPO MAERNE
3 VE0146 OLMO

VIA DAMIANO CHIESA
90058450272 9/C

A.D.I.V. - ASS. DOMICILIARE ED INFERM.
4 VR0173 VOLONTARIA

93045350233 VIA ROMA, 2

COMUNE

BELLUNO

LIMENA

MARTELLAGO

FUMANE

CAP

PROV

AMBITO

MOTIVAZIONE

32100 BL

SOCCORSO E L'associazione, con nota del 17 maggio 2018, comunica lo
PROTEZIONE scioglimento, deliberato dall'assemblea straordinaria in
CIVILE
data 04.05.2018.

35010 PD

CULTURA AMBIENTE

L'associazione, con nota del 25/05/2018, comunica lo
scioglimento, deliberato dall'assemblea straordinaria in
data 01.03.2018, come da verbale agli atti.

30030 VE

SOCIO SANITARIO

L'associazione, con nota del 7/05/2018, comunica lo
scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria il
30.01.2016, come da verbale agli atti.

37022 VR

SOCIO SANITARIO

L'associazione con nota Prot. 203616 del 31.05.2018
comunica lo scioglimento deliberato dall'assemblea
straordinaria il 31.01.2018, come da verbale agli atti.
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(Codice interno: 372968)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 21 del 31 maggio 2018
Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000,
artt. 7, 8, 9 e 10 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale,
relativamente alle nuove iscrizioni e al rinnovo triennale di associazioni già iscritte.

Il Direttore
• preso atto che con legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione
sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell'associazionismo liberamente costituito e stabilendo i
principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di
promozione sociale;
• preso atto che l'art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle
articolazioni territoriali, e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita
certificazione del Presidente nazionale;
• visto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di
promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei
relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
• preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al
registro regionale;
• rilevato che in base al punto 1) dell'allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte al registro
regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della L. 383/2000;
• preso atto che la citata Deliberazione prevede la cancellazione automatica dal Registro regionale delle associazioni di
promozione sociale dei soggetti che non richiedono la conferma dell'iscrizione ogni tre anni;
• preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di
promozione sociale debbano inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro
riservati;
• ricordato che l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta per i relativi livelli di
organizzazione territoriale e per i circoli affiliati
♦ il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo,
♦ l'iscrizione al Registro regionale, per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia
del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione prodotta;
• visto il Decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017, entrato in vigore il 3 agosto, con il quale è stato approvato il Codice
del Terzo settore, che procede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo
settore;
• considerato che ai sensi del citato provvedimento le associazioni di promozione sociale devono:
♦ esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
♦ essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette
persone fisiche per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5;
♦ avvalersi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
♦ contenere nella denominazione sociale la specifica "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "Aps";
• dato atto che l'attività di interesse generale esercitata dalle associazioni di promozione sociale dev'essere svolta in
favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei
propri associati (art. 35 co.1);
• vista la nuova disposizione in materia di risorse umane che conferma i principi sanciti dalla normativa di settore ma
specifica che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del
numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (art. 36);
• preso atto che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo
settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
• dato atto che nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale e ai sensi dell'articolo 101 comma 3 del Codice
del Terzo settore il requisito dell'iscrizione al Registro unico si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle
associazioni di promozione sociale nel Registro regionale;
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• viste le prime indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in ordine all'applicazione del
Codice del Terzo settore che affermano:
♦ che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione delle associazioni costituitesi
prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017, si applicano la normative vigenti al momento della
costituzione delle associazioni medesime;
♦ l'immediata applicazione delle prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti e la forma giuridica
necessaria ai fini della costituzione di un'organizzazione di volontariato o di una associazione di promozione
sociale: poiché sono elementi immodificabili, che conformano ab initio un ente, essi devono essere presenti
sin dal momento della costituzione dell'ente medesimo, purché sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del D.
Lgs. 117/2017;
♦ l'obbligo per tutti gli enti del terzo settore di redigere il bilancio di esercizio nelle forme di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017, nonostante la modulistica non sia ancora stata definita;
♦ l'obbligo di pubblicare annualmente sul proprio sito internet gli emolumenti, compensi o corrispettivi, a
qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo, ai dirigenti e ai propri associati a partire dal 1^ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni
disposte nell'anno 2018;
• dato atto che gli esiti istruttori concernenti l'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione
sociale hanno determinato:
♦ l'iscrizione o la reiscrizione al Registro regionale di n. 21 associazioni evidenziate nell'Allegato A, alcune
delle quali devono adempiere alle prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato allegato;
♦ l'iscrizione dell'Associazione Di Carità e Volontariato Don Aldo Cagnin Aps, C.F. 90012360260, con sede a
Castelfranco Veneto (TV), condizionata all'acquisizione di uno statuto in linea con la normativa di settore, da
adottarsi entro il 2 febbraio 2019 e la contestuale cancellazione dal Registro del volontariato, come da
specifica richiesta agli atti (Allegato A);
♦ la conferma dell'iscrizione al Registro di n. 94 associazioni, già iscritte, meglio individuate nell'Allegato B;
• vista la comunicazione dell'Associazione denominata "A.Mi.B. Triveneto Onlus" - C.F. 94119180266, con sede a
Ponte di Piave - allegata all'istanza di conferma, con la quale l'associazione informa l'ufficio competente di non essere
più affiliata al Coordinamento Anteas di Treviso;
• considerato che il recesso dall'affiliazione al Coordinamento Anteas di Treviso (PS/TV0031) da parte
dell'Associazione A.Mi.B. comporta, per la stessa, la modifica del codice di classificazione assegnato, ovvero
PS/TV0031/026;
• esaminata la documentazione agli atti e verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore;
• ritenuto quindi di confermare l'iscrizione al Registro regionale dell'organizzazione di cui al punto precedente con il
nuovo codice di classificazione PS/TV0245, così come evidenziato nell'Allegato B;
• vista la comunicazione dell'Associazione denominata "Auser Gruppo insieme Luciana e Mario" - C.F. 94129910264,
con sede a Ponte di Piave - allegata all'istanza di conferma, con la quale l'associazione informa l'ufficio competente di
non essere più affiliata al Coordinamento Anteas di Treviso (PS/TV0031);
• considerato che il recesso dall'affiliazione al Coordinamento Anteas di Treviso e la nuova adesione al Coordinamento
Auser di Treviso (NZ/TV0022) da parte dell'Associazione Auser Gruppo insieme Luciana e Mario comporta, per la
stessa, la modifica del codice di classificazione assegnato, ovvero PS/TV0031/039;
• considerato altresì che l'associazione in argomento non beneficia del diritto di automatica iscrizione al Registro
nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di aderente al Coordinamento Auser di Treviso
(NZ/TV0022) e di conseguenza non può assumere il relativo codice di classificazione, seguito da specifica
numerazione progressiva;
• esaminata la documentazione agli atti e verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore;
• ritenuto quindi di confermare l'iscrizione al Registro regionale dell'associazionismo dell'organizzazione di cui al punto
precedente con un autonomo codice di classificazione, ovvero PS/TV0246, così come evidenziato nell'Allegato B;
• richiamato l'art. 21 bis della L. 241/1990 che testualmente dispone "Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche
nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima";
• ritenuto quindi, dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende gravosa la comunicazione
personale, di assolvere l'obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell'ente e, quindi,
tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della
Regione Veneto (www.regione.veneto.it, percorsi "sociale" , "Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e
Inclusione sociale", "Promozione sociale") dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
• ricordato che :
♦ con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni
di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
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♦ con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9
della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le
Direzioni;
♦ con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in
materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
♦ con DDR n. 36 del 05.04.2017 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore
dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione
relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
• visti gli articoli 2, 7, 8, 9 e 10 della L. 383/2000;
• visto il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;.
• vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
• vista la L.R. 27/2001 art. 43;
• visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
• vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
• attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 21 associazioni evidenziate
nell'Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette alle
condizioni e/o prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
2. l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dell'Associazione di Carità e Volontariato
Don Aldo Cagnin Aps, C.F. 90012360260, con sede a Castelfranco Veneto (TV), condizionatamente all'acquisizione
di uno statuto in linea con la normativa di settore nei termini indicati in premessa e la contestuale cancellazione dal
Registro del volontariato (Allegato A);
3. la conferma dell'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 94 associazioni
evidenziate nell'Allegato B, alcune delle quali soggette alle prescrizioni specificate nel citato allegato;
4. il nuovo codice di classificazione dell'Associazione denominata "A.Mi.B. Triveneto Onlus", C.F. 94119180266, con
sede a Ponte di Piave, è PS/TV0245;
5. il nuovo codice dell'Associazione denominata "Auser Gruppo insieme Luciana e Mario" - C.F. 94129910264, con
sede a Ponte di Piave, è PS/TV0246;
6. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
7. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale
della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.
Maria Carla Midena
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Iscrizioni al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43)

N.

CODICE

DENOMINAZIONE

1 PS/PD0474 ASSOCIAZIONE VITAMINA C LAB
ASSOCIAZIONE BANCA DEL
TEMPO DI RUBANO RETE
2 PS/PD0475 SOLIDALE

CODICE
FISCALE

INDIRIZZO

90018390287 VIA LARGA 16

92278130288 VIA CERESINA 26

SELVAZZANO
35030 DENTRO

91020050281 VIA ESTE 15

APS COMPAGNIA ARCOBALENO
4 PS/PD0477 ONLUS

VIA SAN FILIPPO
91023200289 NERI 19

ASSOCIAZIONE SOCIETA'
5 PS/RO0080 CONCERTI ANTONIO BUZZOLLA

VIALE
81006800296 MADDALENA 2

7 PS/TV0247 ASSOCIAZIONE OPENPIAVE

COMUNE

CAMPO SAN
35010 MARTINO

3 PS/PD0476 ASSOCIAZIONE JOKER

6 PS/RO0081 CIRCOLOACLI CARBONARA

CAP

90015270292 VIA PO 27

94155980264 VIA TERRAGLIO 1

MATERIA

EDUCATIVARICREATIVA

CULTURALE

PROVINCIA PRESCRIZIONE/ANNOTAZIONE

SCADENZA

PADOVA

L'iscrizione è condizionata all'adeguamento
dello statuto al D.Lgs. n. 117/2017 da
effettuarsi entro il 2 febbraio 2019.
31/05/2021

PADOVA

L'iscrizione è condizionata all'adeguamento
dello statuto al D.Lgs. n. 117/2017 da
effettuarsi entro il 2 febbraio 2019.
31/05/2021

35040 MASI

CULTURALE

PADOVA

L'iscrizione è condizionata all'adeguamento
dello statuto al D.Lgs. n. 117/2017 da
effettuarsi entro il 2 febbraio 2019.
31/05/2021

35043 MONSELICE

EDUCATIVARICREATIVA

PADOVA

31/05/2021

45011 ADRIA

CULTURALE

ROVIGO

L'iscrizione è condizionata all'adeguamento
dello statuto al D.Lgs. n. 117/2017 da
effettuarsi entro il 2 febbraio 2019.
31/05/2021

45011 ADRIA

EDUCATIVARICREATIVA

ROVIGO

31/05/2021

TREVISO

L'iscrizione è condizionata all'adeguamento
dello statuto al Codice del Terzo settore di cui
al D. Lgs. 117/17, da effettuarsi entro il 2
febbraio 2019 e all'osservanza delle
disposizioni
ivi
contenute.
Trattasi di organismo di secondo livello.
31/05/2021

31100 TREVISO

CULTURALE
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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
8 PS/TV0248 SOCIALE MURIALDO ODERZO

VIALE
SIGISMONDO
94157730261 BRANDOLINI 6

31046 ODERZO

9 PS/TV0249 ASSOCIAZIONE DIALOGO APS

VIA
91033630269 MONTEGRAPPA 3

SERNAGLIA
DELLA
31020 BATTAGLIA

10 PS/TV0250 ASSOCIAZIONE ASD SOCRATES

11 PS/TV0251 ASSOCIAZIONE XYZ

12 PS/TV0252 APS OCCUPIAMOCI DI TREVISO

ASS. DI CARITA' E
VOLONTARIATO DON ALDO
13 PS/TV0253 CAGNIN APS
ASS. ISTITUTO VENEZIANO PER
LA STORIA DELLA RESISTENZA E
DELLA SOCIETA'
14 PS/VE0279 CONTEMPORANEA

pag. 2/3

TREVISO

31/05/2021

TREVISO

L'iscrizione è condizionata all'adeguamento
dello statuto al D.Lgs. n. 117/2017, da
effettuarsi entro il 2 febbraio 2019.
31/05/2021

TREVISO

L'iscrizione è condizionata all'adeguamento
dello statuto al Codice del Terzo settore, di
cui al D. Lgs. 117/17, da effettuarsi entro il 2
febbraio 2019 e all'osservanza delle
disposizioni ivi contenute.
31/05/2021

TREVISO

L'iscrizione è condizionata all'adeguamento
dello statuto al Codice del Terzo settore, di
cui al D. Lgs. 117/17, da effettuarsi entro il 2
febbraio 2019 e all'osservanza delle
disposizioni ivi contenute.
31/05/2021

TREVISO

L'iscrizione è condizionata all'adeguamento
dello statuto al Codice del Terzo settore, di
cui al D. Lgs. 117/17, da effettuarsi entro il 2
febbraio 2019 e all'osservanza delle
disposizioni ivi contenute.
31/05/2021

VIA
CASTELFRANCO EDUCATIVAMONTBELLUNA DI
90012360260 SALVAROSA 2
31033 VENETO
RICREATIVA

TREVISO

L'iscrizione, avvenuta contestualmente alla
cancellazione dal Registro del volontariato, è
condizionata all'acquisizione di uno statuto in
linea
con
il
D.Lgs.
n.
117/2017
, da effettuarsi entro il 2 febbraio 2019.
Ex codice di iscrizione TV0548.
31/05/2021

CALLE
MICHELANGELO
94019850273 GIUDECCA 54/P

VENEZIA

31/05/2021

94158360266 VIA TERRAGLIO 1

VIA MURA S.
94124270268 TEONISTO 5

94147310265 VIA POSTUMIA

31100 TREVISO

31100 TREVISO

31100 TREVISO

30121 VENEZIA

CULTURALE

CULTURALE

SPORTIVA

CULTURALE

CULTURALE

CULTURALE
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15 PS/VI0320

CORPO BANDISTICO PIETRO
CECCATO

16 PS/VI0321

ASSOCIAZIONE PARADISO DEI
DUE MONDI

del 31/05/2018
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90000060245 VIA SAN PIO X 2

MONTECCHIO
36075 MAGGIORE

CULTURALE

VICENZA

L'iscrizione è condizionata alla registrazione
dello statuto adeguato al D.Lgs. 117/2017, da
effettuarsi entro sei mesi dalla notifica del
presente provvedimento.
31/05/2021

95042910249 VIA MARCONI 57

MONTICELLO
36010 CONTE OTTO

CULTURALE

VICENZA

31/05/2021

VIA TOMMASO
95057440240 ALBINONI 18

36100 VICENZA

VICENZA

31/05/2021

95131110249 VIA FIUME N. 39

36045 LONIGO

CULTURALE
EDUCATIVARICREATIVA

VICENZA

31/05/2021

19 PS/VI0324

ASSOCIAZIONE VLLZNIMI
(FRATELLANZA)
ASSOCIAZIONE CNGEI SEZIONE
DI LONIGO
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE
SOCIALE IRIS AMO PROTEGGO

91046840244 VIA PIAZZA 104

36046 LUSIANA

ASSISTENZIALE VICENZA

31/05/2021

20 PS/VI0325

ASSOCIAZIONE VENETO
MALATTIA DI ALZHEIMER E
DEMENZE DEGENERATIVE A.V.M.A.D. ONLUS

95093610244 VIA G. PRATI

36100 VICENZA

ASSISTENZIALE VICENZA

ex PS/VI0232
31/05/2021
L'iscrizione è condizionata all'adeguamento
dello statuto al D.Lgs. n. 117/2017, da
effettuarsi entro il 2 febbraio 2019
.

21 PS/VI0326

PIAZZALE GIUSTI
ASSOCIAZIONE EQUISTIAMO APS 03208280242 23

36100 VICENZA

CULTURALE

ex PS/VI0197

17 PS/VI0322
18 PS/VI0323

22 PS/VR0271 ASSOCIAZIONE SAT - PINCK

VIA CANTARANE
93269290230 63/C

37121 VERONA

VICENZA

ASSISTENZIALE VERONA

31/05/2021

L'iscrizione è condizionata all'adeguamento
dello statuto al D.Lgs. n. 117/2017, da
effettuarsi entro il 2 febbraio 2019
.
31/05/2021
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Conferme di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43)
N.

CODICE

1 NZ/TV0007

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE ITALIANA
PERSONE DOWN AIPD - SEZ.
MARCA TREVIGIANA

CODICE
FISCALE

INDIRIZZO

VIA MADONNA DELLA
03920950262 SALUTE, 5

CAP

COMUNE

MARENO DI
31010 PIAVE

MATERIA

ASSISTENZIALE

PROVINCIA PRESCRIZIONE/ANNOTAZIONE

TREVISO

SCADENZA

La conferma dell'iscrizione avviene per presa
d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale
senza garanzia del possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa in materia e senza
estendere alcuna efficacia ai circoli aderenti.
09/02/2021
La conferma è condizionata al rispetto dei
limiti dettati dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017,
in materia di personale retribuito, da
effettuarsi entro il 31.12.2018.

2 NZ/TV0022

NZ/TV0022/
3 029
NZ/TV0022/
4 030

AUSER PROVINCIALE DI TREVISO 91025090266 VIALE VENEZIA, 14/B

CIRCOLO AUSER UNIVERSITA'
DELLA MENTE LIBERA
CIRCOLO AUSER UNIVERSITA'
POPOLARE ARCADE

NZ/TV0022/ CIRCOLO AUSER UNIVERSITA'
5 034
POPOLARE POVEGLIANO
6 NZ/VI0010

7 NZ/VR0007

AUSER TERRITORIALE DI
VICENZA

COMITATO ARCI DI LEGNAGO

31015 CONEGLIANO

CULTURALE

TREVISO

10/11/2020
La conferma è condizionata al rispetto dei
limiti dettati dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017,
in materia di personale retribuito, da
effettuarsi entro il 31.12.2018.

92023930263 PIAZZA MERCATO, 2/E

CROCETTA
DEL
31035 MONTELLO

CULTURALE

TREVISO

92027750261 VIA MARANGONA, 34

31030 ARCADE

CULTURALE

TREVISO

08/08/2020
20/04/2021
La conferma è condizionata al rispetto dei
limiti dettati dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017,
in materia di personale retribuito, da
effettuarsi entro il 31.12.2018.

BORGO SAN DANIELE,
94114560264 1

31050 POVEGLIANO

EDUCATIVARICREATIVA

TREVISO

95074800244 VIA G. VACCARI, 128

36100 VICENZA

CULTURALE

VICENZA

07/10/2020

VERONA

La conferma dell'iscrizione avviene per presa
d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale
senza garanzia del possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa in materia e senza
estendere alcuna efficacia ai circoli aderenti.
09/02/2021

91006970239 VIALE DEI TIGLI, 42

37045 LEGNAGO

CULTURALE

20/04/2021
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8 PS/BL0022

ASSOCIAZIONE SCARPONE
ALATO - SALVAGUARDIA
SVILUPPO AMBIENTE ANTICO

del 31/05/2018
CO EX SCUOLE
92012760259 ELEMENTARI, 5
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OSPITALE DI
32010 CADORE

AMBIENTALE

BELLUNO

18/04/2021
La conferma dell'iscrizione è condizionata
all'adeguamento dello statuto al D.Lgs. n.
117/2017, da effettuarsi entro il 2 febbraio
2019
.

9 PS/BL0032
10 PS/BL0034

ASSOCIAZIONE "UNION LADINA
DEL CADORE DE MEDO"
ASSOCIAZIONE AMICI E ANZIANI
DI ROE E DINTORNI

VIA PADRE MARINO,
92009710259 404

LOZZO DI
32040 CADORE

93036200256 VIA SOMMARIVA, 9

32036 SEDICO

CULTURALE
EDUCATIVARICREATIVA

BELLUNO

30/09/2018

BELLUNO

09/02/2021

11 PS/BL0076

ASSOCIAZIONE CORO ANTICA
ECO

93041860250 VIA AL LAGO, 24

PUOS
32015 D'ALPAGO

CULTURALE

BELLUNO

L'iscrizione è condizionata all'adeguamento
dello statuto al D.Lgs. n. 117/2017, da
effettuarsi entro il 2 febbraio 2019.
14/04/2021

12 PS/BL0090

ASSOCIAZIONE POJAT DE
MARZIAI

VIA VALLE, 12 91014040256 MARZIAI - QUERO VAS

32030 VAS

AMBIENTALE

BELLUNO

07/03/2021

13 PS/BL0091

BANDA CITTADINA COMUNALE
DI ARSIE

91002720257 PIAZZA MARCONI, 1

32030 ARSIE`

CULTURALE

BELLUNO

26/04/2021

14 PS/BL0103

CIRCOLO ASTRA PONTE NELLE
ALPI

93001670251 VIALE DOLOMITI 21/D

PONTE NELLE
32014 ALPI

EDUCATIVARICREATIVA

BELLUNO

12/02/2021

93047470252 VIA LOSEGO, 46

PONTE NELLE
32014 ALPI

EDUCATIVARICREATIVA

BELLUNO

27/03/2021

PADOVA

04/02/2021

92061130289 VIA PORTO, 8

35048 STANGHELLA
PIOVE DI
35028 SACCO

TURISTICA (PRO
LOCO)
CULTURALE

PADOVA

04/02/2021

92112180283 CORSO GARIBALDI, 41

35121 PADOVA

CULTURALE

PADOVA

15/12/2020

92115040286 VIA CASELLE, 117

PIOVE DI
35028 SACCO

CULTURALE

PADOVA

29/04/2021

92077020284 VIA MARCONI, 20

CAMPOSAMPI EDUCATIVA35012 ERO
RICREATIVA

PADOVA

23/02/2021

92084320289 VIA BACHELET, 1

CAMPODARSE
35011 GO
CULTURALE

PADOVA

09/02/2021

15 PS/BL0104
16 PS/PD0035

ASSOCIAZIONE QUEI DA LE ALE

17 PS/PD0039

PRO LOCO STANGHELLA
ASSOCIAZIONE WIGWAM APS
ITALIA

18 PS/PD0061

CIRCOLO DI INIZIATIVA
OMOSESSUALE ARCIGAY TRALALTRO

ASSOCIAZIONE AMICI DEL
19 PS/PD0104 GRADENIGO
ASSOCIAZIONE ANTEAS
PS/PD0231/ PENSIONATI DI
20 007
CAMPOSAMPIERO
ASSOCIAZIONE ANTEAS
PS/PD0231/ PENSIONATI DI
21 010
CAMPODARSEGO

82008750281 PIAZZA PIGHIN
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22 PS/PD0290

CENTRO SOCIALE ANZIANI
AUTOGESTITO

92056590281 VIA MARCONI, 1

NOVENTA
35027 PADOVANA

EDUCATIVARICREATIVA

PADOVA

27/03/2021

23 PS/PD0294

ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA
STEINERIANA AURORA

90003890283 VIA CASARETTA, 103

35013 CITTADELLA

CULTURALE

PADOVA

12/02/2021

24 PS/PD0328

ASSOCIAZIONE SOCIETA'
VIA A. DA BASSANO,
VENETA FERROVIE - CULTURA
ASSOCIATA FERROVIE NORD EST 92186440282 24

35100 PADOVA
BATTAGLIA
35041 TERME

CULTURALE

PADOVA

14/04/2021

CULTURALE

PADOVA

24/11/2020

35121 PADOVA

CULTURALE

PADOVA

12/02/2021

25 PS/PD0366
26 PS/PD0374

ASSOCIAZIONE LA VESPA
VALIDE ALTERNATIVE PER
L'INTEGRAZIONE

91024810284 VIA MANZONI 19
VIA TIZIANO NINIO,
92259560289 30/A

27 PS/PD0377

ASSOCIAZIONE PER NON
DIMENTICARE

CONTRA' S. GIACOMO
92197560284 4

28 PS/PD0378

ASSOCIAZIONE TENIAMOCI

29 PS/PD0381
30 PS/PD0382

PRO LOCO OSPEDALETTO
EUGANEO
ASSOCIAZIONE VOCI GLOBALI

34 PS/RO0058

ASSOCIAZIONE AMICI DI
WALTER BARIN
CENTRO RICREATIVO ANZIANI
BADIESI
COORDINAMENTO PROVINCIALE
ANCESCAO DI ROVIGO
ASSOCIAZIONE LA TARTARUGA E
LA FORMICA

35 PS/TV0014

CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI
DI MORGANO

31 PS/PD0404
32 PS/RO0029
33 PS/RO0042

PS/TV0031/ ASSOCIAZIONE PARCO DEI
36 025
MORERI ANTEAS
PS/TV0031/ ASSOCIAZIONE ANTEAS ANZIANI
37 038
E PENSIONATI GIORGIONE
38 PS/TV0088
39 PS/TV0112

COMUNITA' ISLAMICA DI PACE
CLUB ALPINO ITALIANO - CAI
SEZIONE DI TREVISO

92230990282 VIA FIORAZZO, 6

CAMPOSAMPI TUTELA DIGNITA'
35012 ERO
UMANA
PADOVA
EDUCATIVA35121 PADOVA
RICREATIVA
PADOVA

29/04/2021

01147760282 VIA PIETRO NENNI 24
92225980280 VIA GUIZZA 13 BIS

OSPEDALETTO TURISTICA (PRO
35045 EUGANEO
LOCO)
35142 PADOVA
CULTURALE

PADOVA
PADOVA

29/04/2021
07/03/2021

91026440288 VIA XXVIII APRILE, 761

27/03/2021

CULTURALE
EDUCATIVARICREATIVA

PADOVA

29/04/2021

91002200292 VIA CIGNO, 109/A

35047 SOLESINO
BADIA
45021 POLESINE

ROVIGO

24/05/2021

93020890294 PIAZZA CASELLATI, 1

45011 ADRIA

CULTURALE

ROVIGO

09/02/2021

90010490291 VICOLO PRIGIONI, 7

45011 ADRIA

CULTURALE

ROVIGO

31/01/2021

94036070269 VIA MOLINO, 4

31050 MORGANO

EDUCATIVARICREATIVA

TREVISO

03/12/2020

94018060262 VIA MAZZINI, 1

31057 SILEA

CULTURALE

TREVISO

16/02/2021

90016880263 VIA ABRUZZO 19
VIA PER SAN
90005990263 FLORIANO, 58 C

CASTELFRANC
31033 O VENETO
CASTELFRANC
31033 O VENETO

EDUCATIVARICREATIVA

TREVISO

27/03/2021

CULTURALE

TREVISO

24/02/2021

80017260268 PIAZZA DEI SIGNORI, 4

31100 TREVISO

SPORTIVA

TREVISO

13/02/2020
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A.N.G.L.A.T. ASSOCIAZIONE
NAZIONALE GUIDA
LEGISLAZIONE ANDICAPPATI
TRASPORTI

94024360268 VIA BRESSA, 8

31100 TREVISO

AMBIENTALE

TREVISO

94018790264 VIA GARIBALDI, 80
VIA IV NOVEMBRE,
94121380268 22/B

31046 ODERZO

CULTURALE

TREVISO

42 PS/TV0165

ASSOCIAZIONE ATHENA
ASSOCIAZIONE RINNOVAMENTI
APS

08/09/2020
La conferma dell'iscrizione è condizionata
all'adeguamento dello statuto al D.Lgs. n.
117/2017, da effettuarsi entro il 2 febbraio
2019.
14/04/2021

31038 PAESE

CULTURALE

TREVISO

07/03/2021

43 PS/TV0206

ASSOCIAZIONE GRUPPO
RICREATIVO DI CASACORBA

PIAZZA MARTIRI
03625730266 DELLE FOIBE, 1

31050 VEDELAGO

CULTURALE

TREVISO

12/09/2020

44 PS/TV0207

GRUPPO ARCHEOLOGICO DI
CORDIGNANO ALTO LIVENZA

93002540263 VIA GARIBALDI 27

31016 CORDIGNANO AMBIENTALE

40 PS/TV0127

41 PS/TV0131

45 PS/TV0245

ASSOCIAZIONE A.MI.B.
TRIVENETO ONLUS ASSISTENZA
AI MINORI IN BRASILE

VIA IV NOVEMBRE, 78
94119180266 - SAN NICOLO'

PONTE DI
31047 PIAVE

CULTURALE

TREVISO

27/04/2021

TREVISO

L'associazione ha comunicato di non essere
più affiliata all'associazione Anteas e di
conseguenza il
codice di iscrizione
PS/TV0031/026 non è più attivo.
16/02/2021

ASSOCIAZIONE GRUPPO
INSIEME LUCIANA E MARIO

94129910264 VIA ROMA 72

PONTE DI
31047 PIAVE

EDUCATIVARICREATIVA

TREVISO

L'associazione ha comunicato di non essere
più affiliata all'associazione Anteas e di
conseguenza il
codice di iscrizione
PS/TV0031/039 non è più attivo.
27/03/2021

47 PS/VE0088

ASSOCIAZIONE ITALIANA
ELETTROSENSIBILI

C/O ZUCCHERO ANNA
VIA CANALETTO, 17 A
90116200271 - ZELARINO

30174 VENEZIA

AMBIENTALE

VENEZIA

10/04/2021

48 PS/VE0134

GRUPPO ANZIANI AUTOGESTITO
VIA J. DA TODI, 6/1 L'ARCA - ANCESCAO
90012060274 CHIRIGNAGO

30174 VENEZIA

EDUCATIVARICREATIVA

VENEZIA

04/04/2021

EDUCATIVARICREATIVA

VENEZIA

29/04/2021

CULTURALE

VENEZIA

18/04/2020

CULTURALE

VENEZIA

04/05/2021

46 PS/TV0246

49 PS/VE0155

90085470277 VIA GRIMANI, 10 - 12

50 PS/VE0212

ASSOCIAZIONE UNA STRADA
ASSOCIAZIONE RUFINO
TURRANIO

51 PS/VE0227

ASSOCIAZIONE METABOLÈ

90128470276 VIA RIELTA, 4

92091520272 VIA AQUILEIA 465

VENEZIA30170 MESTRE
CONCORDIA
30023 SAGITTARIA
VENEZIA30170 MESTRE

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
47
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato B al Decreto n. 21

del 31/05/2018

pag. 5/7

52 PS/VE0246

COMITATO ETA EVOLUTIVA

93017500278 VIA PASSARELLA 1

30016 IESOLO

EDUCATIVARICREATIVA

VENEZIA

L'iscrizione è condizionata all'adeguamento
dello statuto al Codice del Terzo settore di cui
al D. Lgs. 117/17, da effettuarsi entro il 2
febbraio 2019 e all'osservanza delle
disposizioni ivi contenute.
24/12/2020

53 PS/VE0248

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE MOBILITATI

VIA SAN GIOVANNI
90155560270 BOSCO 33/A

30031 DOLO

ASSISTENZIALE

VENEZIA

12/02/2021

VICENZA

18/12/2020

VICENZA

18/04/2021

VICENZA

04/02/2021

54 PS/VI0021
55 PS/VI0048
56 PS/VI0050

PRO LOCO DI TRISSINO
PRO LOCO DI MUSSOLENTE
CASONI
PRO LOCO DI TORRI DI
QUARTESOLO

02323730248 PIAZZA MUNICIPIO, 1
VIA PAPA GIOVANNI
91000590249 XXIII, 15

36070 TRISSINO

TURISTICA (PRO
LOCO)
TURISTICA (PRO
LOCO)
TURISTICA (PRO
LOCO)

02185520240 VIA ALDO MORO, 1

36065 MUSSOLENTE
TORRI DI
36040 QUARTESOLO

03102270240 VIA TOALDO, 9
VIA VANZO NUOVO,
95092310242 29

36100 VICENZA
CAMISANO
36043 VICENTINO

CULTURALE

VICENZA

20/09/2019

CULTURALE

VICENZA

05/12/2020

36100 VICENZA

EDUCATIVARICREATIVA

VICENZA

09/02/2021

VICENZA

24/05/2021

58 PS/VI0123

ASSOCIAZIONE ASTER TRE
ONLUS
ASSOCIAZIONE GRUPPO AMICI
DI CARDENIO

59 PS/VI0133

ASSOCIAZIONE DONO E
SERVIZIO

60 PS/VI0137

PRO LOCO PIANEZZE S.
LORENZO

36060 PIANEZZE

TURISTICA (PRO
LOCO)

61 PS/VI0139

COORDINAMENTO PROVINCIALE
SERVIZI ANTEAS DI VICENZA
95103060240 VIA CARDUCCI, 23

36100 VICENZA

CULTURALE

VICENZA

09/02/2021

PS/VI0139/
62 002

ASSOCIAZIONE ANTEAS
PENSIONATI ANZIANI SAN
GIUSEPPE

CASTELGOMB
36070 ERTO

CULTURALE

VICENZA

09/02/2021

VICENZA

La conferma dell'iscrizione è condizionata al
rispetto dei limiti dettati dall'art. 36 del D.Lgs.
117/2017, in materia di personale retribuito,
da effettuarsi entro il 31.12.2018, nonché
all'osservanza delle disposizioni di cui al
comma 5 dell'art. 17 (incompatibilità tra la
qualifica di socio volontario e socio retribuito).
L'associazione ha inoltre l'obbligo di
pubblicare il prospetto di cui all'Allegato A alla
DGR 223/2017.
09/02/2021

57 PS/VI0092

PS/VI0139/
63 003

ASSOCIAZIONE ANTEAS ANNI
D'ARGENTO

95068270248 PIAZZA DUOMO, 2
91005780241 VIA ROMA, 2/A

PALAZZO BARBARAN 94009690242 VIA VILLA, 26/E

PIAZZETTA DELLE
94005180248 SCUDERIE, 4

CORNEDO
36073 VICENTINO

CULTURALE
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PS/VI0139/
64 004

ASSOCIAZIONE ANTEAS CENTRO
SOCIALE QUADRIFOGLIO

PS/VI0139/
65 006

ASSOCIAZIONE ANTEAS
PENSIONATI VELESI

PS/VI0139/
66 007
PS/VI0139/
67 008
PS/VI0139/
68 009

ASSOCIAZIONE ANTEAS LA
RONDINE
ASSOCIAZIONE ANTEAS NUOVA
SPERANZA PER LA VITA
ASSOCIAZINE ANTEAS ORTI
URBANI

PS/VI0139/
69 010

ASSOCIAZIONE ANTEAS
L'OLIVETO

PS/VI0139/
70 015

ASSOCIAZIONE ANTEAS 33 CL

PS/VI0139/
71 016

del 31/05/2018
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95062120241 VIA G. MARCONI, 5

NOVENTA
36025 VICENTINA

CULTURALE

VICENZA

09/02/2021

92015550244 VIA RIELLO, 2/A

VELO
36010 D'ASTICO

CULTURALE

VICENZA

09/02/2021

95086300241 VIA PILASTRINI, 8

36020 CASTEGNERO

CULTURALE

VICENZA

09/02/2021

95079740247 VIA RONCHE, 15

36040 SOSSANO

CULTURALE

VICENZA

09/02/2021

95065220246 VIA CARDUCCI, 23

36100 VICENZA

CULTURALE

VICENZA

09/02/2021

95104890249 VIA CASTABELLA, 3

36020 VILLAGA

EDUCATIVARICREATIVA

VICENZA

09/02/2021

91034030246 VIA GIARA MODON 26

36020 VALSTAGNA

CULTURALE

VICENZA

09/02/2021

95043890243 VIA ZANELLA 5

36030 CALDOGNO

EDUCATIVARICREATIVA

VICENZA

09/02/2021

36055 NOVE

CULTURALE

VICENZA

05/12/2020

36100 VICENZA

VICENZA

14/04/2021

36050 SOVIZZO

CULTURALE
TURISTICA (PRO
LOCO)

VICENZA

25/05/2020

73 PS/VI0191

ASSOCIAZIONE BELLA ETA'
ANTEAS
ASSOCIAZIONE VENETO
STELLATO
ASSOCIAZIONE CULTURA E
CULTURE

74 PS/VI0230

PRO LOCO DI SOVIZZO

91020700240 VIA L. NODARI, 13
VIA DELLA
95096560248 RACCHETTA, 9/C
VIA CAVALIERI DI
95008700247 VITTORIO VENETO 17

75 PS/VI0239

ASSOCIAZIONE AMICI DEI
MONUMENTI, DEI MUSEI E DEL
PAESAGGIO PER LA CITTA' E LA
PROVINCIA DI VICENZA

02263780245 VIA ARZIGNANO, 1/7

36100 VICENZA

CULTURALE

VICENZA

26/04/2021

95071100242 VIA ROMA, 89

TORRI DI
36040 QUARTESOLO

CULTURALE

VICENZA

12/02/2021

91040170242 VIA MILANO, 32
2409770241 PIAZZA GARIBALDI, 5
VIA MONTE
91040370248 NOVEGNO, 7

36010 ROANA
36066 SANDRIGO
BASSANO DEL
36061 GRAPPA

CULTURALE
CULTURALE

VICENZA
VICENZA

12/02/2021
12/02/2021

ASSISTENZIALE

VICENZA

27/03/2021

95101000248 VIA GRANCARE, 13
VIA BRUNELLESCHI, 12
C/O CENTRO
93130440238 D'INCONTRO

36100 VICENZA

CULTURALE

VICENZA

29/04/2021

37138 VERONA

EDUCATIVARICREATIVA

VERONA

09/02/2021

72 PS/VI0185

77 PS/VI0272
78 PS/VI0273

ASSOCIAZIONE GRUPPO UTENTI
GNU / LINUX
FEDERAZIONE CIMBRI 7
COMUNI
ASSOCIAZIONE SANDRIGO 30

79 PS/VI0274

ASSOCIAZIONE ARES

80 PS/VI0277

ASSOCIAZIONE PROGETTO
VALENTINA

81 PS/VR0117

ASSOCIAZIONE INSIEME NEL
TEMPO LIBERO

76 PS/VI0271
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La conferma è condizionata al rispetto dei
limiti dettati dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017,
in materia di personale retribuito, da
effettuarsi entro il 31.12.2018.

82 PS/VR0119

UPIF - UNIVERSITA' POPOLARE
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LOGGIA DEL
MANGANO - CORTE
93144610230 SGARZARIE 8/P

37121 VERONA

EDUCATIVARICREATIVA

VERONA

09/02/2021

83 PS/VR0210

ASSOCIAZIONE FOGOLAR
FURLAN DI VERONA

VICOLO DIETRO SAN
93000880232 ANDREA, 8/C

37121 VERONA

CULTURALE

VERONA

21/09/2020

84 PS/VR0213

ASSOCIAZIONE ALBA ONLUS PROGETTO FIBROSI CISTICA IN
BIELORUSSIA

93199590238 VIA BERBERA, 3

37131 VERONA

ASSISTENZIALE

VERONA

04/04/2021

85 PS/VR0214
86 PS/VR0215

ASSISTENZIALE

VERONA

37122 VERONA

CULTURALE

VERONA

26/04/2021

CASTEL
37060 D'AZZANO

CULTURALE

VERONA

10/04/2021

SAN PIETRO
37029 IN CARIANO

CULTURALE

VERONA

10/04/2021

37121 VERONA
POVEGLIANO
37064 VERONESE

CULTURALE
EDUCATIVARICREATIVA

VERONA

10/04/2021

VERONA

10/04/2021

93128480238 VIA PAOLO VI, 19
93240370234 Via Quarto Ponte 2/b

SAN PIETRO
37029 IN CARIANO
37121 VERONA

CULTURALE
CULTURALE

VERONA
VERONA

10/04/2021
15/12/2020

VIA GIOACHINO
93242450323 BROGNOLIGO, 30

37121 VERONA

EDUCATIVARICREATIVA

VERONA

27/03/2021

93246880236 PIAZZA ROMA, 31

SOMMACAMP EDUCATIVA37066 AGNA
RICREATIVA

VERONA

27/03/2021

ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO CENTRO INFORMAZIONE
MATERNITA' E NASCITA
93018020235 VIA SPAGNA 8
VIA DELLA VALVERDE,
CIRCOLO DEL CINEMA
80022000238 32

PS/VR0228/ ASSOCIAZIONE ANTEAS
87 001
C.O.C.I.A.
PS/VR0228/
88 002
PS/VR0228/
89 003
PS/VR0228/
90 004

37123 VERONA

La conferma è condizionata al rispetto dei
limiti dettati dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017,
in materia di personale retribuito, da
effettuarsi
entro
il
31.12.2018.
Ex codice di iscrizione PS/VR0077.
26/04/2021

93099040235 VIA DANTE ALIGHIERI

ASSOCIAZIONE ANTEAS GRUPPO
ANZIANI DON DOMENICO
VIA DELLA PIEVE, 72 CORDIOLI
93069130230 S. FLORIANO
ASSOCIAZIONE ANTEAS
GABBIANO D'ARGENTO
93159500235 VIA SATIRO, 5
ASSOCIAZIONE ANTEAS LA
MADONNINA
93075410238 VIA ROSSELLI, 3

ASSOCIAZIONE ANTEAS
PS/VR0228/ PENSIONATI ED ANZIANI DI
91 005
PEDEMONTE
92 PS/VR0237 ASSOCIAZIONE AFRICAFRIENDS
93 PS/VR0240

ASSOCIAZIONE ABC ATTORI
BALLERINI CANTANTI

94 PS/VR0241

ASSOCIAZIONE SCHOLA
CANTORUM SANT'ANDREA
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 372532)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 67 del 18 giugno 2018
Corsi per assaggiatori oli di oliva vergini ed extra vergini. Autorizzazione realizzazione corso Cooperativa Reitia
S.c.a.r.l. Modifica Decreto n. 42 del 04/05/2018. (Reg. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92 - D.M. 18/06/2014 - DGR n.
2330/2014).
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla modifica del Ddr n. 42/2018 relativamente all'approvazione delle nuove date di
svolgimento del programma del corso di formazione autorizzato.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di modificare il proprio Decreto n. 42 del 04/05/2018 "Corsi per assaggiatori oli di oliva vergini ed extravergini.
Autorizzazione realizzazione corso Cooperativa Reitia S.c.a.r.l. Cappella Maggiore (TV) 11-12-13/05/2018 e
01-02/06/2018. (REG. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92 - DM 18/06/2014 - DGR n. 2330/2014)" autorizzando la
Cooperativa Reitia S.c.a.r.l. - cod. fisc. 04457060269 - con sede legale in Cappella Maggiore (TV) via Cal Alta n. 57,
alla realizzazione del medesimo corso per assaggiatori di oli di oliva vergini ed extravergini, che avrà luogo nelle
nuove date del 22-23-24 e 30/06/2018, 01/07/2018, in Cappella Maggiore (TV) presso la sala A del Centro Sociale;
2. di stabilire che il presente decreto sia inviato all'Ente organizzatore del corso, di cui al suindicato p.1 del presente
decreto, ed al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - PIUE V;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
51
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 372533)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 42 del 15 giugno 2018
Consorzio di Bonifica Veronese, con sede legale in Strada della Genovesa, 31/E 37135 Verona (VR) (Codice Fiscale e
P.IVA 93216480231). Impianto per l'utilizzo della risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica sul Fiume
Tartaro in Comune di Vigasio (VR). Comune di localizzazione: Vigasio (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità
(art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con
prescrizioni/condizioni ambientali.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali/prescrizioni, il progetto presentato dal
Consorzio di Bonifica Veronese che prevede la realizzazione di un impianto per l'utilizzo della risorsa idrica ai fini della
produzione di energia elettrica sul Fiume Tartaro in Comune di Vigasio (VR).

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte
Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale (V.IA.) presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di V.IA., abrogando la previgente L.R.
n. 10 del 26/03/1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la D.G.R. n. 940/2017 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della
procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera d)
dell'Allegato IV alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è
prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata dal Consorzio di Bonifica
Veronese con sede legale in Strada della Genovesa, 31/E - 37135 Verona (VR) (Codice Fiscale e P.IVA 93216480231),
acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo 340356, in data
07/08/2017;
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VISTA la nota protocollo 376151 in data 08/09/2017, con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O.
VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle
Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente
sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e dato, altresì, contestuale notizia di avvio del procedimento;
CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:
il progetto prevede l'installazione delle opere elettromeccaniche necessarie alla produzione di energia (coclea, moltiplicatore di
giri, generatore, quadri di potenza) su di un manufatto di sostegno sul fiume Tartaro in località Pila Vecchia in Comune di
Vigasio attualmente in corso di realizzazione. Tutte le opere edili sono già state autorizzate con Decreto della Regione del
Veneto n. 516 del 10.11.2015 e con successiva Delibera Presidenziale del Consorzio di Bonifica Veronese n. 9 del 10.06.2016,
in quanto facenti parte di un progetto più ampio di spensilizzazione con parziale nuova inalveazione del tratto di fiume Tartaro
a valle del sostegno per circa 1 km.
L'impianto ad acqua fluente prevede lo sfruttamento di un salto medio utile di 1,58 m attraverso una coclea dimensionata per
una portata massima turbinabile di 5,00 m3/s. Secondo le misurazioni effettuate nel corso degli anni dal consorzio sul corso
d'acqua in esame, l'impianto garantirà una producibilità media annua di circa 300.000 kWh, che andrebbe a compensare
parzialmente la spesa annua di energia elettrica necessaria ad azionare le numerose centrali irrigue consortili.
Di seguito si riportano le caratteristiche dimensionali relative all'intervento in questione:
• quota di massimo sfioro di progetto: 36,25 m s.l.m
• quote dei piani campagna laterali al fiume: 36,40 m s.l.m. in destra idraulica e 36,65 m s.l.m. in sinistra idraulica
• Salto medio utile: 1,58 m
• Tipologia di turbina: Coclea
• Generatore : asincrono trifase 400V/50Hz 90 kW a 6 poli IP55
• Fattore di potenza a regime: 0,85
• Potenza attiva generatore: 90 kW
• Portata massima turbinabile: 5,00 m3/s
• Portata media turbinabile: 3,15 m³/s
• Portata di concessione: 48,829 kW
• Potenza elettrica massima: 48,07 kW
• Potenza media: 48,82 kW
• Producibilità media annua: circa 300.000 kWh
L'impianto idroelettrico in progetto sarà costituito dai seguenti componenti:
• sfioratori longitudinali a monte delle paratoie;
• 1° setto: scala di rimonta per la fauna ittica;
• 2° setto: canale di macchina;
• 3° setto: canale di scarico;
• locale tecnico.
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 27/09/2017 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
PRESO ATTO che, ne entro, ne oltre il termine di cui all'art. 19 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute
osservazioni da parte dei soggetti interessati a vario titolo sull'argomento;
CONSIDERATO che, al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio del Comitato Tecnico
regionale V.I.A., in data 21/12/2017, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro
tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che, con nota in data 14/12/2017 - protocollo 323589 gli Uffici regionali dell'Unità Organizzativa V.I.A.
hanno trasmesso all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità di
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valutazione di incidenza, presentata dalla Ditta proponente ai sensi del punto 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299 del
09/12/2015, al fine di acquisire un parere in merito;
CONSIDERATO che, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota n. 543319, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A.
in data 02/01/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 332/2017 del 28/12/2017, con la quale ha preso
atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è
stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini
esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito alcune
prescrizioni e raccomandazioni;
Prescrizioni:
1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ( Gomphus tlavipes, Lampetra
zanandreai, Barbus plebejus, Cobitis bilineata, Sabanejewia larvata, Natrix tessellata, lxobrychus minutus, Egretta garzetta,
Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Porzana parva, Himantopus himantopus, A/cedo atthis, ca/andrei/a brachydacty/a, Lanius
colludo) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di
influenza del presente progetto;
2. di dotare la scala di risaliti pesci di strutture regolabili o sia regolata secondo modalità modulabili per garantire un adeguato
tirante idrico (necessario al superamento del dislivello della quota del fondo dell'alveo) e per l'eventuale adeguamento degli
stessi in coerenza con gli esiti e le verifiche previste dalla normativa di settore, compresa l'efficacia della funzionalità dei
dispositivi in relazione ai passaggi della fauna ittica;
3. di utilizzare per l'illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare
la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti
ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo ( con una
componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri,
neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali
misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi;
5. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata
informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
Raccomandazioni:
a) di fornire, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la dichiarazione di non
necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla D.G.R. 2299/2014 completa in ogni sua parte e
firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo
dal dichiarante;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, il quale, nella seduta del 31/01/2018, ha
valutato che il progetto in questione, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii, non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, a maggioranza dei presenti, ha
espresso parere favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte IIa del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii., con l'adeguamento del progetto, per il prosieguo dell'iter istruttorio alle seguenti condizioni
ambientali/prescrizioni:
CONDIZIONI AMBIENTALI/PRESCRIZIONI
1. rispettare quanto prescritto e raccomandato dalla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa VAS VINCA
NUVV nella relazione istruttoria tecnica n. 332/2017 del 28/12/2017 (acquista con nota in data 02/01/2018 al protocollo
543319):
1.1 di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ( Gomphus tlavipes, Lampetra
zanandreai, Barbus plebejus, Cobitis bilineata, Sabanejewia larvata, Natrix tessellata, lxobrychus minutus, Egretta garzetta,
Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Porzana parva, Himantopus himantopus, A/cedo atthis, ca/andrei/a brachydacty/a, Lanius
colludo) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di
influenza del presente progetto;
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1.2. di dotare la scala di risaliti pesci di strutture regolabili o sia regolata secondo modalità modulabili per garantire un
adeguato tirante idrico (necessario al superamento del dislivello della quota del fondo dell'alveo) e per l'eventuale adeguamento
degli stessi in coerenza con gli esiti e le verifiche previste dalla normativa di settore, compresa l'efficacia della funzionalità dei
dispositivi in relazione ai passaggi della fauna ittica;
1.3. di utilizzare per l'illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di
attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì
rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo ( con
una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri,
neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
1.4. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le
eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi;
1.5 di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata
informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale del 21/02/2018,
è stato approvato il verbale della seduta del 31/01/2018;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 31/01/2018 in merito al
progetto de quo, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo
dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte IIa del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni e
raccomandazioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lg.s n. 104/2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Veronese (con sede legale in Strada della Genovesa,
31/E - 37135 Verona (VR) Codice Fiscale e P.IVA 93216480231 - PEC: consorzio@pec.bonificaveronese.it) e di
comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Vigasio (VR), alla Direzione
Operativa, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Verona, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione
Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, al
Dipartimento provinciale ARPAV di Verona;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 372598)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 43 del 19 giugno 2018
Consorzio CO.GE.A. (con sede legale in Via G. Galilei, 5 37023 Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 04451270237) & Fasani
Celeste S.r.l. (con sede legale in Via Corso, 40 37023 Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 02903440234). Sito estrattivo
denominato "Cava Quattrino". Variante al progetto di cava e realizzazione sul sito di una discarica per rifiuti inerti.
Comune di localizzazione: Erbezzo (VR). Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del
progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. e contestuale procedura
per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, in applicazione della D.G.R. n.
940/2017. 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 dal
Consorzio CO.GE.A. e dalla Società Fasani Celeste S.r.l., denominato "Sito estrattivo denominato "Cava Quattrino". Variante
al progetto di cava e realizzazione sul sito di una discarica per rifiuti inerti" localizzato nel Comune di Erbezzo (VR).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dalla società Eredi Santarosa Bruno S.n.c., acquisita agli
atti con protocollo 27859 in data 24/01/2017; parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 24) espresso dal Comitato
Tecnico regionale V.I.A. in data 28/03/2018; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 28/03/2018.

Il Direttore
PREMESSO che:
• in data 24/01/2017 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Consorzio CO.GE.A. (con sede legale in Via G.
Galilei, 5 - 37023 Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 04451270237) e da Fasani Celeste S.r.l. (con sede legale in Via Corso,
40 - 37023 Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 02903440234), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale
approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n.
4/2016 e ss.mm.ii. e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n.
42/2004, acquisita al protocollo regionale 27859.
• Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità
Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo
studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 6/2017).
• Il proponente ha provveduto a pubblicare in data 24/01/2017, sul quotidiano "Il Corriere di Verona", l'avviso a mezzo
stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di deposito della documentazione
progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Verona, il Comune di Erbezzo
(VR).
• Successivamente, in data 27/01/2017, le Società proponenti hanno effettuato una pubblicazione sul quotidiano "Il
Corriere di Verona", di errata corrige del titolo dell'istanza riportato nella precedente avviso del 24/01/2017.
• Con nota acquisita al protocollo regionale 52440 in data 08/02/2017 e con nota acquisita in data 28/02/2017 al
protocollo regionale 27502, le Società hanno attestato il depositato della documentazione progettuale anche presso
l'ARPAV - Direzione Generale, il Dipartimento provinciale ARPAV di Verona, l'U.O. Genio Civile di Verona, l'U.O.
Forestale Ovest, il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto,
la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, l'Azienda Ulss 9
Scaligera.
• In data 30/01/2017, presso la "Sala Ciclamino" del Comune di Erbezzo (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla
presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016,
secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento (come da
dichiarazione della Società acquisita in data 31/01/2017 al protocollo regionale 38507).
• Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota protocollo 71252 in data 21/02/2017, gli Uffici
regionali dell'U.O. V.I.A. hanno comunicato l'avvio del procedimento.
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• Le Società, con nota acquisita al protocollo regionale 52440 in data 08/02/2017, hanno provveduto a notificare
l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Verona, Rovigo e Vicenza e al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e
del Turismo per il Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'U.O. V.I.A. hanno provveduto a richiedere (con nota
62870 in data 15/02/2017) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:
♦ del rilascio del parere di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., così come
previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e
Paesaggistici;
♦ del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.
La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota n. 6438 - Class.
34.1904.04/33.1 (acquisito al protocollo regionale 112724 in data 20/03/2017), ha espresso il proprio parere favorevole alla
realizzazione del progetto de equo e ha rilasciato contestualmente l'autorizzazione ai sensi del'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.
• Con nota in data 13/02/2017 - protocollo 57385 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione
Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non
necessita della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n.
2299/2014, al fine di acquisire un parere in merito.
L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 542106, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data
02/01/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 329/2017 del 28/12/2017, con la quale ha preso
atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente,
dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di
precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e
2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni.
• Con nota in data 15/02/2017 - protocollo 62809, gli Uffici dell'U.O. V.I.A., hanno richiesto alla Direzione Ambiente U.O. Ciclo dei rifiuti, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia e alla Direzione Operativa - U.O. Forestale
Ovest, un parere relativamente alla conformità dell'intervento con la normativa di settore di competenza di ciascuna
rispettiva Struttura regionale.
• In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria acquisita dagli Uffici regionali
in data 03/04/2017 al protocollo 132029.
Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente
presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo
della compatibilità ambientale del progetto.
• L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/05/2017.
Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.
• Durante l'iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell'U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento,
formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 6/2017):
Mittente

Data acquisizione al protocollo regionale

Provincia di Verona

17/07/2017

Numero
protocollo regionale
292563

• Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio, in data 17/11/2017, ha svolto un
sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le
Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
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VISTA la D.G.R. n. 940/2017;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 111675 del 22/03/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui
all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 940/2017, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle
dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;
VISTO il parere n. 24 del 28/03/2018, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA,
nella seduta del 28/03/2018, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di
compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo
proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 329/2017 del 28/12/2017 (acquista dagli
Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542106 in data 02/01/2018) espresse dalla Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS VINCA NUVV);
CONSIDERATO che, a valle dell'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico
regionale V.I.A., di cui al parere n. 24 del 28/03/2018, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui
all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 940/2017, nella medesima seduta del 28/03/2018, si è
determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;
CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 28/03/2018;
VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l'art. 26 stabilisce che il provvedimento di
V.I.A. è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a V.I.A.;
CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 940/2017 viene demandata alla Direzione Ambiente
la chiusura del procedimento amministrativo attivato dal Consorzio CO.GE.A. (con sede legale in Via G. Galilei, 5 - 37023
Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 04451270237) e dalla Società Fasani Celeste S.r.l. (con sede legale in Via Corso, 40 - 37023
Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 02903440234), con l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
decreta
1. che 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. 24 del 28/03/2018,
Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di
compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo
proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 329/2017 del 28/12/2017 (acquista dagli
Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542106 in data 02/01/2018) espresse dalla Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS VINCA NUVV), subordinatamente al rispetto di prescrizioni/condizioni ambientali 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 D.G.R. n. 940/2017, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 28/03/2018;
4. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto "Sito estrattivo denominato "Cava
Quattrino". Variante al progetto di cava e realizzazione sul sito di una discarica per rifiuti inerti" presentato dal Consorzio
CO.GE.A. (con sede legale in Via G. Galilei, 5 - 37023 Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 04451270237) e dalla Società Fasani
Celeste S.r.l. (con sede legale in Via Corso, 40 - 37023 Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 02903440234), subordinatamente al
rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali 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 presente provvedimento. 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 Ambiente, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico
regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e della D.G.R. n. 940/2017;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio CO.GE.A. (con sede legale in Via G. Galilei, 5 - 37023 Grezzana
(VR) C.F. e P.IVA 04451270237 - PEC: info@pec.consorziocogea.it) , Società Fasani Celeste S.r.l. (con sede legale in Via
Corso, 40 - 37023 Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 02903440234- PEC: fasani@pec.fasaniceleste.it) e di comunicare l'avvenuta
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adozione della stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Erbezzo (VR), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione
Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, all'U.O. Ciclo dei Rifiuti, all'U.O. Geologia, all'U.O.
Commissioni VAS VINCA NUV, all'U.O. Genio Civile di Verona, all'U.O. Forestale Ovest, all'U.O. Urbanistica, al
Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, all'Azienda Ulss 9 Scaligera;
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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(Codice interno: 372649)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 44 del 19 giugno 2018
CAVA MORENICA S.R.L. Ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia denominata Colombarotto. Comune di
localizzazione: Villafranca di Verona (VR). Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento ai sensi del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della L.R. 4/2016 e della D.G.R. n. 940/2017. 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 Ditta
Cava Morenica S.r.l. e relativo all'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "Colombarotto" localizzato nel
comune di Villafranca di Verona (VR).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dalla società Cava Morenica S.r.l., acquisita agli atti con
prot. n. 87932 del 04/03/2016; parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 26) espresso dal Comitato Tecnico regionale
V.I.A. in data 09/05/2018; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 09/05/2018;

Il Direttore
PREMESSO che:
• in data 24/01/2017 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Consorzio CO.GE.A. (con sede legale in Via G.
Galilei, 5 - 37023 Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 04451270237) e da Fasani Celeste S.r.l. (con sede legale in Via Corso,
40 - 37023 Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 02903440234), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale
approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n.
4/2016 e ss.mm.ii. e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n.
42/2004, acquisita al protocollo regionale 27859.
• Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità
Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo
studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 6/2017).
• Il proponente ha provveduto a pubblicare in data 24/01/2017, sul quotidiano "Il Corriere di Verona", l'avviso a mezzo
stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di deposito della documentazione
progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Verona, il Comune di Erbezzo
(VR).
• Successivamente, in data 27/01/2017, le Società proponenti hanno effettuato una pubblicazione sul quotidiano "Il
Corriere di Verona", di errata corrige del titolo dell'istanza riportato nella precedente avviso del 24/01/2017.
• Con nota acquisita al protocollo regionale 52440 in data 08/02/2017 e con nota acquisita in data 28/02/2017 al
protocollo regionale 27502, le Società hanno attestato il depositato della documentazione progettuale anche presso
l'ARPAV - Direzione Generale, il Dipartimento provinciale ARPAV di Verona, l'U.O. Genio Civile di Verona, l'U.O.
Forestale Ovest, il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto,
la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, l'Azienda Ulss 9
Scaligera.
• In data 30/01/2017, presso la "Sala Ciclamino" del Comune di Erbezzo (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla
presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016,
secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento (come da
dichiarazione della Società acquisita in data 31/01/2017 al protocollo regionale 38507).
• Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota protocollo 71252 in data 21/02/2017, gli Uffici
regionali dell'U.O. V.I.A. hanno comunicato l'avvio del procedimento.
• Le Società, con nota acquisita al protocollo regionale 52440 in data 08/02/2017, hanno provveduto a notificare
l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Verona, Rovigo e Vicenza e al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e
del Turismo per il Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'U.O. V.I.A. hanno provveduto a richiedere (con nota
62870 in data 15/02/2017) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:
♦ del rilascio del parere di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., così come
previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e
Paesaggistici;
♦ del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.
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La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota n. 6438 - Class.
34.1904.04/33.1 (acquisito al protocollo regionale 112724 in data 20/03/2017), ha espresso il proprio parere favorevole alla
realizzazione del progetto de equo e ha rilasciato contestualmente l'autorizzazione ai sensi del'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.
• Con nota in data 13/02/2017 - protocollo 57385 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione
Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non
necessita della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n.
2299/2014, al fine di acquisire un parere in merito.
L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 542106, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 02/01/2018,
ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 329/2017 del 28/12/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione
di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva
non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat
e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni.
• Con nota in data 15/02/2017 - protocollo 62809, gli Uffici dell'U.O. V.I.A., hanno richiesto alla Direzione Ambiente U.O. Ciclo dei rifiuti, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia e alla Direzione Operativa - U.O. Forestale
Ovest, un parere relativamente alla conformità dell'intervento con la normativa di settore di competenza di ciascuna
rispettiva Struttura regionale.
• In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria acquisita dagli Uffici regionali
in data 03/04/2017 al protocollo 132029.
Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato,
trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità
ambientale del progetto.
• L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/05/2017.
Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.
• Durante l'iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell'U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento,
formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 6/2017):
Mittente

Data acquisizione al protocollo regionale

Provincia di Verona

17/07/2017

Numero
protocollo regionale
292563

• Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio, in data 17/11/2017, ha svolto un
sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le
Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
VISTA la D.G.R. n. 940/2017;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 111675 del 22/03/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui
all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 940/2017, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle
dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;
VISTO il parere n. 24 del 28/03/2018, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA,
nella seduta del 28/03/2018, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di
compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo
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proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 329/2017 del 28/12/2017 (acquista dagli
Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542106 in data 02/01/2018) espresse dalla Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS VINCA NUVV);
CONSIDERATO che, a valle dell'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico
regionale V.I.A., di cui al parere n. 24 del 28/03/2018, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui
all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 940/2017, nella medesima seduta del 28/03/2018, si è
determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;
CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 28/03/2018;
VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l'art. 26 stabilisce che il provvedimento di
V.I.A. è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a V.I.A.;
CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 940/2017 viene demandata alla Direzione Ambiente
la chiusura del procedimento amministrativo attivato dal Consorzio CO.GE.A. (con sede legale in Via G. Galilei, 5 - 37023
Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 04451270237) e dalla Società Fasani Celeste S.r.l. (con sede legale in Via Corso, 40 - 37023
Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 02903440234), con l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
decreta
1. che 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. 24 del 28/03/2018,
Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio
positivo di compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza
ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 329/2017
del 28/12/2017 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542106 in data 02/01/2018)
espresse dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), subordinatamente al rispetto di
prescrizioni/condizioni ambientali 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 D.G.R. n. 940/2017, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 28/03/2018;
4. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto "Sito estrattivo denominato "Cava
Quattrino". Variante al progetto di cava e realizzazione sul sito di una discarica per rifiuti inerti" presentato dal
Consorzio CO.GE.A. (con sede legale in Via G. Galilei, 5 - 37023 Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 04451270237) e dalla
Società Fasani Celeste S.r.l. (con sede legale in Via Corso, 40 - 37023 Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 02903440234),
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali 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 presente provvedimento. 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 Ambiente, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio
unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e della D.G.R. n. 940/2017;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio CO.GE.A. (con sede legale in Via G. Galilei, 5 - 37023
Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 04451270237 - PEC: info@pec.consorziocogea.it) , Società Fasani Celeste S.r.l. (con
sede legale in Via Corso, 40 - 37023 Grezzana (VR) C.F. e P.IVA 02903440234- PEC: fasani@pec.fasaniceleste.it) e
di comunicare l'avvenuta adozione della stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Erbezzo (VR), all'Area
Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, all'U.O.
Ciclo dei Rifiuti, all'U.O. Geologia, all'U.O. Commissioni VAS VINCA NUV, all'U.O. Genio Civile di Verona,
all'U.O. Forestale Ovest, all'U.O. Urbanistica, al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali
e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo
e Vicenza, all'Azienda Ulss 9 Scaligera;
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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(Codice interno: 372650)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 45 del 19 giugno 2018
Consorzio di Bonifica Veronese, con sede legale in Strada della Genovesa, 31/E 37135 Verona (VR) (Codice Fiscale e
P.IVA 93216480231). Istanza per l'estensione ad uso idroelettrico dal 15 ottobre al 1 aprile della concessione di
derivazione ad uso irriguo ed idroelettrico D/919/2, con opera di presa esistente dal Fiume Adige in località Sciorne in
Comune di Rivoli Veronese (VR) e restituzione in Comune di Bussolengo (VR). Comuni di localizzazione: Rivoli
Veronese, Bussolengo (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. n.
4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni/condizioni ambientali e raccomandazioni.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali/prescrizioni e raccomandazioni, il
progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Veronese che prevede l'estensione ad uso idroelettrico dal 15 ottobre al 1 aprile
della concessione di derivazione ad uso irriguo ed idroelettrico D/919/2, con opera di presa esistente dal Fiume Adige in
località Sciorne in Comune di Rivoli Veronese (VR) e restituzione in Comune di Bussolengo (VR).

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte
Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale (V.IA.) presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di V.IA., abrogando la previgente L.R.
n. 10 del 26/03/1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la D.G.R. n. 940/2017 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della
procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera d)
dell'Allegato IV alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è
prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata dal Consorzio di Bonifica
Veronese con sede legale in Strada della Genovesa, 31/E - 37135 Verona (VR) (Codice Fiscale e P.IVA 93216480231),
acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo 122428, in data
27/03/2017;
VISTA la nota protocollo 163427 in data 27/04/2017, con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O.
VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle
Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente
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sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e dato, altresì, contestuale notizia di avvio del procedimento;
CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:
estensione ad uso idroelettrico dal 15 ottobre al 1 aprile della concessione di derivazione ad uso irriguo ed idroelettrico
D/919/2, con opera di presa esistente dal fiume Adige in località Sciorne in comune di Rivoli Veronese (VR) e restituzione in
comune di Bussolengo (VR).
Oggetto di valutazione è la richiesta di estensione al periodo extrairriguo dell'utilizzo a scopo idroelettrico di parte della portata
già concessa nell'ambito della grande concessione di derivazione D/919/2, pertanto il progetto non comporta la realizzazione di
nessuna nuova opera.
La centralina idroelettrica è già in possesso del Permesso di Costruire rilasciato dal comune di Bussolengo (opera autorizzata
oggi non presente), lo stesso è in possesso dell'opera di presa in località Sciorne e del corso d'acqua di prelievo, il Canale
Principale dell'Agro Veronese. La centrale è sita nei pressi del ponte che collega Bussolengo a Pescantina in Via Citella.
Le autorizzazioni o domande in capo al Consorzio relative alla derivazione del Canale dell'Agro Veronese sono:
• D.D. n. 406 del 09/10/2013: concessione ad uso irriguo nel periodo dal 01/04 al 15/10 e concessione di derivazione
D/919;
• P.C. rilasciato dal Comune di Bussolengo in data 14/10/2014 prot. 39.196 relativo alla realizzazione di "Impianto
idroelettrico lungo il Canale Principale dell'Agroveronese con derivazione dal Fiume Adige presso la presa di Sciorne
in comune di Rivoli e restituzione in comune di Bussolengo";
• Domanda del 04/05/2015 prot. 185.129 per richiedere l'estensione per la derivazione in periodo extrairriguo ai fini
della produzione energetica, in particolare per i periodi dal 01/01 al 31/03 e dal 16/10 al 31/12;
• D.D. n. 265 del 24/06/2015: autorizzazione all'utilizzo della derivazione a fini energetici per i periodi irrigui dal 01.04
al 25.05 e dal 01.09 al 15.10.
In seguito alla concessione ad uso irriguo con decreto n. 406 del 09/10/2013, ed in seguito alla concessione di derivazione
D/919, il Consorzio di Bonifica ha presentato un progetto relativo alla realizzazione di "Impianto idroelettrico lungo il Canale
Principale dell'Agroveronese con derivazione dal Fiume Adige presso la presa di Sciorne in comune di Rivoli e restituzione in
comune di Bussolengo", tale progetto è stato approvato con PC rilasciato dal comune di Bussolengo in data 14/10/2014 prot.
39.196.
Con successivo decreto n. 265 del 24/06/2015 viene autorizzato l'utilizzo della derivazione a fini energetici per i periodi irrigui
dal 01.04 al 25.05 e dal 01.09 al 15.10.
Con la domanda presentata in data 04/05/2015 prot. 185.129, il Consorzio di Bonifica richiede l'estensione per la derivazione
in periodo extrairriguo ai fini della produzione energetica, in particolare per i periodi dal 01.01 al 31.03 e dal 16.10 al 31.12.
Il funzionamento dell'impianto è previsto principalmente durante la stagione extra-irrigua (invernale), tuttavia anche durante i
mesi irrigui intermedi (seconda metà di aprile, prima metà di maggio e settembre) l'impianto potrà funzionare, compatibilmente
con le richieste prioritarie del comparto agricolo, con portata ridotta. Il periodo di funzionamento dell'impianto è dunque pari a
267 giorni all'anno con una portata media pari a 2,80 m³/s.
I dati caratteristici dell'impianto idroelettrico ad acqua fluente sono:
• portata media: 2,80 m³/s;
• portata massima: 5,00 m³/s;
• portata minima utilizzabile: 1,00 m³/s;
• salto utile medio: 12,25 m;
• potenza media: 336,48 kW;
• potenza di concessione: 246,14 kW;
• potenza elettrica massima: 486,68 kW;
• tipologia turbina: Kaplan ad asse verticale in cassa a spirale.
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 12/07/2017 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
PRESO ATTO durante l'iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell'U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 19
comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti
dell'intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto:
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www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 27/2017):
Mittente

Data acquisizione al protocollo regionale

Provincia di Verona

14/08/2017

Numero
protocollo regionale
348852

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti:
• con protocollo regionale 197110 in data 19/05/2017;
• con protocollo regionale 119846 in data 29/03/2018;
CONSIDERATO che, al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio del Comitato Tecnico
regionale V.I.A., in data 03/11/2017, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro
tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio, al fine dell'espletamento della procedura valutativa, ha ritenuto opportuno effettuare
un incontro tecnico, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia in data 08/03/2018, al quale sono stati invitati le
Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che, con nota in data 11/05/2017 - protocollo 184002 gli Uffici regionali dell'Unità Organizzativa V.I.A.
hanno trasmesso all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità di
valutazione di incidenza, presentata dalla Ditta proponente ai sensi del punto 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299 del
09/12/2015, al fine di acquisire un parere in merito;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della
D.G.R. n. 2299/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota protocollo 184002 in data 11/05/2017 ha trasmesso
una prima relazione istruttoria tecnica n. 167/2017 in data 21/07/2017 nella quale si esprimeva esito favorevole della
Valutazione di Incidenza, riguardante l'istanza in questione, con prescrizioni e raccomandazioni.
CONSIDERATO che il proponente, in merito alla Valutazione di Incidenza, ha provveduto a trasmettere documentazione
integrativa volontaria (acquisita al protocollo 264514 in data 04/07/2017) tale da necessitare di una nuova valutazione da parte
degli Uffici regionali competenti;
CONSIDERATO che, con riferimento alla nuova verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi
della D.G.R. n. 2299/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota protocollo 354567 in data 22/08/2017 ha
trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 190/2017 in data 21/08/2017 (che sostituisce la precede te n. 167/2017) nella quale,
tra l'altro, si esprime esito favorevole della Valutazione di Incidenza, riguardante l'istanza in questione, prescrivendo e
raccomandando quanto segue:
Prescrizioni
1. di non coinvolgere o ridurre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario (anche con le opere a servizio
dell'impianto idroelettrico) e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza
rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di
equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
2. di effettuare, anche ai fini della D.G.R. n. 786/2016 e preliminarmente all'attuazione della derivazione e dell'utilizzo
per fini idroelettrici delle portate del canale Principale dell'Agro Veronese in argomento, la ricognizione della fauna
dulciacquicola di interesse comunitario (vertebrata e invertebrata) presente all'interno del tratto del corso idrico
sotteso dall'impianto idroelettrico in argomento, con almeno 3 stazioni di campionamento e rifacendosi
preferibilmente alle modalità indicate nel manuale ISPRA n. 141/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e
habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie animali";
3. di eseguire le attività interferenti con le specie di interesse comunitario preferibilmente al di fuori del periodo
riproduttivo. L'eventuale esecuzione è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura
in cui le predette attività non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia
affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico,
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ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione delle attività, delle precauzioni previste e delle
indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse
conservazionistico eventualmente interessati;
4. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le
eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata delle attività connesse con la
produzione idroelettrica;
5. di effettuare la derivazione, qualora possibile, con strutture regolabili o secondo modalità modulabili al fine di
provvedere l'eventuale adeguamento anche a valori superiori e in coerenza con gli esiti e le verifiche previste dalla
normativa di settore (ovvero, in caso contrario, di cessare la derivazione per portate inferiori al valore fissato del
minimo deflusso vitale);
Raccomandazioni
1. la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la
valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione dei singoli periodi di derivazione previsti per il
funzionamento dell'impianto idroelettrico in argomento e degli esiti sulla preliminare ricognizione della fauna
dulciacquicola di interesse comunitario (vertebrata e invertebrata), sulla campagna di recupero della fauna ittica e
dulciacquicola. Le informazioni raccolte sulla fauna dulciacquicola andranno fornite secondo le disposizioni riportate
nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di
rilascio, data di cattura e data di rilascio. Le informazioni sull'accertamento, per l'intero tratto del fiume Adige sotteso
dall'impianto idroelettrico, dell'assenza dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali dell'habitat 3260 "Fiumi
delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion", nel rispetto delle
disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07;
2. qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli
elementi oggetto di tutela, l'attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla
presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
3. l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all'autorità
regionale per la valutazione d'incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1, 2.2 e
2.3;
4. la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di
imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune
valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta
attuazione delle attività e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli
elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
VISTA la richiesta della Direzioni Commissioni Valutazioni (effettuata con nota in data 22/03/2018 - protocollo 110019), alla
Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Verona e al Distretto Idrografico Alpi Orientali, di acquisire tutti gli atti inerenti la
procedura de qua relativamente al Punto 3, lettera a) dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1628 del 19/11/2015 e in particolare il
parere espresso dall'Autorità di Bacino;
PRESO ATTO che, il Distretto Idrografico Alpi Orientali, con nota acquisita al protocollo regionale 135887 in data
11/04/2018, ha trasmesso il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige n. 1341 espresso in data 08/06/2016;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, il quale, nella seduta del 09/05/2018, ha
valutato che il progetto in questione, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii, non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all'unanimità dei presenti, ha
espresso parere favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte IIa del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii., con l'adeguamento del progetto, per il prosieguo dell'iter istruttorio alle seguenti condizioni
ambientali/prescrizioni:
CONDIZIONI AMBIENTALI/PRESCRIZIONI
1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si
intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto
specificate;
2. venga installata adeguato sistema di misura utile a rilevare i 38 m³/s ed a inibire il funzionamento della centrale in
caso di livelli inferiori;
3. venga previsto un monitoraggio post-operam del rumore, da effettuarsi entro i primi 6 mesi dall'entrata in esercizio
della centralina idroelettrica, con misurazioni da trasmettere ad ARPAV ed al Comune. In caso di superamenti
dovranno essere previste misure correttive da sottoporre a valutazione dell'autorità competente. Sia valutata una
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proposta di mitigazione acustica relativa agli impatti dovuti alle emissioni sonore in fase di cantiere;
4. è richiesta la massima riduzione della fascia occupata per la posa della condotta di restituzione delle acque turbinate in
Adige e alla conseguente minimizzazione degli interventi sulla vegetazione;
5. si dovrà conservare lo scotico ai fini del riutilizzo per il ripristino del suolo sopra la condotta;
6. dovrà essere monitorato l'attecchimento del ripristino vegetazione delle specie insediate sostituendole nel caso di
moria;
7. con riferimento alla relazione istruttoria tecnica VINCA n. 190/2017 del 21/08/2017, si prescrive:
a. di non coinvolgere e ridurre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario (anche con le opere a
servizio dell'impianto idroelettrico) e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo
ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la
disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di
influenza del presente progetto;
b. di effettuare, anche ai fini della D.G.R. n. 786/2016 e preliminarmente all'attuazione della derivazione e
dell'utilizzo per fini idroelettrici delle portate del canale Principale dell'Agro Veronese in argomento, la
ricognizione della fauna dulciacquicola di interesse comunitario (vertebrata e invertebrata) presente
all'interno del tratto del corso idrico sotteso dall'impianto idroelettrico in argomento, con almeno 3 stazioni
di campionamento e rifacendosi preferibilmente alle modalità indicate nel manuale ISPRA n. 141/2016
"manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia:
specie animali";
c. di eseguire le attività interferenti con le specie di interesse comunitario preferibilmente al di fuori del
periodo riproduttivo. L'eventuale esecuzione è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in
corso, nella misura in cui le predette attività non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la
direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo
biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione delle attività,
delle precauzioni previste e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a
tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
d. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della
torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata delle
attività connesse con la produzione idroelettrica;
e. di effettuare la derivazione, qualora possibile, con strutture regolabili e secondo modalità modulabili al fine
di provvedere l'eventuale adeguamento anche a valori superiori e in coerenza con gli esiti e le verifiche
previste dalla normativa di settore (ovvero, in caso contrario, di cessare la derivazione per portate inferiori
al valore fissato del minimo deflusso vitale);
e si raccomanda:
a. la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per
la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione dei singoli periodi di derivazione previsti per il
funzionamento dell'impianto idroelettrico in argomento e degli esiti sulla preliminare ricognizione della fauna
dulciacquicola di interesse comunitario (vertebrata e invertebrata), sulla campagna di recupero della fauna ittica e
dulciaoquicola. Le informazioni raccolte sulla fauna dulciacquicola andranno fornite secondo le disposizioni
riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura,
luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio. Le informazioni sull'accertamento, per l'intero tratto del fiume
Adige sotteso dall'impianto idroelettrico, dell'assenza dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali
dell'habitat 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho Batrachiori", nel rispetto delle disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07;
b. qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli
elementi oggetto di tutela, l'attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla
presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
c. l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all'autorità
regionale per la valutazione d'incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattai ai punti 2.1, 2.2 e
2.3;
d. la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere
di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione 'Incidenza per le opportune
valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta
attuazione delle attività e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli
elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio perla Valutazione di Incidenza
esaminato.";
8. se l'istanza sarà ritenuta procedibile dalla Commissione tecnica istituita presso la Direzione Difesa Suolo per il parere su
osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza ex art. 7 e 9 del R.D. n. 1775/1933 - DD.G.R. n. 1628/2015 e n.
1993/2017 si dovrà procedere con l'autorizzazione unica dell'impianto complessivo.
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CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale del 23/05/2018,
è stato approvato il verbale della seduta del 09/05/2018;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 09/05/2018 in merito al
progetto de quo, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo
dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte IIa del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni e
raccomandazioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lg.s n. 104/2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Veronese (con sede legale in Strada della Genovesa,
31/E - 37135 Verona (VR) Codice Fiscale e P.IVA 93216480231 - PEC: consorzio@pec.bonificaveronese.it) e di
comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Bussolengo (VR), al Comune di
Rivoli Veronese (VR), alla Direzione Operativa, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Verona, alla Direzione
Difesa del Suolo, alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla
Direzione Generale di ARPAV, al Dipartimento provinciale ARPAV di Verona;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 372651)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 46 del 19 giugno 2018
Hydro Dolomiti Energia S.r.l. (con sede legale in Via Trieste, 43 38122 Trento (TN) C.F. e P.IVA 02075180220).
Nuova utilizzazione a fini idroelettrici delle acque del Fiume Adige con prelievo in località Sciorne ed utilizzo presso
l'esistente centrale di Chievo (VR). Comune di localizzazione: Bussolengo (VR). Comuni interessati: Rivoli Veronese,
Cavaion Veronese, Pastrengo e Verona (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. e L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni/condizioni ambientali e
raccomandazioni.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali/prescrizioni e raccomandazioni, il
progetto presentato dalla Società Hydro Dolomiti Energia S.r.l. che prevede una nuova utilizzazione a fini idroelettrici delle
acque del Fiume Adige con prelievo in località Sciorne ed utilizzo presso l'esistente centrale di Chievo (VR), sita nel Comune
di Bussolengo (VR).

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte
Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale (V.IA.) presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di V.IA., abrogando la previgente L.R.
n. 10 del 26/03/1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la D.G.R. n. 940/2017 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della
procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera m)
dell'Allegato IV alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è
prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da Hydro Dolomiti
Energia S.r.l. (con sede legale in Via Trieste, 43 - 38122 Trento (TN) C.F. e P.IVA 02075180220), acquisita dagli Uffici della
Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo 109789, in data 17/03/2017;
VISTA la nota protocollo 153146 in data 18/04/2017, con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O.
VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle
Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente
sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e dato, altresì, contestuale notizia di avvio del procedimento;
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CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:
la derivazione d'acqua pubblica dal Fiume Adige per uso idroelettrico, con presa in località Sciorne nel Comune di Rivoli
Veronese e restituzione in località Chievo in Comune di Verona.
Le opere in progetto sono localizzate in adiacenza all'esistente centrale di Bussolengo. L'integratore HDE e le opere in progetto
sono raggiungibili a partire dall'abitato di Bussolengo sfruttando il reticolo stradale esistente oppure ricorrendo all'adiacente
Ponte di Arcè.
L'area interessata dall'intervento ricade completamente nel comune amministrativo di Bussolengo.
Le acque defluiranno nel canale Alto Agro Veronese esistente, di proprietà del Consorzio di Bonifica Veronese, fino al
manufatto idraulico, anch'esso esistente, denominato integratore HDE, dove sarà realizzata una stazione di pompaggio (unica
nuova opera idraulica prevista nel progetto, ricadente su proprietà di Hydro Dolomiti Enel s.r.l.) che consentirà di sollevare le
acque nel canale Biffis. La produzione idroelettrica avverrà presso l'esistente centrale di Chievo, senza alcuna modifica delle
opere esistenti, restituendo l'acqua turbinata al Fiume Adige, a valle della centrale di Chievo, mediante gli stessi scarichi della
centrale.
Nel tratto d'intervento il canale Biffis per l'alimentazione della centrale di Chievo ed il canale del Consorzio di Bonifica
Veronese sono affiancati, ed è presente l'integratore HDE finalizzato all'integrazione della portata ad uso irriguo secondo
accordi esistenti, dove HDE integra a favore del Consorzio, in corrispondenza della restituzione della centrale di Bussolengo,
un quantitativo d'acqua fino a raggiungere nel canale del Consorzio un valore pari a 21,00 m³/s.
La portata massima della nuova utilizzazione è compatibile con tutte le opere idrauliche (canale di adduzione, vasca di carico,
condotte forzate, canale di restituzione in Adige) ed elettromeccaniche (turbine, gruppi di produzione, linea di consegna)
esistenti presso l'impianto di produzione di Chievo.
L'impianto, nel dettaglio, prevede la derivazione d'acqua dal fiume Adige di medi moduli 31,14 (l/s 3.114 - m³/s 3,11) e
massimi moduli 105 (l/s 10.500 - m³/s 10,50) per la produzione, sul salto di 23,25 m, di forza motrice da impianto idroelettrico
di potenza nominale pari a 709,93 kW.
Lo stato di progetto non prevede alcuna nuova opera ad eccezione della stazione di pompaggio da realizzarsi nella vasca del
manufatto integratore HDE e delle relative opere accessorie.
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.IA. del 12/07/2017 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
PRESO ATTO durante l'iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell'U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 19
comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti
dell'intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 23/2017):
Mittente

Data acquisizione al protocollo regionale

Comune di Verona
Provincia di Verona

09/05/2017
14/08/2017

Numero
protocollo regionale
180702
348852

CONSIDERATO che, al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio del Comitato Tecnico
regionale V.I.A., in data 03/11/2017, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro
tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che, con nota in data 08/02/2018 - protocollo n. 49487 gli Uffici regionali dell'Unità Organizzativa V.I.A.
hanno trasmesso all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità di
valutazione di incidenza, presentata dalla Ditta proponente ai sensi del punto 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299 del
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09/12/2015, al fine di acquisire un parere in merito;
CONSIDERATO che, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota n. 62359, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in
data 19/02/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 39/2018 del 13/02/2018, con la quale ha preso atto
della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata
verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi
della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito alcune
prescrizioni e raccomandazioni;
CONSIDERATO che, al fine dell'espletamento della procedura valutativa si è svolto in data 08/03/2018 presso gli Uffici della
Regione Veneto un incontro tecnico al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo,
sull'argomento;
CONSIDERATO che, con nota in data 22/03/2018 - protocollo 110000, la Direzioni Commissioni Valutazioni ha richiesto alla
Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Verona e al Distretto Idrografico Alpi Orientali, di acquisire tutti gli atti inerenti la
procedura de qua relativamente al Punto 3, lettera a) dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1628 del 19/11/2015 e in particolare il
parere espresso dall'Autorità di Bacino;
PRESO ATTO che, il Distretto Idrografico Alpi Orientali, con nota acquisita al protocollo regionale 135901 in data
11/04/2018, ha trasmesso il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige n. 3307 espresso in data 02/12/2015;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, il quale, nella seduta del 09/05/2018, ha
valutato che il progetto in questione, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii, non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all'unanimità dei presenti, ha
espresso parere favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte IIa del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii., con l'adeguamento del progetto, per il prosieguo dell'iter istruttorio alle seguenti condizioni
ambientali/prescrizioni e raccomandazioni:
CONDIZIONI AMBIENTALI/PRESCRIZIONI
1. dovranno essere rispettate le prescrizioni e raccomandazioni impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA
NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 39/2018 del 13/02/2018, compatibilmente ed in sintonia con i regimi di
avanzamento produttivo dell'attività:
Prescrizioni:
1.1) di vietare qualsiasi opera e intervento che dovessero essere realizzati, anche parzialmente, all'interno delle aree della Rete
Naturale 2000 e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alla specie segnalate (Cottus gobio,
Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Alcedo atthis) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente
idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
1.2) di verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata
informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
Raccomandazioni:
1. di fornire, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la dichiarazione di non
necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E della D.G.R. n. 2299/2014 completa in ogni sua parte
e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento
cartaceo dal dichiarante;
2. della necessità di verificare la reale consistenza delle portate massime disponibili prima dell'esame congiunto delle due
istanze in sede di Commissione tecnica istituita presso la Direzione Difesa Suolo per il parere su osservazioni, opposizioni e
domande in concorrenza ex art. 7 e 9 del R.D. n. 1775/1933 - DD.G.R. n. 1628/2015 e n. 1993/2017;
3. che l'esito della verifica geognostica, indicata nella relazione geologica allegata al progetto, venga valutato in sede di
Commissione tecnica istituita presso la Direzione Difesa Suolo per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in
concorrenza ex art. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 - DGR n. 1628/2015 e n. 1993/2017.
RACCOMANDAZIONE
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1) in sede di Commissione tecnica istituita presso la Direzione Difesa Suolo per il parere su osservazioni, opposizioni e
domande in concorrenza ex art. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 - DGR n. 1628/2015 e n. 1993/2017, al fine di non inficiare sull'uso
prioritario irriguo del canale, vengano analizzate le problematiche relative alla manutenzione programmatica del canale.
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale del 23/05/2018,
è stato approvato il verbale della seduta del 09/05/2018;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 09/05/2018 in merito al
progetto de quo, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo
dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte IIa del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni e
raccomandazioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lg.s n. 104/2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Hydro Dolomiti Energia S.r.l. (con sede legale in Via Trieste, 43
- 38122 Trento (TN) C.F. e P.IVA 02075180220 - PEC: hde.pec@hde.legalmail.it) e di comunicare l'avvenuta
adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Bussolengo (VR), al Comune di Rivoli Veronese (VR),
al Comune di Cavaion Veronese (VR), al Comune di Pastrengo (VR), al Comune di Verona (VR), alla Direzione
Operativa, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Verona, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione
Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, al
Dipartimento provinciale ARPAV di Verona;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 372657)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 240 del 19 giugno 2018
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale idraulica per l'utilizzo della sommità arginale tra gli stanti 0-47 per
un'estesa di ml 9.400, una gradinata tra gli stanti 12-13 (posta in piazza Ciceruacchio dietro la sede Comunale), una
scalinata tra gli stanti 12-13 (dalla piazza "Largo Europa"), n. 3 rampe normali e n. 2 rampe ad "Y", rete di piste
ciclabili, impianto di illuminazione pubblica e la realizzazione e il mantenimento di un "percorso vita" tra gli stanti
11-12 in dx del fiume Po di Tolle (RO). Pratica: PO_SA00058 (ex PO_SA00043-ex PO_SA00055-ex PO_VA00022)
Ditta: Comune di Porto Tolle (RO) Integrazione/sostituzione.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente l'integrazione/sostituzione mediante accorpamento delle pratiche PO_SA00043,
PO_SA00055 e PO_VA00022.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 12.12.2017 Prot. n. 518071; Disciplinari n. 2143 del
25.02.2009, n. 2229 del 10.06.2009, n. 4594 del 04.10.2017 e n. 4595 del 04.10.2017; Decreti n. 74 del 03.03.2009, n. 204 del
03.07.2009, n. 393 del 12.10.2017 e n. 396 del 13.10.2017; Disciplinare integrazione/sostituzione n. 937 del 14.06.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 30.11.2017 con la quale il Comune di Porto Tolle (omissis) ha chiesto di integrare/sostituire mediante
accorpamento la concessione demaniale idraulica per l'utilizzo della sommità arginale tra gli stanti 0-47 per un'estesa di ml
9.400, una gradinata tra gli stanti 12-13 (posta in piazza Ciceruacchio dietro la sede Comunale), una scalinata tra gli stanti
12-13 (dalla piazza "Largo Europa"), n. 3 rampe normali e n. 2 rampe ad "Y", rete di piste ciclabili, impianto di illuminazione
pubblica e la realizzazione e il mantenimento di un "percorso vita" tra gli stanti 11-12 in dx del fiume Po di Tolle (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 5509 del 14.03.2018;
VISTO che in data 14.06.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il Comune dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
RITENUTO di procedere in merito
decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al
Comune di Porto Tolle (omissis) l'integrazione/sostituzione mediante accorpamento della concessione demaniale idraulica per
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l'utilizzo della sommità arginale tra gli stanti 0-47 per un'estesa di ml 9.400, una gradinata tra gli stanti 12-13 (posta in piazza
Ciceruacchio dietro la sede Comunale), una scalinata tra gli stanti 12-13 (dalla piazza "Largo Europa"), n. 3 rampe normali e n.
2 rampe ad "Y", rete di piste ciclabili, impianto di illuminazione pubblica e la realizzazione e il mantenimento di un "percorso
vita" tra gli stanti 11-12 in dx del fiume Po di Tolle (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 14.06.2018 iscritto al n.
937 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo il 15.06.2018 n.
1131 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto.
3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4 - Il canone annuo revisionato, relativo al 2018 è di Euro 1.177,96 (millecentosettantasette/96) come previsto all'art. 6 del
disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della
concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno
le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 372658)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 241 del 19 giugno 2018
Imputazione nell'impegno n. 2015/00009622 per Euro 214,79 della nuova anagrafica del beneficiario ZETA S.r.l.
subentrata alla Boscolo Mauro Romeo & C. S.n.c. in seguito ad atto di fusione per incorporazione, inerente il deposito
cauzionale in numerario relativo alla concessione demaniale per l'utilizzo ad uso artigianale/commerciale di una rampa
d'accesso all'argine, lato fiume in sx del fiume Po di Venezia presso lo stante 544 e l'occupazione di circa mq 110 di
scarpata arginale in località Donada in comune di Porto Viro (RO) Pratica: PO_RA00316
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo imputa nell'impegno n. 2015/00009622 per Euro
214,79 l'anagrafica del beneficiario ZETA S.r.l. subentrata alla Boscolo Mauro Romeo & C. S.n.c su richiesta del 08.08.2008.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di passaggio di titolarità pervenuta il 11.08.2008 Prot.n. 418549; Decreto di rettifica per cambio di titolarità n. 469 del 15.12.2008.

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale costituito a fronte della concessione di cui all'oggetto dalla Boscolo Mauro Romeo & C. S.n.c
(omissis) con sede a (omissis), anagrafica n. 00081387 con reversale n. 2015/011647 per Euro 214,79 (duecentoquattordici/79)
nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello
9.02.04.01.001, e relativo impegno n. 2015/00009622 per Euro 214,79 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTA l'istanza del 08.08.2008, con la quale la ZETA S.r.l. (omissis) di anagrafica n. 00130028 con sede a (omissis) ha
chiesto il passaggio di titolarità della concessione demaniale per l'utilizzo ad uso artigianale/commerciale di una rampa
d'accesso all'argine, lato fiume in sx del fiume Po di Venezia presso lo stante 544 e l'occupazione di circa mq 110 di scarpata
arginale in località Donada in comune di Porto Viro (RO) in seguito ad atto di fusione per incorporazione a rogito del Dott.
Paolo Talice, notaio in Treviso Repertorio 69666/21739;
VISTO il Decreto di rettifica per cambio di titolarità n. 469 del 15.12.2008 con il quale è stata assentita alla ZETA S.r.l. la
concessione idraulica di cui all'oggetto;
VISTO che l'anagrafica n. 00081387 (storicizzata) è a nome della Boscolo Mauro Romeo & C. S.n.c. e che l'anagrafica n.
00130028 (attiva) è a nome della ZETA S.r.l.;
RITENUTO di procedere ad imputare all'impegno n. 00009622/2015 la nuova anagrafica n. 00130028, in sostituzione
dell'anagrafica n. 00081387 a seguito del cambio di titolarità della Boscolo Mauro Romeo & C. S.n.c.;
VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18"
decreta
1. di sostituire il beneficiario nella procedura Nu.S.I.Co. come indicato nelle premesse dell'atto e come risulta
dall'Attestazione Singola Dati Anagrafici allegata al presente atto;
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2. di imputare all'impegno n. 2015/00009622 l'anagrafica n. 00130028 (attiva) intestata alla ZETA S.r.l. in sostituzione
dell'anagrafica n. 00081387 (storicizzata) in seguito atto di fusione per incorporazione;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 372659)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 242 del 19 giugno 2018
Concessione idraulica relativa all'utilizzo di aree demaniali limitrofe alla Piazza Vittorio Veneto e percorsi pedonali
su area verde e lungo le sponde in dx e sx del fiume Canalbianco, in Comune di Castelguglielmo (RO) ex CB_VA00078.
(Pratica n° CB_TE00247) Comune di Castelguglielmo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, per anni 10 al Comune di Castelguglielmo la concessione di
cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 24.10.2017 prot. n. 442265; Parere tecnico dell'Ufficio
OO.II. fiume Canalbianco del 18.01.2018; Disciplinare n. 4768 del 11.06.2018

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.10.2017 con la quale il Comune di Castelguglielmo (omissis) ha chiesto una concessione idraulica
relativa all'utilizzo di aree demaniali limitrofe alla Piazza Vittorio Veneto e percorsi pedonali su area verde e lungo le sponde
in dx e sx del fiume Canalbianco, in Comune di Castelguglielmo (RO);
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 18.01.2018;
VISTO che in data 11.06.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il Comune dovrà attenersi ;
CONSIDERATO che il Comune ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai
depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al
Comune di Castelguglielmo (omissis), la concessione idraulica relativa all'utilizzo di aree demaniali limitrofe alla Piazza
Vittorio Veneto e percorsi pedonali su area verde e lungo le sponde in dx e sx del fiume Canalbianco, in Comune di
Castelguglielmo (RO) ex CB_VA00078, con le modalità stabilite nel disciplinare del 11.06.2018 iscritto al n. 4768 di Rep. di
questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
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2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in
ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di
sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà
assegnato, il bene oggetto della concessione.
3 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 132,11 (centotrentadue/11) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà
attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario
dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Eurouro 132,11 (centotrentadue/11) versata con bonifico Unicredit
(Anagrafica n. 00003390), sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali
di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020.
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 e non ha natura di debito commerciale.
6 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente
postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
8 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
10 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 372660)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 244 del 19 giugno 2018
Concessione demaniale per la posa di una condotta idrica in sinistra del fiume Canalbianco in località Balladore in
Comune di Bosaro (RO). (Pratica n° CB_AT00157) Ditta acquevenete SpA - MONSELICE (PD) Nuova Concessione.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Ditta acquevenete SpA della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 01.12.2017 prot. n. 504125; Parere della C.T.R.D. del
12.04.2018 voto n. 36 Parere tecnico dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 18.04.2018; Disciplinare n. 4769 del
11.06.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 01.12.2017 con la quale la Ditta acquevenete SpA (.omissis), con sede in C. (omissis) - ha chiesto una
nuova Concessione demaniale per la posa di una condotta idrica in sinistra del fiume Canalbianco in località Balladore in
Comune di Bosaro (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n.
36 nell'adunanza del 12.04.2018;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 18.04.2018;
VISTO che in data 07.05.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi ;
CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai
depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Ditta acquevenete SpA (omissis), con sede in (omissis), la Concessione demaniale per la posa di una condotta idrica in
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sinistra del fiume Canalbianco in località Balladore in Comune di Bosaro (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del
11.06.2018 iscritto al n. 4769 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in
ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di
sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà
assegnato, il bene oggetto della concessione.
3 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 806,38 (ottocentosei/38) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà
attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario
dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Eurouro 806,38 (ottocentosei/38) versata con bonifico Unicredit
(Anagrafica n. 00169350), sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali
di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020.
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 e non ha natura di debito commerciale.
6 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente
postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
8 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
10 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 372777)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 245 del 21 giugno 2018
Concessione di utilizzare porzioni di terreno demaniale, in sx Canalbianco st. 33 ad uso vigneto fg 9 parte mapp 160
e parte ex alveo mq 590,00 e st. 36-39 ad uso prato stabile fg 1 mapp 348 mq 210,00 in Comune di Bagnolo di Po (RO).
(Pratica n° CB_TE00134) Sig. ROSSI LUCIANO Rinnovo.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. ROSSI LUCIANO della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 12.03.2018 prot. n. 92987; Parere tecnico dell'Ufficio
OO.II. fiume Canalbianco del 21.03.2018; Disciplinare n. 4751 del 09.05.2018

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 12.03.2018 con la quale il Sig. ROSSI LUCIANO (omissis), con sede (omissis) ha chiesto il rinnovo
della Concessione di utilizzare porzioni di terreno demaniale, in sx Canalbianco st. 33 ad uso vigneto fg 9 parte mapp 160 e
parte ex alveo mq 590,00 e st. 36-39 ad uso prato stabile fg 1 mapp 348 mq 210,00 in Comune di Bagnolo di Po (RO);
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 21.03.2018;
VISTO che in data 09.05.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi ;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
al Sig. ROSSI LUCIANO (omissis), con sede in (omissis), la concessione di utilizzare porzioni di terreno demaniale, in sx
Canalbianco st. 33 ad uso vigneto fg 9 parte mapp 160 e parte ex alveo mq 590,00 e st. 36-39 ad uso prato stabile fg 1 mapp
348 mq 210,00 in Comune di Bagnolo di Po (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 09.05.2018 iscritto al n. 4751 di
Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in
ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di
sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà
assegnato, il bene oggetto della concessione.
4 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 105,45 (centocinque/45) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà
attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario
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dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 372778)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 246 del 21 giugno 2018
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'utilizzo di n. 1 rampa di accesso a fondo privato ad uso civile abitazione
e n. 1 rampa di accesso a fondo privato ad uso agricolo, dall'argine sinistro del fiume Canalbianco, in prossimità degli
st. 20 e 21, in Comune di Trecenta (RO) (Pratica CB_RA00317) FANTINATI MAURO Rinnovo.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni dieci al Sig. Fantinati Mauro della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 05.04.2018 prot. n. 127933; Scheda tecnica dell'Ufficio
OO.II. fiume Canalbianco del 09.05.2018; Disciplinare n. 4774 del 15.06.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 05.04.2018 con la quale il Sig. FANTINATI MAURO (.omissis), residente a (omissis), ha chiesto il
rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di n. 1 rampa di accesso a fondo privato ad uso civile abitazione e n. 1 rampa
di accesso a fondo privato ad uso agricolo, dall'argine sinistro del fiume Canalbianco, in prossimità degli st. 20 e 21, in
Comune di Trecenta;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 09.05.2018;
VISTO che in data 15.06.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014;
decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al
Sig. FANTINATI MAURO (omissis) residente a (omissis) il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di n. 1 rampa
di accesso a fondo privato ad uso civile abitazione e n. 1 rampa di accesso a fondo privato ad uso agricolo, dall'argine sinistro
del fiume Canalbianco, in prossimità degli st. 20 e 21, in Comune di Trecenta, con le modalità stabilite nel disciplinare del
15.06.2018 iscritto al n. 4774 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

122
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di
godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D.lgs.
n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 372534)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 195 del 08 maggio 2018
VR I1019.1 - Cod locale progetto n. 1019 del 31.8.2016 - lavori di sistemazione idraulica in tratte d'alveo saltuarie
del torrente Alpone in Comuni vari. Importo progetto esecutivo euro 170.000,00 - lavori di completamento
dell'intervento. CUP:H66J16000800002 - CIG ZF523610A5 Impresa: Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo via Strada
Cipata 40/e - Mantova (MN) contratto principale in data 28.8.2017 registro n. 2249 Euro 118.958,67
[Acque]
Note per la trasparenza:
Approvazione nuovo quadro economico di spesa, approvazione computo metrico estimativo, affidamento lavori di
completamento dell'intervento ed autorizzazione a contrarre: il presente atto approva il nuovo quadro economico di spesa e il
computo metrico estimativo dei lavori di completamento dell'intervento; affida i lavori di completamento ed autorizza
l'affidamento diretto per l'importo di euro 18.141,77 compresa sicurezza oltre IVA lal 22 pari ad euro 3.991,19 per un totale di
euro 22.132,96.
Estremi principali documenti istruttoria:
Decreto U.P. Genio Civile VR n. 118 del 1.12.2016; Decreto U.O. Genio Civile Verona n. 92 del 3.3.2017; Decreto Direzione
Operativa n. 107 del 10.5.2017; Decreto U.O. Genio Civile Verona n. 114 del 16.3.2018. Verbale di accettazione dei lavori di
completamento in data 23.3.2018. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.

Il Direttore
PREMESSO:
CHE con delibera n. 1555 del 10.10.2016, come modificata con D.G.R. n. 2191/2016, la Giunta Regionale ha finanziato gli
interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale, fra i quali all'allegato B è ricompreso il
presente intervento;
CHE con Decreto n. 118 in data 01.12.2016 il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona ha approvato il progetto
esecutivo n. 1019 del 31.08.2016 dell'importo complessivo di Euro 170.000,00 finanziato con le risorse disponibili sul capitolo
di spesa n. 102715 del Bilancio Regionale Esercizio 2017 impegno n. 2032;
CHE con Decreto n. 92 in data 03.03.2017 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona è stata disposta
l'aggiudicazione definitiva dei "lavori di sistemazione idraulica in tratte d'alveo saltuarie del torrente Alpone in Comuni vari"
all'impresa Dossi Claudio di Dossi Riccardo, con sede in Mantova, via Strada Cipata n. 40/e, per l'importo di Euro 118.958,67
al netto di IVA;
CHE con Decreto della Direzione Operativa n. 107 del 10.05.2017 è stato rimodulato il quadro economico generale di progetto
e impegnata la relativa spesa e che in tale quadro economico risulta alla voce B.3 la somma di Euro 22.132,96 per imprevisti ed
eventuali lavori complementari, come di seguito riportato:
A. LAVORI
A.1 Importo Lavori
A.2 Importo oneri per la sicurezza

Euro
Euro

B. SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVA 22% su A.1 +A.2
B.2 Accantonamento art. 113 D:LgS. 50/2016
(2% lavori a base d'asta)
B.3 Imprevisti ed eventuali lavori complementari

116.780,82
2.177,85
SOMMANO

Euro

26.170,91

Euro

2.737,46

22.132,96
SOMMANO
TORNANO (IMPORTO FINANZIATO)

Euro

118.958,67

Euro
Euro

51.041,33
170.000,00

Euro
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CHE con nota dell'U.O. Genio Civile Verona n. 20433 del 18.01.2018 è stata comunicata alla Direzione Operativa l'intenzione
di procedere all'utilizzo dell'intera somma finanziata con D.G.R. n. 1555/2016 di cui al suddetto Decreto n. 107/2017, al fine di
dare completa funzionalità all'opera in progetto;
CHE con Decreto n. 114 in data 16.03.2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona è stato approvato lo
stato finale dei lavori previsti in progetto ed è stato stabilito di utilizzare la suddetta somma di Euro 22.132,96 per l'affidamento
di ulteriori opere a completamento dell'intervento principale;
CONSIDERATO:
CHE il Direttore dei Lavori geom. Giovanni Avesani ha ravvisato la necessità di proseguire con alcuni ulteriori interventi al
fine di rendere maggiormente funzionale il progetto mediante il completamento del taglio di vegetazione infestante presente
all'interno dell'alveo attivo e sulle arginature in terra per un ulteriore tratto del corso d'acqua;
CHE il computo metrico estimativo dei lavori di completamento redatto dal Direttore dei Lavori sulla scorta dei prezzi del
contratto principale indica gli interventi proposti ed il costo per la loro realizzazione, stimato in Euro 18.141,77 oltre all'IVA al
22% pari ad Euro 3.991,19 per un totale di Euro 22.132,96;
CHE tali lavori a completamento di quelli previsti nell'intervento principale, consistono nella ripetizione di lavori analoghi, già
affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale e che gli stessi sono conformi al progetto a base di gara n.
1019/2016 e che tale progetto è stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure di cui all'art. 59 comma 1
del D.Lgs n. 50/2016;
CHE i suddetti nuovi lavori possono essere aggiudicati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara alla
medesima impresa Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
CHE si può procedere l'agiuduicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016 e con le modalità di cui all'Allegato A, lettera b) della D.G.R. 18.09.2017, n. 1475;
CHE l'Impresa Dossi Claudio di Dossi Riccardo con sede in Mantova, Strada Cipata 40/e - C.F.: DSS RCR 57T18 E897X e
P.IVA 00677430209 in data 28.03.2018 con la sottoscrizione di apposito Verbale di Accettazione si è dichiarata disposta ad
eseguire i lavori a completamento dell'intervento, applicando i medesimi prezzi del contratto principale offerti in sede di gara,
per un importo presunto di Euro 18.141,77 compreso sicurezza, oltre IVA al 22%, entro il termine di 30 giorni dalla data di
consegna;
CHE dalla documentazione agli atti l'Impresa Dossi risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali e a
suo carico non ci sono motivi ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
CHE per i motivi sopra riportati il nuovo quadro economico generale di spesa comprendente i "lavori a completamento della
sistemazione idraulica in tratte d'alveo saltuarie del torrente Alpone in Comuni vari", di cui al progetto n. 1019/2016 risulta
essere il seguente:
A. LAVORI
A.1 Importo Lavori già contabilizzati
A.2 Importo Lavori di Completamento

Euro
Euro

B. SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVA 22% su Lavori A.1
B.2 IVA 22% su Lavori di completamento A.2
B.3 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016
(2% lavori a base d'asta)
B.4 Arrotondamenti

118.885,32
18.141,77
SOMMANO

Euro
Euro

26.154,77
3.991,19

Euro

2.737,46

89,49
SOMMANO
TORNANO (IMPORTO FINANZIATO)

Euro

137.027,09

Euro
Euro

32.972,91
170.000,00

Euro

VISTA la L.R. 29.01.2001, n. 39 e s.m.i.
VISTO la L.R. 07.11.2003, n. 27 e s.m.i.
VISTA la 31.12.2012, n. 54 come modificata con L.R. 17.05.2016, n. 14;
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VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
VISTA la DGR 10.10.2016, n. 1555
VISTA la DGR 18.09.2017, n. 1475
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di utilizzare la somma disponibile pari ad Euro 22.132,96 di cui al Decreto n. 107/2017 della Direzione Operativa,
ricompresa nel rimodulato quadro economico generale di spesa alla voce B.3 "Imprevisti ed eventuali lavori
complementari" per l'affidamento di ulteriori opere a completamento dell'intervento, previo l'impegno della spesa;
3. di approvare il computo metrico estimativo relativo al completamento dell'intervento;
4. di approvare il suddetto nuovo quadro economico generale di spesa comprendente i "lavori a completamento della
sistemazione idraulica in tratte d'alveo saltuarie del torrente Alpone in Comuni vari", di cui al progetto n. 1019/2016,
per l'importo comoplessivo di Euro 170.000,00;
5. di affidare ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 32 comma 2 e DGR 18.09.2017, n. 1475 all'Impresa Dossi
Claudio di Dossi Riccardo con sede in Mantova, Strada Cipata 40/e - C.F.: DSS RCR 57T18 E897X e P.IVA
00677430209 i lavori di completamento di cui all'oggetto, per l'importo di Euro 18.141,77 compresa sicurezza, oltre
IVA al 22% pari ad Euro 3.991,19 per un totale di Euro 22.132,96;
6. di demandare, ad intervento ultimato, la registrazione delle eventuali insussistenze sulle somme impegnate per
l'esecuzione del presente progetto a valere sul capitolo n. 102715 esercizio finanziario 2017;
7. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della D.G.R. 18.09.2017, n° 1475 mediante invio a mezzo posta
elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole previste dalle norme per l'esecuzione
dell'intervento che costituisce contratto di prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
8. di dare atto che la spesa prevista per i lavori di completamento dell'intervento può trovare copertura finanziaria al
capitolo n. 102715 con i fondi di cui alla delibera n. 1555 del 10.10.2016, come modificata con D.G.R. n. 2191/2016;
9. di dare atto che i lavori in oggetto costituiscono obbligazione commerciale e devono essere eseguiti entro l'esercizio
finanziario corrente;
10. di prendere atto che all'impegno della spesa dell'importo di Euro 22.132,96 provvederà la Direzione Operativa e di
inviare pertanto il presente atto alla medesima Direzione per il seguito di competenza;
11. di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia
interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza
dello stesso (D.Lgs. 06.07.2010, n. 104 e L. 06.12.1971, n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza dello stesso (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199);
12. di stabilire che il presente provvedimento risulta nullo qualora dalle verifiche di legge emergesse l'incompatibilità
dell'operatore economico a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
14. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R.
27.12.2011, n. 29 e della D.G.R. 14.05.2013, n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 372535)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 205 del 28 maggio 2018
Annullamento del decreto del direttore U.O. Genio civile Verona n. 462 dell'11.12.2017. Legge Regionale n. 6 del
4.2.1980. Servizio di manutenzione, verifica e controllo dei dispositivi antincendio e della sicurezza degli impianti nei
luoghi di lavoro presso le sedi regionali della provincia di Verona. Annualità 2017 - 2019. Ditta Castagna Antincendi
s.r.l. Lugagnano di Sona (VR). CIG ZA9207A287
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento annulla il decreto 462/2017 relativo all'affidamento alla ditta Castagna Antincendi srl - Lugagnano
di Sona (VR) del servizio in oggetto. L'annullamento del provvedimento si rende necessario per le mutate disposizioni in
ordine all'utilizzo delle risorse disponibili in bilancio e, in particolare, per l'attribuzione della tipologia di spesa in argomento
su un nuovo capitolo che offre copertura finanziaria solo per l'esercizio 2018. Si provvederà successivamente con apposito
decreto ad un nuovo affidamento. Principali documenti dell'istruttoria: decreto del direttore U.O. Genio civile Verona n. 462
dell'11.12.2017 di affidamento del servizio; decreto del direttore U.O. Genio Civile Verona n. 110 del 9.3.2018 di impegno
della psesa. Nota dell'U.O. Ragioneria in data 19.4.2018 protocollo 147677 di mancata registrazione dell'impegno. Atto
soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del Dlgs n. 33 del 14.3.2013 nart. 23.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con Legge Regionale n. 6 del 04/02/1980 e DGR n. 1475 del 18/09/2017 vengono disciplinati i servizi di
approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali;
• che con nota n.323485 del 01/08/2017 era stato chiesto il finanziamento per l'affidamento del Servizio di
manutenzione periodica e controllo dei presidi antincendio presso le sedi regionali della provincia di Verona, per il
periodo 2017-2019;
• che con nota n. 364233 del 30/08/2017 la Direzione Operativa di Marghera aveva assegnato le risorse economiche sul
nuovo capitolo di spesa 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed
apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980 n. 6)
per l'esercizio 2017, rinviando il finanziamento sugli stanziamenti di competenza per gli esercizi 2018 e 2019;
• che, previa consultazione di operatori economici sul Mercato della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), con decreto
del direttore U.O. Genio civile Verona n.462 del 11/12/2017 era stato affidato alla Ditta Castagna Antincendi S.r.l. Lugagnano di Sona (VR),P.IVA omissis, ai sensi dell'art. 36 c.2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e della D.G.R. 1475 del
18/09/2017, il "Servizio di manutenzione, verifica e controllo dei dispositivi antincendio e della sicurezza degli
impianti nei luoghi di lavoro presso le sedi regionali della provincia di Verona. Annualità 2017-2019";
• che il suddetto decreto 462/2017 stabiliva che l'affidamento del servizio per le annualità 2018-2019 veniva
subordinato allo stanziamento di competenza per i relativi esercizi finanziari;
• che con nota prot. n. 77460 del 28/02/2018 la Direzione Operativa aveva assegnato all' U.O. Genio Civile Verona, per
l'anno 2018, le risorse economiche per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali a
valersi sempre sul suddetto nuovo capitolo;
• che con nota in data 17/01/2018 protocollo n.19380 l'U.O. Ragioneria restituiva senza il visto di regolarità contabile il
decreto di impegno n.417 del 12/12/2017 del Direttore della Direzione Operativa "evidenziando che ogni
procedimento che comporta spesa deve trovare, fin dal suo avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed
essere annotato nelle scritture contabili nell'esercizio nel quale l'obbligazione diviene esigibile";
• che con nota in data 19/04/2018 protocollo n.147677 l'U.O. Ragioneria restituiva senza il visto di regolarità contabile
il decreto di impegno n.110 del 09/03/2018 del Direttore dell'U.O. Genio civile Verona "evidenziando che tutte le
obbligazioni giuridicamente passive, da cui derivano spese per la Regione, devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza".
RITENUTO che le indicazioni dell'U.O. Ragioneria impongono l'annullamento dei provvedimenti finora adottati per
l'affidamento del servizio in oggetto.
PRESO ATTO che la ditta Castagna Antincendi ha sottoscritto in data 16/05/2018 prot. n. 179426 per accettazione la nota con
la quale si comunica l'annullamento dell'obbligazione insorta con il contratto stipulato sul Me.P.A. in data 22/12/2017 numero
R.d.O.1748514.
RITENUTO che risulta indispensabile una nuova veloce formulazione e formalizzazione dell'affidamento del servizio in
oggetto in quanto in quanto obbligatorio in base alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, che prevedono
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conseguenze penalmente rilevanti in caso di mancato adempimento.
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 - Nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2017 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTO il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 " Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/11/2011 "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";
decreta
1) di annullare per le ragioni espresse nelle premesse il decreto del direttore U.O. Genio civile Verona n.462 del 11/12/2017 di
affidamento alla Ditta Castagna Antincendi S.r.l. - Lugagnano di Sona (VR), P.I omissis, del "Servizio di manutenzione,
verifica e controllo dei dispositivi antincendio e della sicurezza degli impianti nei luoghi di lavoro presso le sedi regionali della
provincia di Verona. Annualità 2017-2019";
2) di stabilire estinto il contratto stipulato sul Me.P.A. con la Ditta Castagna Antincendi S.r.l., in data 22/12/2017 numero
R.d.O.1748514, per impossibilità sopravvenuta in quanto successivamente privo del requisito della patrimonialità della
prestazione;
3) di procedere ad una nuova formulazione e formalizzazione dell'affidamento del servizio in oggetto con appositi
provvedimenti;
4) di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse e
ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza (D.Lgs n. 104 del
06/07/2010 e L. 1034 del 06/12/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla conoscenza (D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
5) di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23; il presente provvedimento;
6) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 372536)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 206 del 28 maggio 2018
Modifica al decreto del direttore U.O. Genio civile Verona n. 181 del 15.5.2017. Legge Regionale n. 6 del 4.2.1980.
Servizio di conduzione e manutenzione della centrale termica (TELERISCALDAMENTO) e degli impianti ed elementi
derivati, di manutenzione dell'impianto di climatizzazione estiva-invernale e di manutenzione dell'impianto
idro-sanitario presso la sede regionale di P.le Cadorna 2, Verona. CIG ZB31B786CC.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento modifica il decreto 181/2017 relativo all'affidamento alla ditta Termosanitaria Pasinato s.r.l. di
Verona del servizio in oggetto. La modifica del provvedimento si rende necessaria per lutate disposizioni in ordine all'utilizzo
delle risorse disponibili in bilancio e, in particolae, per l'attribuzione della tipologia di spesa in argomento su un nuovo
capitolo che offre copertura finanziaria solo per l'esercizio 2018. Resta immutato l'affidamento del servizio fino al 31.12.2017
mentre si provvederà successivamente con aposito decreto ad un nuovo affidamento per l'anno 2018. Principali documenti
dell'istruttoria: decreto del direttore U.O. Genio civile Verona n. 181 del15.5.2017 di affidamento del servizio; lettera d'ordine
in data 16.5.2017 protocollo 190890; decreto del direttore U.O. Genio Civile Verona n. 111 del 9.3.2018 del Direttore
dell'U.O. Genio civile Verona. Nota dell'U.O. Ragioneria in data 19.4.2018 protocollo 147677 di mancata registrazione
dell'impegno. Atto soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del Dlgs n. 33 del 14.3.2013 nart. 23

Il Direttore
PREMESSO:
- che con Legge Regionale n. 6 del 04/02/1980 s.m.i. sono disciplinati i servizi di approvvigionamento, manutenzione e
conservazione dei beni regionali;
- che l'art.50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 disponeva l'assegnazione di "Fondi Economali" per il pagamento
delle spese di funzionamento delle varie strutture regionali alla quale provvede la Giunta Regionale del Veneto con propria
deliberazione e conseguente ordinativo di pagamento, assegnando ai Direttori delle predette strutture le somme occorrenti;
- tra le spese di funzionamento sono comprese quelle per la conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di
riscaldamento e di climatizzazione delle sedi nonché quelle per la manutenzione ordinaria dell'impianto idro-sanitario;
- la Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona, ora U.O. Genio civile Verona, avvalendosi del mercato
elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) aveva avviato una gara, mediante R.d.O. (Richiesta Di Offerta) n.
946050 del 18/09/2015, per individuare, ai sensi dell'art. 122 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, la ditta cui affidare, per il
periodo temporale dal 15/10/2015 al 30/09/2018 (tre anni), il "Servizio di conduzione e manutenzione della centrale termica
(TELERISCALDAMENTO) e degli impianti ed elementi derivati, di manutenzione impianto di climatizzazione
estiva-invernale e manutenzione dell'impianto idro-sanitario, presso la sede regionale di Piazzale Cadorna 2, Verona";
- che era risultata aggiudicataria del servizio in oggetto la ditta Termosanitaria Pasinato srl - Verona (VR) - codice fiscale e
partita IVA omissis;
- che a causa della riorganizzazione amministrativa della Giunta Regionale, con la quale è stata individuata l nuova Unità
Organizzative Genio civile Verona, con le funzioni esercitate dall'ex Sezione Bacino idrografico Adige Po, Sezione di Verona,
decorrenti dal 1 luglio 2016, si sono accumulati ritardi nella formalizzazione dell'affidamento del servizio in oggetto;
- che con decreto del Direttore dell'U.O. Genio civile Verona n.181 del 15/05/2017 e lettera d'ordine in data 16/05/2017
protocollo 190890 veniva affidato alla Ditta Termosanitaria Pasinato srl il servizio in oggetto per il periodo 2015-2018;
- che nel frattempo erano entrate in vigore le nuove disposizioni finanziarie per la gestione delle spese correnti di
"funzionamento" delle sedi regionali relative alla manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni ed apparecchiature delle
sedi territoriali della Regione del Veneto, con l'istituzione del nuovo capitolo di bilancio 103378 di competenza della Direzione
Operativa;
- che pertanto con le nuove disposizioni le manutenzioni suddette passavano dal regime di gestione "fondi economali" al
regime di gestione "ordinario", con conseguente annullamento della copertura finanziaria per l'anno 2018 a valersi sui fondi
economali;
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- che con nota protocollo n. 77460 del 28/02/2018 la Direzione Operativa aveva messo a disposizione della U.O. Genio Civile
Verona per l'anno 2018 la somma di Euro 20.000,00, a valersi sul predetto capitolo 103378, per l'esecuzione di interventi di
manutenzione delle sedi degli uffici regionali delle Unità Organizzative ad essa incardinate;
- che decreto n.111 del 09/03/2018 del Direttore dell'U.O. Genio civile Verona veniva impegnata la spesa per il servizio di
manutenzione in oggetto relativamente all'anno 2018;
- che con nota in data 19/04/2018 protocollo n.147677 l'U.O. Ragioneria restituiva senza il visto di regolarità contabile il
suddetto decreto di impegno n.111/2018 "evidenziando che tutte le obbligazioni giuridicamente passive, da cui derivano spese
per la Regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione
all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza".
- che con nota protocollo n. 145187 del 18/04/2018 la Direzione Operativa ha messo a disposizione della U.O. Genio Civile
Verona per l'anno 2018 la somma di Euro 36.000,00, comprensiva della precedente assegnazione, a valersi sul predetto
capitolo 103378, per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali delle Unità Organizzative ad
essa incardinate.
RITENUTO che le indicazioni dell'U.O. Ragioneria impongono la modifica dei provvedimenti finora adottati per l'affidamento
del servizio in oggetto.
PRESO ATTO che la ditta Termosanitaria Pasinato srl con nota inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 11/05/2018
ha restituito, debitamente sottoscritta per accettazione, la nota con la quale si comunica l'annullamento per l'anno 2018
dell'obbligazione insorta con il contratto stipulato mediante lettera d'ordine ai sensi della D.G.R. n.2401 del 27/11/2012, ora
sostituita dalla D.G.R. n.1475 del 18/09/2017.
RITENUTO che risulta indispensabile una nuova veloce formulazione e formalizzazione dell'affidamento del servizio in
oggetto per l'anno 2018 in quanto previsto dagli obblighi di legge in materia, il cui mancato adempimento comporta
conseguenze pregiudizievoli alla funzionalità della sede regionale di Piazzale Cadorna 2, Verona, nonché l'inosservanza agli
obblighi di legge.
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 - Nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2017 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTO il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 " Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/11/2011 "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 D.G.R. n.1475 del 18/09/2017 "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)".
decreta
1) di modificare, per le ragioni espresse nelle premesse, i periodi temporali indicati agli artt.3 e 4 del dispositivo del decreto del
direttore U.O. Genio civile Verona n.181 del 15/05/2017, di affidamento alla Ditta Termosanitaria Pasinato srl - Verona (VR) Codice Fiscale e Partiva I.V.A. omissis, del "Servizio di conduzione e manutenzione della centrale termica
(TELERISCALDAMENTO) e degli impianti ed elementi derivati, di manutenzione dell'impianto di climatizzazione
estiva-invernale e di manutenzione dell'impianto idro-sanitario, presso la sede regionale di Piazzale Cadorna 2, Verona";
2) di stabilire il nuovo periodo temporale dell'affidamento di cui al suddetto punto 1) dal 01/10/2015 al 31/12/2017
3) di stabilire fino alla data del 31/12/2017 la validità del contratto stipulato con la Ditta Termosanitaria Pasinato srl, mediante
lettera d'ordine in data 16/05/2017 protocollo 190890, per impossibilità sopravvenuta in quanto privo del requisito della
patrimonialità della prestazione per l'anno 2018;
4) di procedere ad una nuova formulazione e formalizzazione dell'affidamento del servizio in oggetto con appositi
provvedimenti;
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5) di inviare il presente provvedimento alla ditta Termosanitaria Pasinato srl.
6) di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse e
ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza (D.Lgs n. 104 del
06/07/2010 e L. 1034 del 06/12/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla conoscenza (D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
7) di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23; il presente provvedimento;
8) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 372537)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 216 del 28 maggio 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Arcole
(VR) in loc. Gazzolo mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionaria: Magnabosco Elena pratica D/12206.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 521738 del 16.11.2012; parere Autorità di Bacino del fiume
Adige prot. n. 91940 del 28.2.2013 dichiarazione Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta del 19.2.2013 prot. n. 2906
dichiarazione Acque Veronesi prot. n. 36914 del 25.1.2013 disciplinare d'uso della concessione prot. n. 158740 del 30.4.2018.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 16.11.2012 (prot. n. 521738) da Magnabosco Elena, - omissis - , tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di un pozzo nel Comune di Arcole
(VR) - loc. Gazzolo, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 4 mappale n. 75;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 241 del 19.07.2013 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Arcole (VR), loc. Gazzolo sul foglio n. 4 mappale 75.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 392628 del 13/10/2016 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 158740 del 30.04.2018, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Magnabosco Elena, come in premessa indicata, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Arcole (VR) - loc. Gazzolo, nella misura di medi 0,5 l/s (pari a mod. 0,005) e
massimi 1,00 l/s (pari a mod. 0,01) per un volume complessivo annuo non superiore a 201,6 mc/a, ad esclusivo uso irriguo
(vignato) dei terreni catastalmente individuati al fg. 4 mapp.li 75 e 76 pe complessivi ettari 01.35.00, mediante prelievo dal
pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 4 mappale 75 del medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 158740 del 30.04.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,55 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 158740 del 30.04.2018, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
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giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 158740 del 30.04.2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Magnabosco Elena, come in precedenza indicata, e il Direttore pro-tempore dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
133
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 372579)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 393 del 08 maggio 2018
Impegno di spesa - Adesione Convenzione Consip per la fornitura di buoni carburante per gli automezzi regionali in
dotazione alla U.O. Genio Civile Treviso. "Carburante rete - buoni acquisto 7" Lotto 1 con ENI S.p.A. CIG gara
7044019C5B - Cig derivato Z2B2343E67.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip per la fornitura
di carburante per gli automezzi in dotazione alla U.O. Genio Civile Treviso, mediante Ordine Diretto di Acquisto "Carburante
Rete - Buoni Acquisto 7 Lotto 1 tra Consip e S.p.A. e ENI S.p.A.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A.:
Convenzione Carburante Rete Buoni acquisto 7 Lotto 1.

Il Direttore
PREMESSO CHE con la DGR n. 1475 del 18/09/2017 sono state approvate le linee guida sull'utilizzo degli strumenti di
e-procurement (convenzioni CONSIP e MEPA) e le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione
di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei
contratti (D.Lgs. 50/2016);
CONSIDERATO che ad oggi risulta attiva la Convenzione Carburanti rete - Buoni Acquisto 7 Lotto 1 (CIG7044019C5B ) tra
Consip S.p.A. e ENI S.p.A.. per l'acquisto di buoni carburante, stipulata ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488 del 23
settembre 1999, dell'articolo 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
VISTO CHE la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti di fornitura che vengono conclusi
tra le amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto;
CONSIDERATO la necessità di procedere all'acquisto di buoni carburante (gasolio e benzina), del valore nominale unitario di
Euro 50,00 per un totale di Euro 5.000,00 IVA compresa, necessari per gli automezzi regionali in dotazione alla U.O. Genio
Civile Treviso;
VISTA la documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A., Convenzione per la fornitura di buoni
carburante; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Carburanti rete - Buoni acquisto 7; Capitolato Tecnico; Corrispettivi,
alla quale si rimanda per le caratteristiche tecniche ed economiche della fornitura;
RITENUTO di aderire alla Convenzione Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 Lotto 1, secondo le modalità nella stessa previste;
CONSIDERATO che si dovrà provvedere all'emissione di un ordine diretto di acquisto, per la fornitura di buoni carburante;
CONSIDERATO CHE il pagamento delle fatture di tale fornitura è avvenuto fino all'esercizio finanziario 2017 con i fondi
assegnati annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001;
VISTO CHE a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa;
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento di impegnare la spesa relativa all'esercizio 2018 pari ad Euro 5.000,00
(iva compresa) sul capitolo n. 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti", Art. 002 "Altri beni di
consumo" Codice del Piano dei Conti U.1.03.01.02.002 a valere sulla prenotazione n. 2716/2018 e relativa all'esercizio 2018
assunta con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. n. 74363 del 26 febbraio 2018;
DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c.3, del D.Lgs. n.118/2011;
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CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTO il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";
VISTE le L.L.R.R. 39/2001, n. 54/2012 e n. 14/2016;
VISTA la DGR n. 2401 del 27.11.2012, Allegato A) "Aggiornamento del provvedimento recante: Disciplina delle procedure di
acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di aderire alla Convenzione Carburanti rete - Buoni acquisto 7 lotto 1 tra Consip S.p.A. e ENI S.p.A. con sede in
(omissis) - P.IVA (omissis);
3. di impegnare a favore della ditta Eni spa Divisione Refining & Marketing Via (omisis) P.I. (omissis), la spesa relativa
all'esercizio 2018 pari a Euro 5.000,00 (iva compresa) sul capitolo n. 5172 " Spese per acquisto carburante e
manutenzione automezzi e natanti" Art. 002 "Altri beni di consumo" Codice del Piano dei Conti U.1.03.01.02.002 a
valere sulla prenotazione n. 2716/2018, assunta con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. n.
74363 del 26 febbraio 2018;
4. di emettere l'ordine diretto di acquisto a favore di ENI S.p.A. sulla base delle condizioni e dei termini indicati nella
documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A. (Convenzione Carburanti Rete - Buoni
Acquisto 7 Lotto 1; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi);
5. Di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario per l'importo di Euro
5.000,00 (IVA compresa) è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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 si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di
cui al punto 3, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
8. Di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c. 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
9. Di inviare il presente atto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per l'apposizione del "visto di monitoraggio
finanziario" ed il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
10. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001.
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 372538)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 448 del 15 giugno 2018
Richiedente : Comune di CAPPELLA MAGGIORE Concessione : Mantenimento tombinatura del Ruio di Anzano
da via Diaz fino a via Apollonia in Comune di Cappella Maggiore Pratica: C00773 Rilascio di concessione di rinnovo sul
Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 27.02.2018 prot. n. 76461 Voto
Commissione Consultiva n. 177 in data 06.03.1985 Disciplinare n. 8845 di repertorio in data 12.06.2018

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 27.02.2018 prot. n. 76461 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: Mantenimento tombinatura del Ruio di Anzano da via Diaz fino a via Apollonia in Comune di Cappella
Maggiore;
VISTO il voto n. 177 in data 06.03.1985 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8845 di rep. in data 12.06.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Comune di Cappella Maggiore con sede in Cappella Maggiore Piazza Vittorio Veneto C.F./P.IVA: 84000730261 01515720264, il rinnovo della concessione sul demanio idrico Ruio di Anzano sulla base del
Disciplinare n. 8845 di rep. in data 12.06.2018 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 372583)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 449 del 15 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite due pozzi costruiti/utilizzati in difformità
all'art. 17 del R.D. 1775/1933, a uso irriguo irriguo per moduli complessivi medi annui 0.00077, pari a mc. annui 2.448 o
litri/secondo 0,077, nelle seguenti località: -Pozzo denominato n. 2 in località Via II Gravet di Roncadelle interno argini
del fiume Piave - fg. 16 particella n. 292 prelievo mc/anno 1.008 in Comune di Ormelle; -accorpamento, con variante
riduzione di prelievo d'acqua della pratica n. 4993 alla pratica n. 5584 del 4 maggio 2018 iscritta il 9.05.2018 al n. di
protocollo 169691, : Pozzo denominato n. 1 in località "Da Toffoli" fg 19 particella 191 prelievo /anno mc 1.440 Comune
di Ormelle. Decreto che sostituisce e annulla quello n. 1102 del 27.12.2013 e che annulla il disciplinare n. di repertorio
6939 del 10/09/2013. Concessionario: Bellese Graziano sede - omissis -. Pratica n. 5584 (con accorpamento della pratica
n. 4993).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 4 maggio 2018 iscritta il 9.05.2018 al n.
di protocollo 169691, per il rilascio di concessione di prelievo d'acqua tramite due pozzi costruiti/utilizzati in difformità all'art.
17 del R.D. 1775/1933;
VISTA la lettera dello scrivente Ufficio di avvio procedimento, pagamento dei canoni pregressi e richiesta di comminazione
della sanzione da parte del Comune del 17.01.2018 prot. n. 19252 e relativo pagamento del 13/03/2018 versato alle casse
comunali;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso il 29.05.2018 n. prot. 199718, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Distretto delle Alpi Orientali;
VISTA la domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 4 maggio 2018 iscritta il 4.05.2018 al n.
di protocollo 163822, per l'accorpamento con variante per riduzione dei prelievi d'acqua della pratica n. 4993 alla pratica 5584,
prelievo /anno mc 1.440in Comune di Ormelle.
VISTO il decreto, che viene annullato con il presente, di concessione n. 1102 del 27 dicembre 2013, della citata pratica n.
4993, di rilascio della concessione di derivazione d'acqua a uso irriguo tramite un pozzo costruito/utilizzato in difformità all'art.
17 del R.D. 1775/1933;
VISTO il disciplinare di concessione della citata pratica di repertorio n. 6939 del 10/09/2013 annullato anche con il presente
decreto e sostituito con il nuovo disciplinare n. 8842 del 08/06/2018;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 29.05.2018 n.
protocollo 199718 al mantenimento di entrambi i pozzi;
VISTI l'art. 2 e seguenti, in particolare l'art. 17 del R.D. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R.
1628 del 19.11.2015, la D.G.R. 596 del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8842 di repertorio del 08.06.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta BELLESE GRAZIANO con sede a - omissis - (c.f. - omissis - ), il rilascio
della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo , per moduli complessivi medi annui 0.00077, pari
a mc. annui 2.448 o litri/secondo 0,077, tramite due pozzi con le seguenti caratteristiche, come comunicato dal Geologo Dr.
Negri Giuseppe con relazioni tecniche del 20.12.2017 pervenute agli atti il 22/12/2017 iscritte al n. di protocollo 53697 e
documentazione integrativa del 4 maggio 2018 iscritte il 09.05.2018 al n. di protocollo 16969 ;
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Pozzo denominato n. 1 ex pratica n. 4993 da accorpare
Profondità: 9 mt.
Diametro tubazione: cm. 100 in cls vibrocompresso.
Coperchio: semplice in cls con foro circolare e posizionato al p.c..
Tipo Pompa: a trasmissione cardanica con moltiplicatore di giri.
Marca: " CAPRARI MEC D 2/80. "
Motore da Hp. 90 Disel a trattrice.
Falda Presente da mt. - 7 a mt.- 9.
Filtro da mt. -7 a mt.- 9.
Livello statico: mt.- 5,20.
Livello dinamico: .- 5 mt.
Prevalenza: max 70 mt.
min. 63 mt.
di esercizio 69 mt.
Portata: Q Max 155 mc./h ossia l./sec. 43.
Min 72 mc./h ossia l/sec. 20.
Di esercizio 84. mc./h. ossia l/sec. 23,3.
Media derivata annua l/sec. 0,045.
Media derivata del periodo l/sec. 0,28.
Volume annuo richiesto mc. 1.440.
Temperatura rilevata ore 16.00. circa 15°.
Superficie irrigabile: ha 01.90.50. ossia mq. 19.050.
Coordinate geografiche: latitudine 45.736781 longitudine 12.416179.
Coodinate Gauss Boaga fuso Ovest: Est 1765803,14. Nord 5070499,78.
Comune di: Ormelle.
Località: " Da Toffoli ".
Individuazione catastale: foglio 19° e mappale 191.
Tipo d'impianto: A pioggia con gettone centralizzato a spostamento periodico e gittata max di 60 mt., con
tubazione premente max 60 mt.
Tipo coltura: Vigneto doc.
Pozzo denominato n. 2 pratica 5584
Profondità: 8 mt.
Diametro tubazione: cm. 100 in cls vibrocompresso.
Coperchio: semplicee in cls con foro circolare e posizionato al p.c..
Tipo Pompa: a trasmissione cardanica con moltiplicatore di giri.
Marca: " CAPRARI MEC D 2/80. "
Motore da Hp. 90 Disel a trattrice.
Falda Presente da mt. - 5 a mt.- 8.
Filtro da mt. -7 a mt.- 8.
Livello statico: mt.- 5.
Livello dinamico: .- 6 mt.
Prevalenza: max 70 mt.
min. 63 mt.
di esercizio 69 mt.
Portata: Q Max 155 mc./h ossia l./sec. 43.
Min 72 mc./h ossia l/sec. 20.
Di esercizio 84. mc./h. ossia l/sec. 23,3.
Media derivata annua l/sec. 0,032.
Media derivata del periodo l/sec. 0,19.
Volume annuo richiesto mc. 1.008.
Temperatura dell'acqua rilevata ore 18.00 di circa 15,35°.
Superficie irrigabile: ha 01.90.50. ossia mq. 19.050.
Coordinate geografiche: latitudine 45° 44' 38,440"." longitudine 12° 24' 18,204".
Coodinate Gauss Boaga fuso Ovest: Est 1764902,88. Nord 5071265,18.
Comune di: Ormelle.
Località: " Il Gravet di Roncadelle".
Individuazione catastale: foglio 16° e mappale 292.
Tipo d'impianto: A pioggia con gettone centralizzato a spostamento periodico e gittata max di 60 mt., con
tubazione premente maz 60 mt.
Tipo coltura: Vigneto doc.
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ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di uno
strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.06.2018 n. 8842 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 48,66 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di
legge.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ART.6 - Il presente decreto sostituisce e annulla quello n. 1102 del 27/12/2013 e annulla il disciplinare n. 6939 di repertorio
del 10/09/2013 sostituito e annullato da quello n. 8842 del 08/06/2018.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 372584)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 454 del 15 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo costruito/utilizzato in difformità
all'art. 17 del R.D. 1775/1933, a uso irriguo in località Via Monticano in Comune di Vazzola, per moduli medi annui
complessivi 0,00045, l/sec. 0,045 o mc.1,440, ai sensi delle seguenti leggi: D.G.R. 596 del 9.03.2010 artt. 2, e seguenti in
particolare art. 17 del R.D. 1775 del 11.12.1933 con le modalità contenute nella D.G.R. 1628 del 19.11.2015; Decreto
della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016. Concessionario: Brugnera Giovanni Battista sede omissis -. Pratica n.
5619.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 02.03.2018 al n. di protocollo 81759,
per il rilascio di concessione di prelievo d'acqua tramite un pozzo costruito/utilizzato in difformità all'art. 17 del R.D.
1775/1933;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 17.05.2018 n.
protocollo 182775 al mantenimento del pozzo in argomento;
VISTA la lettera dello scrivente Ufficio di avvio procedimento, pagamento dei canoni pregressi e richiesta di comminazione
della sanzione da parte del Comune del 08.03.2018 prot. n. 90319 e relativo pagamento del 12/04/2018 a favore delle casse
comunali;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso il 17.05.2018 n. protocollo 182775 durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Distretto delle Alpi Orientali;
VISTI l'art. 2 e seguenti, in particolare l'art. 17 del R.D. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R.
1628 del 19.11.2015, la D.G.R. 596 del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8840 di repertorio del 08.06.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta BRUGNERA GIOVANNI BATTISTA con sede a - omissis - (c.f.- omissis
- P.Iva - omissis - ) - il rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo , per moduli
complessivi medi annui 0,00045, l/sec. 0,045 o mc. 1.440, tramite un pozzo, come comunicato dal Geologo Dr. Negri
Giuseppe con relazioni tecniche, fotografie ed elaborati grafici del febbraio 2018 (allegato alla documentazione del
02.03.2018) pervenute agli atti dello scrivente il 02.03.2018 n. prot. 81759,
con le seguenti caratteristiche:
Profondità: 7 mt. (esistente)
Diametro tubazione: cm. 100 in cls vibrocompresso. "
Coperchio: Rinforzato ai carichi pesanti posizionato superiore al p.c. di cm. 30. Tipo Pompa: a trasmissione
cardanica con moltiplicatore di giri.
Marca: " ROVATI T2 - 80 "
Motore da Hp. 54 e Kw 40. Disel a trattricie.
Prevalenza: Max 71,3. mt.
Min 60,7. mt.
Portata: Q Max 105 mc./h ossia l./sec. 29,1.
Min 36 mc./h ossia l/sec. 10.
Di esercizio vicino alla max. l./s. 25 ossoa mc./h. 90.
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Media derivata annua l/sec. 0,045.
Media derivata del periodo l/sec. 0,28.
Rapporto Q.max/ Q.media derivata annua di l/sec. 29,1 l/sec. 0,045 = l/sec. 646
> l/sec. 6 ( discontinuo ).
Statico: mt. - 2.Dinamico: mt. - 4.
Volume annuo richiesto mc. 1.440.
Superficie irrigabile: ha 01.73.50. ossia mq. 17.350.
Coordinate geografiche: latitudine 45° 50' 39,32"." longitudine 12° 24' 20,61".
(esistente)
"
45.844255.
"
12.405725.
Coodinate Gauss Boaga fuso Ovest: Est 1764479.74. Nord 5082404.39.
Comune di: Vazzola.
Località: " Via Monticano "
Individuazione catastale: foglio 14° e mappale 57.
Tipo d'impianto: A pioggia con gettone centralizzato a spostamento periodico.
Tipo coltura: Vigneto doc.
ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di uno
strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.06.2018 n. 8840 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 48,66 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di
legge.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
141
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 372585)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 455 del 15 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo esistente, costruito/utilizzato in
difformità all'art. 17 del R.D. 1775/1933, a uso zootecnico in Comune di Castello di Godego, località Via Caprera n. 61
prelievo mc/anno 35.550. ai sensi delle seguenti leggi: D.G.R. 596 del 9.03.2010 artt. 2, e seguenti in particolare art. 17
del R.D. 1775 del 11.12.1933 con le modalità contenute nella D.G.R. 1628 del 19.11.2015; Decreto della Direzione
Operativa n. 07 del 11.08.2016; Concessionario: Azienda Agricola Bordignon Renzo sede omissis -; Pratica n. 5543.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda di richiesta di mantenimento del pozzo esistente da regolarizzare e rilascio della concessione di derivazione
d'acqua pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso iscritta al protocollo n. 296363 del 19.07.2017 a
nome della ditta Azienda Agricola Bordignon Renzo;
VISTA la lettera di avvio del procedimento del 11 agosto 2017 n. protocollo 348372:
• di richiesta versamenti vari e canoni pregressi,
• di versamento della sanzione da parte del sindaco, e relativo pagamento del 25/09/2017 alle casse comunali;
• e di continuazione temporanea dell'utilizzo dei pozzi costruiti/utilizzati in difformità all'art. 17 del R.D. 1775/1933,
nelle more dell'istruttoria di rilascio della concessione;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria per mantenere il pozzo esistente con prescrizioni, dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Treviso del 17.05.2018 n. protocollo 182769;
VISTA la relazione prova di portata del 22 maggio 2018 pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il
06/06/2018 iscritta al protocollo n. 214108;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente
Autorità di Bacino;
VISTI l'art. 2 e seguenti, del R.D. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.19333 e s.m.i., la D.G.R. 694 del
14.05.13;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8841 di repertorio del 08.08.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla ditta Azienda Agricola Bordignon Renzo con sede a - omissis - (c.f. - omissis e
p.iva - omissis ) - la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, per uso zootecnico per moduli complessivi
medi annui prelevati 0.0113, pari a mc. annui 35.550 (o litri/secondo 1,13), come risulta dalla relazione redatta dal geologo Dr
Federico Tonet in data 19.07.2017, pervenuta agli atti dello scrivente il 19.07.2017 n. prot. 296363 e dalla documentazione
integrativa del 18/10/2017 iscritta agli atti il 19.10.2017 n. prot. 437338, tramite un pozzo con le seguenti caratteristiche:
Pozzo realizzato nel 1990
Terebrazione a rotopercussione con circolo di fanghi alla bentonite.
Profondità eseguita: - 120 mt. dal p.c.
Diametro di perforazione 168 mm.
Diametro tubazione: mm. 114 in ferro.
Avampozzo: cm 200 x 200 e profondità 2 mt dal p.c.
Tubazione in risalita dal fondo dell'avampozzo di cm. 120.
Coperchio: in ferro verniciato e resistente ai carichi pesanti.
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Falda rinvenuta in fase di perforazione: unica da - 114 a - 120.
Filtro collocato da mt. - 114 a mt. - 120.
Tipo Pompa: Elettropompa collocata a - 30 mt. dal p.c.
Marca: " DAB S4F - 18T ".
Motore: Tipo " 4GG - T " da Hz 50 e W. 400 con Hp. 7,5. e Kw. 5,5
trifase.
Inverter elettronico in distribuzione.
Cisterna di recupero e riserva capacità: 20 hl.
Pressostato regolato con taratura tra 2 e 4 bar di funzionamento.
Colonna di emungimento di 2 " ( pollici).
Impianto a 5 zone ( 4 per allevamento e 1 per magazzino e preparazione pasti ).
Sesta zona destinata al fabbricato di civile abitazione. ( pratica a parte con suo contattore ).
Prevalenza: max 91 mt.
min. 28 mt.
di esercizio 61,2 mt.
Portata: Q Max 7,7 l./sec. Ossia mc./h. 27.
Min 2,5 l/sec. Ossia mc./h. 9.
Esercizio 5 l/s. ossia mc./h. 18.
Rendimento: v del 54%.
Media derivata annua l/sec 1,13.
Media derivata del periodo l/sec. 1,13.
Rapporto Q.max/ Q.media derivata annua di l/sec. 6,81 > di 6 l/sec. Prelievo discontinuo.
Livello statico: - 20 mt.
Livello dinamico: - 25. mt.
Volume annuo concesso: mc. 35.550.
Uso zootecnico allevamento suini
Coordinate geografiche: latitudine 45.684839.
longitudine 11.899471.
"
"
"
45°41'05,423."N.
"
11° 53' 58,097."E.
Coordinate Gauss Boaga fuso Est: Est 1725813,658. Nord 5063140,005.
Comune di: Castello di Godego. (TV).
Località: - omissis Individuazione catastale: Foglio 13° Particella 429;
ART.3 - Si prescrive che deve essere posizionato lo uno strumento di misura alla testa del pozzo deve essere comunicata
all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso l' autolettura annuale dei volumi prelevati entro il mese di gennaio;
ART. 4 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.06.2018 n. 8841 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 130,68, calcolato ai sensi della vigente normativa, riferito all'anno 2018, da adeguarsi per le annualità
successive ai sensi di legge. Il pagamento del canone dell'anno in corso della somma di Euro 130,68, è stato effettuato con
bonifico bancario il 01/06/2018 n. id pagamento 08917000000002619553; su richiesta dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Treviso del 17.05.2018 n. protocollo 182769;
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 372588)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 457 del 18 giugno 2018
Domanda pervenuta in data 16.04.2018 prot. n. 142119 per ottenere la concessione idraulica per intervento di
regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di mc. 34.000 di materiale litoide dal fiume Piave e
movimentazione di mc. 12.000, nei Comuni di Vidor e Crocetta del Montello. Richiedente: Consorzio Regimazione
Idraulica Fiumi - C.R.I.F. Pratica P01157 L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11; DGR
3163/2005.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione idraulica con asporto e movimentazione di materiale litoide dal fiume Piave in Comune di Vidor e Crocetta del
Montello.

Il Direttore
VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza
regionale;
VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione
degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi
non rilevanti;
PRESO ATTO della nota di indirizzo e coordinamento del Distretto Idrografico dei Fiumi Piave, Sile e Livenza del 22.02.2008
prot. 100373 con la quale viene individuato il C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi) per l'affidamento di interventi
non rilevanti di estrazione di materiali inerti per la provincia di Treviso;
VISTA la domanda in data 16.04.2018 prot. n. 142119, con la quale la ditta C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi),
con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc. 00798190260), ha chiesto la concessione idraulica per
intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di mc. 34.000 di materiale litoide dal fiume Piave e
movimentazione di mc. 12.000, nei Comuni di Vidor e Crocetta del Montello;
VISTO il progetto allegato redatto dallo studio di ingegneria PVL Loro & Associati con sede a Bassano de Grappa;
VISTA la relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale allegata al suddetto progetto;
CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi rientra, ai sensi della DGR 30.8.1994 n. 4003, nella fattispecie di manutenzione
dei corsi d'acqua, non comporta modificazioni significative dell'assetto morfologico del corso d'acqua, non impegna le sponde
o aree vegetate e pertanto non necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione inerente la protezione dei beni paesaggistici di cui
al D.Lgs 22.1.2004 n. 42 ;
CONSIDERATO che l'intervento prevede la rimozione di materiale di recente deposito e che non è prevista attività di scavo a
quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, la concessione di cui trattasi non è da assoggettare alla verifica
preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del D.L.vo 163/2006;
VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. (Commissione Tecnica Regionale Decentrata) in materia di Lavori
Pubblici, con voto n. 102 del 23.04.2018, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
• con riferimento alla documentazione di progetto non deve essere asportata la "lingua" di ghiaia che si trova a monte
dello sperone roccioso prossimo all'Abazia di Vidor;
• la quota della livelletta di scavo in argomento deve essere alzata sopra il pelo d'acqua (circa 15 cm) in condizioni di
magra.
CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non
rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;
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STABILITO in Euro 2,48 al m³ (anno 2018 - DGR 1260/2015) l'importo che il concessionario dovrà corrispondere all'Ufficio
concedente per ogni m³ di materiale litoide asportato;
STABILITO che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio, per un quantitativo di m³ 34.000 di materiale
litoide asportato, il canone pari a Euro 84.320,00 salvo conguaglio;
STABILITI i seguenti prezzi unitari relativamente al materiale litoide movimentato:
pala Euro 1,50 x 8.100 m³ = Euro 12.150,00 ;
camion Euro 2,50 x m³ 3.900 = Euro 9.750,00 ;
per un importo complessivo pari ad Euro 21.900,00 che andrà detratto dal canone dovuto per il materiale asportato;
STABILITO in Euro 62.420,00 (salvo conguaglio) il canone dovuto determinato dalla differenza tra il materiale asportato e
quello movimentato;
VISTA la richiesta del concessionario C.R.I.F. pervenuta in data 10.05.2018 prot. n. 172904 di rateizzare l'importo dovuto in
quattro rate;
VISTA la nota dell'Ufficio del Genio Civile datata 17.05.2018 prot. 181590 con la quale è stata concessa la rateizzazione in
quattro rate;
STABILITO che il che il canone a conguaglio dovuto verrà comunicato con successiva nota dell'Ufficio scrivente in base al
quantitativo di materiale litoide complessivamente asportato e movimentato;
PRESO ATTO che la ditta concessionaria ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso
forfettario di spese per l'istruttoria della pratica;
PRESO ATTO che la ditta concessionaria ha provveduto al pagamento della somma di Euro 15.600,00 relativa alla prima rata
del canone dovuto;
VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;
VISTO il D.Lgs. del 12.7.1993 n. 275;
VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
decreta
1 - di approvare il progetto datato aprile 2018 a firma dello studio di ingegneria PVL Loro & Associati con sede a Bassano de
Grappa, che formano parte integrante del presente decreto, relativo all' intervento di regimazione e manutenzione idraulica
mediante asporto di mc. 34.000 di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di mc. 12.000, nei Comuni di Vidor e
Crocetta del Montello;
2 - di approvare la procedura di valutazione di incidenza connessa al suddetto progetto di cui alla DGR n. 2299 del 09.12.2014
relativamente alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 "Rete Natura 2000";
3 - di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.F. (Consorzio
Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc. 00798190260), l'autorizzazione
all'asporto del materiale inerte per il quantitativo di 34.000 m³ e alla movimentazione di 12.000 m³ , alle condizioni previste
dalle leggi di cui alle premesse ed agli obblighi stabiliti ai punti seguenti, in conformità al suddetto progetto;
3 bis - di stabilire in Euro 2,48 (anno 2018 - DGR 1260/2015) l'importo che il concessionario dovrà corrispondere all'Ufficio
concedente per ogni m³ di materiale litoide asportato;
3 ter - di stabilire che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio il canone per un importo di Euro 84.320,00
(salvo conguaglio) relativo all'asporto di 34.000 m³ ;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
145
_______________________________________________________________________________________________________

3 quater - di stabilire i seguenti prezzi unitari relativamente al materiale litoide movimentato:
pala Euro 1,50 x 8.100 m³ = Euro 12.150,00 ;
camion Euro 2,50 x m³ 3.900 = Euro 9.750,00 ;
per un importo complessivo pari ad Euro 21.900,00 che andrà detratto dal canone dovuto per il materiale
asportato;
il canone determinato dalla differenza tra il materiale asportato e quello movimentato è pari ad Euro
62.420,00 (salvo conguaglio), il canone a conguaglio dovuto verrà comunicato con successiva nota
dell'Ufficio scrivente a fine lavori in base al quantitativo di materiale litoide complessivamente asportato e
movimentato;
4 - di stabilire che i lavori dovranno iniziare entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente decreto e dovranno concludersi
entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, salvo motivata proroga concessa da questo Ufficio regionale;
5 - di stabilire, in particolare, che dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) dovrà essere data comunicazione scritta all'Ufficio concedente del giorno di inizio dell'attività con relativa
nota di accettazione;
b) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente in contraddittorio con l'Ufficio del Genio
Civile di Treviso, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi
naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento
nonché posizionato apposito cartello di cantiere;
c) l'estrazione dovrà essere effettuata dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00;
d) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
e) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo,
parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde
artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in
genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per
situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno
essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del
concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
f) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato
specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per
l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione
degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
g) è fatto obbligo assoluto per la sicurezza idraulica, ad ogni sospensione dei lavori per evenienza di piene od
anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature
ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua;
di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Ufficio concedente dalla quale risulti, inoltre,
lo stato dei lavori eseguiti;
h) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la
formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con
materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
i) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D.L. è tenuta alla immediata
sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza ai BB.AA. ed Architettonici del Veneto Orientale,
entro 24 ore, ai sensi del D.L.vo n. 42 del 22.1.2004.
l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle
prescrizioni riportate nel presente provvedimento, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle
opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
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m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero
derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso
d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in
conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore
del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;
n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta
possa pretendere alcunché, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o
imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;
o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati
presentati e le disposizioni dell'Ufficio concedente, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di
scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;
q) l'Ufficio concedente verifica la quantità asportata e comunica al C.R.I.F. l'importo relativo al saldo del
canone il quale dovrà essere versato con le modalità impartite dal medesimo Ufficio;
r) la verifica ed il controllo del quantitativo di materiale estratto ed asportato viene effettuato dal p.i.
Francesco Fortin;
6 - di stabilire che, fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia
delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua
effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a
favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone
di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. E'
fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni;
7 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza
del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
8 - di stabilire che l'inosservanza di quanto stabilito con il presente provvedimento comporta la revoca della concessione;
9 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
10 - di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 372589)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 458 del 18 giugno 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 20.04.2018
prot. n. 150041 per ottenere il rinnovo delle concessioni idrauliche P00457, P00454, P00453 con accorpamento delle
stesse e le ulteriori concessioni idrauliche non scadute P00428 e P00463 nella pratica P00457 per complessivi m² 45.876
di terreno demaniale di cui m² 3.580 a uso vigneto, m² 28.090 a uso prato e m² 14.206 a uso bosco-incolto cespugliato, in
golena del fiume Piave nei Comuni di Breda di Piave e San Biagio di Callalta Riferimenti catastali: Comune di Breda di
Piave Foglio 16 fronte mappali 78-99-169 del foglio 1 di San Biagio di Callalta; Breda di Piave foglio 16 fronte mappale
1546 (ex n. 7); Breda di Piave foglio 16 e San Biagio di Callalta foglio 1 fronte mappale 35; Breda di Piave foglio 16 e
San Biagio di Callalta foglio 1 fronte mappali 63-302 (ex n. 64). Richiedente: Dal Negro Aldo Pratica P00457
[Acque]
Note per la trasparenza:
il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli, con accorpamento
delle singole pratiche per via della loro contiguità, al soggetto richiedente.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di concessione presentata in data 20.04.2018 con prot. 150041; parere favorevole con prescrizioni della competente
Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 119 del 14.05.2018; Disciplinare,
sottoscritto dalle parti, in data 07.06.2018 con repertorio n. 8834

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 119 in data 14.05.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio della
concessione in oggetto;
VISTO il disciplinare n. 8834 di repertorio del 07.06.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Dal Negro Aldo con sede in OMISSIS; C.F./P.IVA - OMISSIS, la concessione idraulica di
complessivi m² 45.876 di terreno demaniale di cui m² 3.580 a uso vigneto, m² 28.090 a uso prato e m² 14.206 a uso
bosco-incolto cespugliato, in golena del fiume Piave nei Comune di Breda di Piave e San Biagio di Callalta, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 8834 di rep. in data 07.06.2018;
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ART. 2 - La concessione avrà la durata di anni sei (6) decorrenti dalla data del presente decreto, e verso il pagamento del
canone annuo (2018) di Euro 658,86 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi
di legge;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 372590)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 459 del 18 giugno 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 27.02.2018
prot. n. 76176, integrata in data 23.03.2018 prot. 112317 e in data 23.04.2018 con prot. 151594, per ottenere il rinnovo
della concessione idraulica di m² 1.050 di terreno demaniale a uso prato, in golena del fiume Piave località Negrisia del
Comune di Ponte di Piave. Elementi catastali di riferimento: Comune di Ponte di Piave Foglio 32 fronte mappale 89 del
foglio 34. Richiedente: Dal Ben Maria Pratica P00204/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di concessione presentata in data 27.02.2018 con prot. 76176; presentazione offerta per terreno a prato giunta in data
23.03.2018 con prot. 112317; diritto di prelazione avvalsosi, ai sensi dell'art. 4bis della legge 203/82, per il terreno a prato in
data 23.04.2018 con prot. 151594; parere favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia
di Lavori Pubblici con voto n. 118 del 14.05.2018; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 08.06.2018 con repertorio n.
8838.

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 118 in data 14.05.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
VISTO il disciplinare n. 8838 di repertorio del 08.06.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla richiedente Dal Ben Maria con sede in OMISSIS; C.F./P.IVA - OMISSIS, la concessione idraulica di
m² 1.050 di terreno demaniale a uso prato, in golena del fiume Piave località Negrisia del Comune di Ponte di Piave,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 8838 di rep. in data 08.06.2018;
ART. 2 - La concessione avrà la durata di anni sei (6) decorrenti dalla data del presente decreto, e verso il pagamento del
canone annuo (2018) di Euro 115,00, determinato a seguito dell'apertura delle buste contenenti offerte concorrenti di altri
soggetti e dopo essersi avvalsi del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 4bis della legge 203/82, da adeguarsi per le annualità
successive ai sensi di legge;

150
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 372591)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 460 del 18 giugno 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ponte di Piave (TV)
per moduli 0.00475 Concessionario: Le Rive di Bonato Andrea & Luigi S.S. Societa' Agricola - Ponte di Piave (TV).
Pratica n. 2096.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.526 del 27.05.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 22.05.2018 della ditta Le Rive di Bonato Andrea & Luigi S.S. Societa' Agricola, intesa ad ottenere
il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4857 di repertorio del 21.04.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Le Rive di Bonato Andrea & Luigi S.S. Societa' Agricola (C.F.
04297170260), con sede a Ponte di Piave (TV), Via Grave di Negrisia n. 50, il rinnovo della concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Ponte di Piave (TV), fg. 30 mapp.250, per complessivi moduli
medi 0.00475.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 26.05.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.04.2011 n.4857 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.526 del 27.05.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4857 del 21.04.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00475 pari a metri cubi annui 15000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 372592)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 461 del 18 giugno 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 2 pozzi ad uso irriguo. in Comune di
Salgareda (TV) per moduli 0.00887 Concessionario: Le Rive di Bonato Andrea & Luigi S.S. Societa' Agricola - Ponte di
Piave (TV). Pratica n. 2420.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.529 del 27.05.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 22.05.2018 della ditta Le Rive di Bonato Andrea & Luigi S.S. Societa' Agricola, intesa ad ottenere
il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4842 di repertorio del 24.04.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Le Rive di Bonato Andrea & Luigi S.S. Societa' Agricola (C.F.
04297170260), con sede a Ponte di Piave (TV), Via Grave di Negrisia n. 50, il rinnovo della concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 2 pozzi ad uso irriguo. nel comune di Salgareda (TV), entrambi al fg. 1 mapp.23, per
complessivi moduli medi 0.00887.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 26.05.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.04.2011 n.4842 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.529 del 27.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4842 del 24.04.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00887 pari a metri cubi annui 28000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 372593)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 462 del 18 giugno 2018
Rinnovo concessione di derivazione acqua da falda sotterranea ad uso condizionamento ambienti in Comune di San
Polo di Piave (TV) per moduli 0.00036 Concessionario: Inglass S.p.A. - San Polo di Piave (TV). Pratica n. 2534.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1206 del 10.11.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 18.05.2018 della ditta Inglass S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4259 di repertorio del 25.10.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Inglass S.p.A. (C.F. 01584400988), con sede a San Polo di Piave (TV),
Via Piave n. 4, il rinnovo della concessione di derivazione acqua da falda sotterranea ad uso condizionamento ambienti nel
comune di San Polo di Piave (TV), fg. 16 mapp.290, per complessivi moduli medi 0.00036.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 09.11.2017,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.10.2010 n.4259 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 372594)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 463 del 18 giugno 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00317 Concessionario: Zanon Giovanni Omissis. Pratica n. 2955.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.299 del 14.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 24.05.2018 della ditta Zanon Giovanni, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4703 di repertorio del 01.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zanon Giovanni (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 11 mapp.275, per
complessivi moduli medi 0.00317.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.03.2011 n.4703 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.299 del 14.03.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4703 del 01.03.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00317 pari a metri cubi annui10000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 372595)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 464 del 18 giugno 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio in
Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00063 Concessionario: Pitture Edili Tosato Livis - Zero Branco (TV).
Pratica n. 3050.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.159 del 04.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 17.05.2018 della ditta Pitture Edili Tosato Livis, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4567 di repertorio del 25.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Pitture Edili Tosato Livis (C.F. TSTLVS76T17L407V), con sede a Zero
Branco (TV), via G. Taliercio n. 2/A, il rinnovo e subentro a Carrozzeria Oscar Di Bonora Oscar (c.f.:02445050269) nella
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio nel comune di Zero Branco
(TV), fg. 22 mapp.7, per complessivi moduli medi 0.00063.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.01.2011 n.4567 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.159 del 04.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4567 del 25.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00063 pari a metri cubi annui 2000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 372596)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 465 del 18 giugno 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso igienico sanitario e
antincendio in Comune di Carbonera (TV) per moduli 0.00025 Concessionario: Cartaitalia S.r.l. - Carbonera (TV).
Pratica n. 3472.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.68 del 25.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 06.03.2018 della ditta Cartaitalia S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4484 di repertorio del 10.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Cartaitalia S.r.l. (C.F. 02410630269), con sede a Carbonera (TV), Via
Brigata Marche n. 72, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso
igienico sanitario e antincendio nel comune di Carbonera (TV), entrambi al fg. 18 mapp.347, per complessivi moduli medi
0.00025.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 24.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.01.2011 n.4484 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.68 del 25.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4484 del 10.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00025 pari a metri cubi annui 800.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 372597)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 466 del 18 giugno 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di San
Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00016 Concessionario: SO.L.ME. S.r.l. - San Biagio di Callalta (TV). Pratica n.
3479.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.552 del 13.06.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 21.05.2018 della ditta SO.L.ME. S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4897 di repertorio del 27.05.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta SO.L.ME. S.r.l. (C.F. 03379870268), con sede a San Biagio di Callalta
(TV), Via Galilei n. 3, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel
comune di San Biagio di Callalta (TV), fg. 29 mapp.472, per complessivi moduli medi 0.00016.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.06.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.05.2011 n.4897 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
(Codice interno: 372531)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 205 del 15 giugno 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di sistemazione sul canale Bisatto - annualità 2016. Importo complessivo
EURO 150.000,00. CUP: H83G16000510002 CIG: 68546181B8. L.R. 23.02.2016 n. 7 art. 29 - DGRV n. 1555/2016
Approvazione perizia di variante.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016
relativamente ai "Lavori di sistemazione sul canale Bisatto annualità 2016" inserito nell'Allegato B della DGRV 1555/2016.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare in linea tecnico economica la perizia di variante in oggetto relativa ai "Lavori di sistemazione sul canale
Bisatto - annualità 2016", per l'importo complessivo di Euro 150.000,00 ;
2. d i a p p r o v a r e l o s c h e m a d i A t t o d i S o t t o m i s s i o n e c h e p r e v e d e l ' a f f i d a m e n t o d i E u r o 1 4 . 4 3 6 , 0 0
all'impresa "CO.GE.TER. S.r.l." con sede a Isola della Scala (VR) in via Libero Grassi n. 5 - C.F. e P.IVA
00772640231 per un importo complessivo dei lavori di Euro 114.141,36 ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b del D.
Lgs. 50/2016;
3. di dare atto che la spesa di Euro 17.611,92 verrà impegnata con successivo decreto della Direzione Operativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 372655)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 208 del 19 giugno 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA Lavori di "completamento murazzi in comune di Battaglia Terme - Canale
Vigenzone". Cod. Progetto GCPD_6002. Affidamento dell'incarico per la valutazione del rischio bellico residuo. CUP:
H59H17000010002 - CIG: Z5E23B187B OCDPC 43/2013 - DGRV n. 6/2017.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per il
supporto tecnico specialistico alla progettazione relativamente ai lavori in oggetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di affidare, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per la valutazione del rischio
bellico residuo relativamente ai lavori di "completamento murazzi in comune di Battaglia Terme - canale Vigenzone",
alla società Tecnologica Group s.r.l. con sede in Rovigo (RO) via Combattenti Alleati d'Europa, 9/S P.I. e C.F.
01556300299 per l'importo di Euro 1.350,00 e IVA al 22% per l'importo totale di Euro 1.647,00;
2. di dare atto che la spesa di Euro 1.647,00 verrà impegnata con successivo decreto della Direzione Operativa;
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 nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 372656)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 209 del 19 giugno 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA Lavori di "completamento murazzi in comune di Battaglia Terme (PD) Canale
Vigenzone". Cod. Progetto GCPD_6002. Affidamento dell'incarico per la verifica preventiva dell'interesse
archeologico. CUP: H59H17000010002 - CIG: Z0823F68D7 OCDPC 43/2013 - DGRV n. 6/2017.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per la
verifica preventiva dell'interesse archeologico relativamente ai lavori in oggetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di affidare, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per la verifica preventiva
del'interesse archeologico relativamente ai lavori di "completamento murazzi in comune di Battaglia Terme - canale
Vigenzone", alla Ditta ArcSAT di Valente Vincenzo e C. s.n.c. con sede in Padova via Longhin, 23, P.I. & C.F.:
04648880286 per l'importo di Euro 2.600,00 oltre a IVA al 22% per l'importo totale di Euro 3.172,00;
2. di dare atto che la spesa di Euro 3.172,00 verrà impegnata con successivo decreto della Direzione Operativa;
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 nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 372661)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 251 del 19 giugno 2018
L.R. 39/2001. Capitolo di spesa n. 103378 "Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili" del Bilancio
Regionale. Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento, per l'anno 2018, presso gli
immobili regionali di Vicenza alla ditta MBM Impianti srl. CIG: Z6123B7960.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida il servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento ubicati presso la sede dell'U.O.
Genio Civile Vicenza e preso la sede dei Sistemi Informativi mediante affidamento diretto, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2, lett.a).

Il Direttore
PREMESSO CHE :
• In attuazione della L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016 ha
approvato la nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendone
le competenze;
• L'art. 12 della L.R. dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità
Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
• La DGR n. 803 del 27/05/2016 dispone che le Unità Organizzative Genio Civile e le Unità Organizzative Forestale
sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• Con decreto la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza, tra i quali risultano quelli relativi all'affidamento e all'esecuzione dei servizi di
ordinaria manutenzione e riparazione beni immobili di cui al Capitolo di spesa n. 103378 del Bilancio regionale;
VISTO CHE il con nota prot. n. 145242 del 18/04/2018 la Direzione Operativa ha messo a disposizione della U.O. Genio
Civile di Vicenza per l'anno 2018 la somma di Euro 36.000,00 a valere sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione
ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali -acquisto di beni
e servizi, articolo 14 " Manutenzione ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli
uffici regionali delle Unità Organizzative ad essa incardinate;
CONSIDERATO CHE risulta necessario provvedere, per l'anno 2018, alla manutenzione ordinaria degli impianti di
condizionamento ubicati presso gli immobili regionali sede dell'U.O. Genio Civile Vicenza e presso la sede dei Sistemi
Informativi;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
DATO ATTO CHE:
• Per l'affidamento del servizio in oggetto l'Ufficio è ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. A, del D.Lgs. 50/2016, inviata a ditte operanti nella categoria "
Servizi agli impianti - manutenzione e riparazione" e scelte tra quelle in grado di effettuare la manutenzione a unità
Daikin e Fanair;
• La trattativa diretta n. 505218, inviata alla ditta Rossi Impianti snc è andata deserta come pure la trattativa diretta n.
515043 inviata alla ditta Samit Group srl;
CONSIDERATA la necessità urgente di provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione in oggetto;
RITENUTO OPPORTUNO ricorrere alle altre procedure di affidamento previste dalla DGR n. 1475/2017;
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VISTO CHE:
• con nota in data 12/06/2018 la MBM Impianti srl è stata invitata a trasmettere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, la propria migliore offerta per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di
condizionamento ubicati presso gli immobili regionali di Vicenza;
• in data 18//06/2018 prot. Ufficio n.230043 la ditta MBM Impianti srl ha presentato la propria offerta per l'esecuzione
del servizio sopra citato, verso il corrispettivo di Euro 1.720,00 oltre IVA, per un totale di Euro 2.098,4;
• con successiva nota prot. n.232124 del 19/06/2018 l'Ufficio ha comunicato alla ditta MBM Impianti srl l'accettazione
del preventivo proposto con l'aggiudicazione del servizio;
PRESO ATTO della regolarità dei versamenti INPS-INAIL come risulta dal Documento Unico Regolarità Contributiva della
ditta MBM Impianti srl, acquisito in data 22/02/2018;
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
VISTA la Dgr.n. 1475 del 18/09/2017;
VISTO il D. Lgs. n.50 del 18.04.2016;
decreta
Art. 1 - Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 - Di disporre l'affidamento, per l'anno 2018, del servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento ubicati
presso gli immobili regionali di Vicenza alla ditta MBM Impianti srl con sede a Rubano (PD) in Via Meucci 12/A, P.IVA:
00406300285;
Art. 3 - Di determinare in Euro 1.720,00 l'importo contrattuale a cui andrà aggiunta l'IVA di legge;
Art. 4 - Di disporre che la spesa in argomento trova copertura nella somma che la Direzione Operativa a messo a disposizione
della U.O. Genio Civile Vicenza per l'anno 2018 a valersi sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali
ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali -acquisto di beni e servizi), articolo
14 " Manutenzione ordinaria e riparazioni",
Cod. PCF U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari", di cui alla nota prot. 145242 del
18/04/2018;
Art. 5 - Di disporre che si provvederà all'impegno di spesa con successivo atto;
Art. 6 - 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;
Art. 7 - Di stabilire che il contratto con la società selezionata verrà stipulato con lettera commessa;
Art. 8 - di dare atto che tutte le riparazioni, sostituzioni, modifiche o aggiunte all'impianto saranno eseguite solo previa
approvazione del preventivo di spesa da parte dell'Ufficio;
Art. 9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
Art. 10 - Di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 372662)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 252 del 19 giugno 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per n. 1
scarico DN 800 mm acque meteoriche in dx F. Bacchiglione in loc. Borgo Berga in comune di Vicenza. Ditta:
SVILUPPO COTOROSSI SPA. Pratica n° 18_19268.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
n. 1 scarico DN 800 mm acque meteoriche in dx F. Bacchiglione in loc. Borgo Berga in comune di Vicenza a favore di
SVILUPPO COTOROSSI SPA .
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 02.01.2018 n° 908 di Prot.;Voto della C.T.R.D.
n° 264 del 30/01/2007.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 19.12.2017, pervenuta il 02.01.2018 - prot. n° 908, la ditta SVILUPPO COTOROSSI
SPA con Sede a VICENZA in Viale dell'Industria n. 42 C.F. e Partita Iva 03192930240 ha chiesto la concessione idraulica per
n. 1 scarico DN 800 mm acque meteoriche in dx F. Bacchiglione in loc. Borgo Berga in comune di Vicenza;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 30/01/2007 con voto n° 264;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
Art. 1 - Alla ditta SVILUPPO COTOROSSI SPA con Sede a VICENZA in Viale dell'Industria n. 42 C.F. e Partita Iva
03192930240 è rilasciata la concessione idraulica per n. 1 scarico DN 800 mm acque meteoriche in dx F. Bacchiglione in loc.
Borgo Berga in comune di Vicenza.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
23.05.2018 Rep. n° 1092, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
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Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 1'114.08 (Euro millecentoquattordici/08) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 7 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 372663)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 253 del 19 giugno 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per n. 3
scarichi acque meteoriche: n. 2 scarichi, rispettivamente DN 400 mm e DN 250 mm, in sx F. Retrone e n. 1 scarico DN
315 mm in dx F. Bacchiglione in loc. Borgo Berga in comune di Vicenza. Ditta: SVILUPPO COTOROSSI SPA. Pratica
n° 18_19269.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
n. 3 scarichi acque meteoriche: n. 2 scarichi, rispettivamente DN 400 mm e DN 250 mm, in sx F. Retrone e n. 1 scarico DN
315 mm in dx F. Bacchiglione in loc. Borgo Berga in comune di Vicenza a favore di SVILUPPO COTOROSSI SPA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:Istanza di concessione in data 02.01.2018 n° 908 di Prot.; Voto della C.T.R.D.
n° 264 del 30/01/2007.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 19.12.2017, pervenuta il 02.01.2018 - prot. n° 908, la ditta SVILUPPO COTOROSSI
SPA con Sede a VICENZA in Viale dell'Industria n. 42 C.F. e Partita Iva 03192930240 ha chiesto la concessione idraulica per
n. 3 scarichi acque meteoriche: n. 2 scarichi, rispettivamente DN 400 mm e DN 250 mm, in sx F. Retrone e n. 1 scarico DN
315 mm in dx F. Bacchiglione in loc. Borgo Berga in comune di Vicenza;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 30/01/2007 con voto n° 264;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
Art. 1 - Alla ditta SVILUPPO COTOROSSI SPA con Sede a VICENZA in Viale dell'Industria n. 42 C.F. e Partita Iva
03192930240 è rilasciata la concessione idraulica per n. 3 scarichi acque meteoriche: n. 2 scarichi, rispettivamente DN 400 mm
e DN 250 mm, in sx F. Retrone e n. 1 scarico DN 315 mm in dx F. Bacchiglione in loc. Borgo Berga in comune di Vicenza.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
23.05.2018 Rep. n° 1093, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
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Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 1'194.49 (Euro millecentonovantaquattro/49) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente
alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 7 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 372666)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 254 del 20 giugno 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02500 da falda sotterranea in Comune di
ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1511/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione di
derivazione d'acqua da falda sotterranea per Concessione preferenziale da falda sotterranea a favore di AZ. AGR. DAL LAGO
DANIELE ai sensi T.U. 11.12.1933, n. 1775. Istanza della ditta in data 15.12.2000 n° 13024/12 di Prot.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 15.12.2000, pervenuta il 15.12.2000 - prot. n° 13024/12, la ditta AZ. AGR. DAL LAGO
DANIELE, con Sede a "OMISSIS" - C.F. e Partita Iva "OMISSIS" ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua per
Concessione preferenziale da falda sotterranea;
VISTI gli atti dell'istruttoria relativi alla concessione di cui trattasi per una derivazione avente una portata media di moduli
0.02500 l/s;
VISTO che non sono giunti in termini di legge opposizioni/osservazioni;
VISTO il disciplinare n. 85 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 05.06.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VISTO che la ditta AZ. AGR. DAL LAGO DANIELE ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, e pertanto si è
provveduto alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione
di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato
capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, il D.Lgs n.152/2006;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n. 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AZ. AGR. DAL LAGO DANIELE (C.F. e Partita IVA "OMISSIS") con
sede a "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Comune di ALONTE, mod. medi 0.02500 d'acqua per utilizzo
Irriguo.
Art. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.06.2018 n. 85 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.54 per l'anno 2018, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
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inflazione programmato.
Art. 3 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 24.27, versata in data 28.05.2018, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018
- 2020;
Art. 4 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 5 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
Art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 372667)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 255 del 20 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00070 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso
Igienico e assimilato. Richiedente: FRACCARO GUIDO, (omissis). Pratica n.967/AG-GU.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di LONIGO a favore della ditta FRACCARO GUIDO Istanza di rinnovo della ditta del 09.02.2017 prot. n. 53269
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 09.02.2017 della ditta FRACCARO GUIDO, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a derivare
dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.00070 d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00070 pari a l/sec. 0.07;
VISTO il disciplinare n. 70 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.05.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FRACCARO GUIDO (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il diritto
di derivare dalla falda sotterranea in località Cà Bandia di LONIGO, mod. medi 0.00070 d'acqua per utilizzo Igienico e
assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.05.2018 n 70 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 130.39 per l'anno 2018,
calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al
tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 372668)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 256 del 20 giugno 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01350 da falda sotterranea in Comune di
MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.617/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta ZORDAN GIOVANNI Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n.
7852/1116. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 10.08.2000 della ditta ZORDAN GIOVANNI, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO mod. medi 0.01350 d'acqua pubblica ad uso
Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01350 pari a l/sec. 1.35;
VISTO il disciplinare n. 79 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.05.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ZORDAN GIOVANNI (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località MONTEBELLO VIC.NO-VIA BORGO di MONTEBELLO VICENTINO,
mod. medi 0.01350 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.05.2018 n 79 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.69 per l'anno 2018,
calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al
tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 372669)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 257 del 20 giugno 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01840 da falda sotterranea in Comune di
LONIGO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.795/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione di
derivazione d'acqua da falda sotterranea per concessione preferenziale da falda sotterranea a favore di LIP IMMOBILIARE
SRL ai sensi T.U. 11.12.1933, n. 1775. Istanza di rinnovo della ditta in data 09.05.2017 n° 181166 di Prot.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 05.05.2017, pervenuta il 09.05.2017 - prot. n° 181166, la ditta LIP IMMOBILIARE SRL,
con Sede a LONIGO in Via Chiavica n. 10 - Partita Iva 03702550249 ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua per
concessione preferenziale da falda sotterranea;
VISTI gli atti dell'istruttoria relativi alla concessione di cui trattasi per una derivazione avente una portata media di moduli
0.01840 l/s;
VISTO che non sono giunti in termini di legge opposizioni/osservazioni;
VISTO il disciplinare n. 54 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.05.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VISTO che la ditta LIP IMMOBILIARE SRL ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, e pertanto si è provveduto alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, il D.Lgs n.152/2006;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n. 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta LIP IMMOBILIARE SRL (Partita IVA n. 03702550249) con sede a
LONIGO, Via Chiavica il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località LONIGO di LONIGO, mod. medi 0.01840
d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
Art. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.05.2018 n 54 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 260.78 per l'anno 2018,
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calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al
tasso di inflazione programmato.
Art. 3 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 59.72, versata in data 29.01.2010, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018
- 2020;
Art. 4 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 5 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
Art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 372670)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 258 del 20 giugno 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione
di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di SANDRIGO per uso irriguo Ditta: IPINO CATTERINA.
Pratica n. 1118/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad
uso Irriguo in comune di SANDRIGO della ditta IPINO CATTERINA - T.U. 11/12/1933, n.1775.

Il Direttore
VISTO il Decreto di concessione n.255 in data 03.06.2011 con il quale venne concesso alla ditta Fabris Luigi, con sede in via
"OMISSIS" in Comune di "OMISSIS" di derivare da falda sotterranea in Comune di SANDRIGO per moduli medi 0.0054
(l/sec. 0.54) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTA l'istanza di subentro del 15/05/2018 (nostro prot. 213622 del 06/06/2018) della Ditta IPINO CATTERINA;
CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
decreta
1. E' accolta l'istanza di subentro della ditta IPINO CATTERINA - C.F. "OMISSIS" - con sede in VIA "OMISSIS" in Comune
di "OMISSIS", la quale viene riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo, in
Comune di Sandrigo per moduli medi 0.0054 (l/sec. 0.54) d'acqua, assentita precedentemente alla ditta Fabris Luigi con
Decreto di concessione n.255 in data 03.06.2011;
2. Con il presente Decreto la ditta IPINO CATTERINA - C.F. "OMISSIS" - si assume ogni responsabilità civile e penale
relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data
24.05.2011 n. 188 di registrazione;
3. Il pagamento del canone annuo è di Euro. 48,65 (euro quarantaotto/65) per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R.
13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione
programmato;
4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.;
6. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 372671)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 259 del 20 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00080 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso
Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1893/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO
a favore della ditta La Peca Società Agricola. Istanza della ditta in data 31.10.2016 prot. n. 422324. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 31.10.2016 della ditta La Peca Società Agricola, intesa ad ottenere la concessione di derivazione dalla
falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.00080 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00080 pari a l/sec. 0.08;
VISTO il disciplinare n. 57 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.05.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta La Peca Società Agricola (Partita IVA n. 04015070248) con sede a
LONIGO, Via Cesare Battisti il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Scaranto Sordina di LONIGO, mod.
medi 0.00080 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.05.2018 n. 57 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.54 per l'anno 2018,
calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al
tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
175
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 372672)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 260 del 20 giugno 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00003 da falda sotterranea in Comune di SANDRIGO (VI), per
uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1307/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
SANDRIGO a favore della ditta Azienda Agricola Chemello Renato. Istanza della ditta in data 18.01.2016 prot. n. 17375.
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 18.01.2016 della ditta Azienda Agricola Chemello Renato, intesa ad ottenere la concessione di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SANDRIGO mod. medi 0.00003 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00003 pari a l/sec. 0.0032;
VISTO il disciplinare n. 58 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.05.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Azienda Agricola Chemello Renato (Partita IVA n. 01881730244) con
sede a SANDRIGO, Via Campi Alti il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Campialti di SANDRIGO, mod.
medi 0.00003 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.05.2018 n 58 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.54 per l'anno 2018,
calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al
tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 372673)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 261 del 20 giugno 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di CHIAMPO Via Parnese per uso Irriguo. Pratica
n. VI879/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di CHIAMPO a
favore della ditta CISCO LUIGINO. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 20.09.2017 prot. n. 392374 del
20.09.2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 20.09.2017 della ditta CISCO LUIGINO, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione in località Via Parnese nel Comune di CHIAMPO (mod. 0.00070) d'acqua pubblica
ad uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 142 in data 24.01.2018 dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali;

decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta CISCO LUIGINO (OMISSIS ) con sede a OMISSIS è autorizzata ad effettuare la ricerca
di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Via Parnese nel Comune di CHIAMPO, Fg. N. 23
mappale n. 890 di mod. 0.00070 medi annui d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misurazione;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA
Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
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emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 372539)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 387 del 07 maggio 2018
Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti
Professionali. Assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi art. 56 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., per la copertura
dei costi dei commissari esterni nelle commissioni d'esame a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati nel triennio 2015/2018 e dei percorsi di quarto anno realizzati nell'anno formativo 2017/2018.
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento assume l'impegno di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., necessario a coprire i costi del gettone
di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni
nominati in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Maestri del
Lavoro nelle commissioni d'esame per gli esami a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati
triennio 2015/2018 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati nell'anno formativo 2017/2018, attuati come offerta
sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato. Viene altresì disposto l'accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i..

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di quantificare in Euro 550,00 il costo complessivo di una giornata di commissione d'esame per le prove finali
conclusive dei percorsi triennali sussidiari del triennio 2015/2018 e di quarto anno realizzati nell'anno formativo
2017/2018, secondo quanto precisato in premessa;
3. di approvare le Linee guida sui compensi e sui rimborsi ai membri esterni delle commissioni d'esame, riportate in
Allegato A "Linee guida sui compensi e sui rimborsi ai membri esterni delle Commissioni d'esame", parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di prevedere per ciascuna sede di Istituto Professionale il numero massimo di giornate di esame riportate nell'Allegato
B "Interventi di terzo e di quarto anno - Esami a qualifica - Numero giornate di esame per sede", parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, calcolate in base al numero di interventi formativi interessati dalle prove
finali, per un totale di 71 giornate di esame, di modo che l'obbligazione regionale per la copertura dei costi di
commissione si attesta in Euro 39.050,00;
5. di assumere l'impegno di spesa, di Euro 39.050,00, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., a carico del
capitolo 072019 "Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività
formative (art. 68, c. 1, lett. b, c, art. 68, c. 4, l. 17/05/1999, n.144 - d.lgs. 15/04/2005, n.76" ,Art. 001 "Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Centrali", c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002 "Trasferimenti
correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche", in favore degli Istituti professionali beneficiari elencati
nell'Allegato C "Riparto risorse per Istituto Professionale", parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
6. di procedere ad un accertamento per competenza, in relazione al credito regionale verso il MLPS, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.6, per Euro 39.050,00, corrispondente ad obbligazioni attive
giuridicamente perfezionate, a valere sulle risorse statali iscritte nel bilancio regionale annualità 2018 assegnate alla
Regione del Veneto sulla base del D.D. prot. 18721 del 15/12/2016, capitolo 001706 "Assegnazione statale per il
finanziamento dell'obbligo formativo (Art. 68, c. 4, l. 17/05/1999, n.144 - D.Lgs. 15/04/2005, n.76)", codice conto
All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri";
7. di approvare l'Allegato D "Allegato Tecnico contabile T1", relativo ai beneficiari ed alle scadenza di cui
all'obbligazione assunta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di approvare l'Allegato E "Allegato Tecnico contabile T2", relativo alla struttura della codifica della transazione
elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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9. di dare atto che l'obbligazione passiva di cui al presente atto è di natura non commerciale, è giuridicamente
perfezionata e scade interamente nel corrente esercizio;
10. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente atto, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. di procedere alla liquidazione di spesa, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
successivamente a quanto disposto al punto 5, previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi
accompagnata dal rendiconto consuntivo dei costi sostenuti per la liquidazione dei gettoni di presenza e del rimborso
spese ai membri esterni della commissione d'esame e a seguito di verifica rendicontale della documentazione da
presentarsi entro il 31/12/2018;
12. 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;
13. di procedere tempestivamente, successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile e comunque entro il
corrente esercizio, alla comunicazione degli impegni giuridicamente vincolanti verso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, da cui deriva l'esigibilità nel corrente esercizio della somma di Euro 39.050,00, impegnata a carico
del capitolo 072019, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.D. Prot. 18721 del 15/12/2016;
14. di trasmettere alla Direzione Bilancio e Ragioneria copia dell'avvenuta comunicazione al MLPS di cui al punto
precedente;
15. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
16. di comunicare ai beneficiari il presente provvedimento ai sensi art. 56, comma 7, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
17. di dare atto che l'obiettivo "Sfere" pertinente il presente provvedimento è: 15.02.02 "Sostenere la Formazione
Professionale Iniziale";
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
19. 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;
20. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 372540)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 423 del 11 maggio 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse IV - Capacità Istituzionale Obiettivo Specifico 15 - Obiettivo Tematico 11 - Priorità d'investimento 11.ii - Sottosettore 3B4F1 - DGR n. 1540 del
25/09/2017 "Investire nel cambiamento delle organizzazioni - Nuovi servizi per cittadini, lavoratori e imprese".
Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al finanziamento del progetto
1085-1-1540-2017 - MOVE 54247 a titolarità Upa Formazione s.r.l. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i..
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assunzione di obbligazioni non commerciali e la correlata registrazione di impegni di
spesa, ai sensi art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al finanziamento del progetto 1085-1-1540-2017 a titolarità
Upa Formazione s.r.l., a seguito di verifiche pertinenti il rispetto dei termini di avvio di cui alla DGR 1540 del 25/09/2017. Si
provvede inoltre, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ad accertare il credito prodotto dalla correlata spesa, come
da punto 3.12 all.to 4/2 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i seguenti
allegati al presente decreto, quale propria parte integrante e sostanziale:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" relativo al beneficiario e alla scadenza di cui
all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T2" relativo, 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 procedere al finanziamento del progetto 1085-1-1540-2017 per Euro 82.882,00, per quanto esposto in premessa;
3. di procedere alla registrazione di impegni di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione ad
obbligazioni non commerciali, pari al 100% del contributo finanziato per il progetto 1085-1-1540-2017 - MOVE
54247, a favore di Upa Formazione s.r.l., C.F. 03391310285, per un importo complessivo pari ad Euro 82.882,00, a
valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 - Asse IV - Capacità Istituzionale - Obiettivo Specifico 15 - Obiettivo
Tematico 11 - Priorità d'investimento 11.ii, a carico dei capitoli nn. 102373, 102374, 102375, del bilancio regionale
2018-2020, approvato con L.R. 47 del 29/12/2017, Art. 012 "Trasferimenti correnti a altre imprese", codice conto
All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i. U.1.04.03.99.999 "Trasferimenti correnti a altre imprese", esercizi di
imputazione 2018 e 2019, che presentano la sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 41.441,00 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 102373 " Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse IV Capacità Istituzionale - Area Formazione - Quota comunitaria Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", dei quali:
◊ Euro 34.534,17 imputati a valere sull'esercizio 2018;
◊ Euro 6.906,83 imputati a valere sull'esercizio 2019;
♦ Euro 29.008,70 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 102374 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse IV Capacità Istituzionale - Area Formazione - Quota statale Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", dei quali:
◊ Euro 24.173,92 imputati a valere sull'esercizio 2018;
◊ Euro 4.834,78 imputati a valere sull'esercizio 2019;
♦ Euro 12.432,30 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 102375 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti"
(Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", dei quali:
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◊ Euro 10.360,25 imputati a valere sull'esercizio 2018;
◊ Euro 2.072,05 imputati a valere sull'esercizio 2019;
4. di disporre l'accertamento in entrata, per competenza, in relazione al credito non commerciale determinato dalla
programmazione della correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato
4/2, punto 3.12, nei seguenti termini:
♦ Euro 41.441,00 imputati a valere sul capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE
2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del piano dei conti integrato E.2.01.05.01.005
"Fondo Sociale Europeo (FSE)", a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica
reg.le 00144009, dei quali:
◊ Euro 34.534,17 con esercizio d'imputazione 2018;
◊ Euro 6.906,83 con esercizio d'imputazione 2019;
♦ Euro 29.008,70 a valere sul capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE
12/12/2014 n. 9751)" - Codice del piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti
correnti da Ministeri", a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le
00144009, dei quali:
◊ Euro 24.173,92 con esercizio d'imputazione 2018;
◊ Euro 4.834,78 con esercizio d'imputazione 2019;
5. di dare atto della sufficiente copertura finanziaria sul capitolo 102375/U "Programmazione POR-FSE 2014-2020 Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" pertinente il cofinanziamento regionale per
il POR 2014/2020 sull'attività in oggetto;
6. di procedere alla liquidazione di spesa, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., previa
ricezione della pertinente documentazione fiscale, nel rispetto delle modalità di erogazione di seguito esposte, in
coerenza le disposizioni di cui alla DGR 1540 del 25/09/2017;
♦ Erogazione anticipo nella misura del 50% del contributo assegnato, esigibile su richiesta a partire
dall'esercizio 2018 e al ricevimento di polizza fideiussoria redatta secondo il modello regionale
disponibile nel sito web regionale, previo avvio delle attività finanziate;
♦ Erogazione pagamenti intermedi sino ad massimo del 33,33% del contributo assegnato, esigibili a
partire dall'esercizio 2018;
♦ Erogazione di ulteriori pagamenti intermedi e del saldo finale, quest'ultimo successivamente
all'approvazione direttoriale degli esiti della verifica rendicontale, sino al massimo del 16,67% del
contributo assegnato, esigibile a partire dall'esercizio 2019. La quota complessiva degli anticipi e
degli acconti versati non potrà superare il 95% del finanziamento totale assegnato;
7. di dare atto che il progetto finanziato risulta essere già avviato entro i termini di cui al DDR 1244 del 20/12/2017,
come indicato in premessa, e che deve concludersi entro e non oltre il 30/06/2018. Il rendiconto deve essere
presentato entro 30 gg. dalla conclusione delle attività;
8. di prevedere che in sede di richiesta delle erogazioni, il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di
pagamento il riferimento al presente decreto;
9. di dare atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate e scadono
secondo l'imputazione contabile di cui ai punti 3 e 4;
10. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto degli 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., di cui all'Allegato B al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
13. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
14. di dare atto che l'attività finanziata con il presente provvedimento rientra nell'obiettivo "Sfere": 15.02.04 "Supportare
la capacità istituzionale e l'efficacia delle Amministrazioni Pubbliche e dei servizi pubblici: sviluppo delle competenze
degli operatori dei sistemi dell'Istruzione-Formazione-Lavoro e della giustizia civile"
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
16. di disporre che il presente atto sia pubblicato nel sito web regionale e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto;
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17. 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.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 372643)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 470 del 22 maggio 2018
Risorse finalizzate alla fornitura gratuita di libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole
dell'obbligo e secondarie superiori - L. 23/12/1998 n. 448, art. 27. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 d.Lgs.
118/2011 e s.m.i., a valere sui fondi assegnati dal MIUR con i Decreti Dipartimentali nn. 230 e 233 del 27/02/2018.
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Il presente Decreto, preso atto dell'assegnazione di complessivi Euro 5.508.689,71 di cui ai Decreti Dipartimentali MIUR nn.
230 e 233 del 27/02/2018, finalizzati alla fornitura gratuita di libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole
dell'obbligo e secondarie superiori, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 23/12/1998 n. 448, art. 27 e s.m.i.,
procede all'accertamento ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presento Decreto, all'accertamento per
competenza di Euro 5.508.689,71, relativamente al credito regionale maturato, per gli effetti dei Decreti
Dipartimentali 230 e 233 del 27/02/2018, verso il soggetto debitore Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul capitolo 100607
"Assegnazione statale per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti
delle scuole d'obbligo e secondarie superiori (Art. 27, L. 23/12/1998, n.448)" del bilancio regionale 2018-2020,
esercizio d'imputazione 2018, codice conto All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti
correnti da Ministeri";
2. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al punto 1 è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente esercizio;
3. di dare atto che, la somma di Euro 5.508.689,71, in corso di accertamento per il presente atto, risulta già riscossa,
giuste le bollette regionali nn. 10973 del 19/03/2018 e 13280 del 09/04/2018;
4. di comunicare alla Direzione Bilancio e Ragioneria il presente Decreto per quanto di competenza;
5. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 372541)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 560 del 06 giugno 2018
Approvazione esiti prima finestra e modalità apertura seconda finestra per la presentazione di proposte di
variazione di partenariato aziendale e registrazione concessioni nel Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA). DGR n.
1581 del 03/10/2017. DDR n. 187 del 22 marzo 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto approva le concessioni e/o variazioni con attribuzione di codici COR e COVAR a seguito delle variazioni
di partenariato aziendale relative ai progetti approvati successivamente alla data del 12 agosto 2017, data di entrata in vigore il
Registro Nazionale Aiuti, per i quali vige quanto già disciplinato con proprio Decreto n. 1056 del 13 ottobre 2017, in esito
all'apertura della prima finestra prevista dal DDR n. 187 del 22 marzo 2018. Dispone inoltre l'apertura della seconda finestra
per la presentazione delle proposte di variazione di partenariato aziendale.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di confermare l'attribuzione dei codici COR e COVAR relativi agli inserimenti e/o variazioni delle imprese partner di
progetto come indicato nell'Allegato A "Codici di concessione e/o variazione", parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di disporre l'apertura seconda finestra per la presentazione di proposte di variazione di partenariato aziendale, dal 11
giugno 2018 al 29 giugno 2018, secondo le modalità operative e per i progetti di cui al DDR n. 187 del 22 marzo
2018;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel sito della Regione del Veneto e nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 372542)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 563 del 11 giugno 2018
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Approvazione avviso percorsi di quarto anno di
Istruzione e Formazione Professionale per l'A.F. 2018/2019 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni
comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale. DGR n. 509 del 17/4/2018. Nomina
commissione di valutazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina la commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti per percorsi di quarto anno di
Istruzione e Formazione Professionale per l'A.F. 2018/2019 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti
vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, presentati in adesione all'avviso approvato con DGR
509 del 17/04/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di designare quali componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti presentati in adesione
all'avviso pubblico approvato con DGR n. 509 del 17/04/2018:
♦ Fabio Menin - U.O Programmazione e gestione formazione professionale
♦ Ilaria Salviato - ufficio Rendicontazione FSE e attività finanziate
♦ Mirella Minto - ufficio Programmazione FSE e valutazione;
2. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

186
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 372543)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 568 del 13 giugno 2018
Affidamento diretto del servizio di realizzazione dell'evento "Imprenditorialità inclusiva, creatività, innovazione"
nell'ambito del progetto comunitario "SMART JUMP - Smart entrepreneurial skills for Creative Industries: an
inclusive perspective" (Agreement Number 2015-1-IT01-KA202-004745). C.I.G. Z2A20C383C - CUP
H39B17000030006. Liquidazione della spesa ai sensi art. 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la liquidazione della spesa ai sensi art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in relazione all'obbligazione
commerciale derivante dall'affidamento diretto del servizio ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, articoli 32 e 36, comma 2, lett. a)
per la realizzazione dell'evento "Imprenditorialità inclusiva, creatività, innovazione" nell'ambito del progetto europeo
"SMART JUMP - Smart entrepreneurial skills for Creative Industries: an inclusive perspective"
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1288 dell'11 dicembre 2013;
Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016;
Nota dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria protocollo regionale n. 466865 dell'8 novembre
2017;
Nota della Italian Exhibition Group S.p.A. acquisita al protocollo regionale n. 474504 del 14 novembre 2017;
Decreto 50 del 15/11/2017 del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria;
Decreto di impegno 1182 del 23/11/2017 del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
Attestazione di regolare esecuzione ai sensi art. 102 D.Lgs. 50 del 18/04/2016, datata 23/05/2018;
Fattura n. 2017/V8/91 del 31/12/2017, prot. reg.le 81974 del 02/03/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla liquidazione della spesa di Euro 3.000,00, relativa alla fattura n. 2017/V8/91 del 31/12/2017, di Euro
3.000,00, a favore di "Italian Exhibition Group S.p.A." C.F. 00139440408, a saldo del corrispettivo dovuto per il
servizio affidato con il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 50
del 15/11/2017, a carico dell'impegno 7612/17, assunto con il Decreto del Direttore Direzione Formazione e
Istruzione n. 1182 del 23/11/2017 a valere sul capitolo 102681 "Realizzazione del progetto europeo "Smart Jump" Acquisto di beni e servizi (Agreement tra Regione del Veneto e Confindustria Veneto Siav S.p.A. 21/03/2016, n.4745)"
art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
U.1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni";
3. di comunicare il presente decreto a Italian Exhibition Group S.p.A.;
4. di inviare il presente decreto alla direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi art. 26, 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
(Codice interno: 373217)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 79 del 29 giugno 2018
Indizione di procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato congiunto del Programma di
Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001. CUP
H79B17000030007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
A seguito della Deliberazione della Giunta regionale del 15 giugno 2018, n. 870 che ha autorizzato l'avvio di nuove procedure
di selezione di personale afferente al Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia
(2014-220), il presente atto avvia la procedura di selezione comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato congiunto, organo di supporto all'Autorità di gestione e al
Comitato di Sorveglianza del Programma.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione n. 870 del 15 giugno 2018 "Programma di Cooperazione
transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Disposizioni per la selezione di personale per il Segretariato Congiunto del
Programma".

Il Direttore
PREMESSO che:
• a seguito dell'approvazione del pacchetto di regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)
per il periodo 2014-2020, sono state definite, con Regolamento (UE) 1303/2013, le norme comuni ai fondi SIE e, con
Regolamento 1299/2013, le disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
all'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea - CTE;
• la Commissione europea con Decisioni n. C(2014) 3776 e n. C(2014) 3898 del 16 giugno 2014 ha istituito l'elenco dei
programmi di cooperazione stabilendo, per il Programma di Cooperazione Italia-Croazia, un sostegno complessivo del
FESR pari a Euro 201.357.220,00 per il periodo 2014-2020 e ha definito, quali aree eleggibili ai finanziamenti, le
Province italiane e le Contee croate prospicienti il mar Adriatico;
• la Commissione europea ha approvato, con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di
Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito Programma) presentato dagli Stati membri Italia
e Croazia, per il tramite dell'Autorità di gestione e successive modifiche con Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio
2017 e Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018;
• il budget complessivo stimato del Programma è pari a Euro 236.890.849,00, finanziato per l'85% con risorse europee
(fondo FESR) e per il 15% con cofinanziamento nazionale italiano e croato;
• per i beneficiari italiani il cofinanziamento è disciplinato dall'articolo 1, comma 240, della Legge di stabilità 2014
(Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) e dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica n. 10 del 23 gennaio 2015, che dispone per i Programmi CTE il cofinanziamento nazionale pari al 15%
della spesa totale; per i beneficiari pubblici, la relativa copertura finanziaria è imputata al Fondo di rotazione; nei casi
in cui sia prevista la partecipazione di beneficiari privati la quota nazionale di cofinanziamento è a carico di questi
ultimi;
• ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, l'Autorità di Gestione ha proceduto alla costituzione del
Segretariato Congiunto del Programma, sulla base delle indicazioni concordate tra gli Stati membri;
• la Giunta regionale ha conseguente autorizzato le procedure di selezione del personale da assegnare al Segretariato
Congiunto con la deliberazione n. 40 del 19 gennaio 2016 per l'individuazione del Capo del Segretariato, con la
deliberazione n. 360 del 24 marzo 2016 per n. 4 posizioni senior del Segretariato e con deliberazione n. 1439 del 15
settembre 2016 per l'individuazione n. 7 posizioni junior per lo staff del Segretariato Congiunto.
• con Deliberazione n. 870 del 15 giugno 2018, la Giunta regionale ha autorizzato l'avvio di nuove procedure di
selezione di personale afferente al Segretariato Congiunto del Programma, tra cui il Capo del Segretariato a seguito
delle dimissioni di quest'ultimo, di cui alle note del 12 gennaio 2018 (prot. n. 14953) e del 3 maggio 2018 (prot. n.
162512), da parte del soggetto precedentemente incaricato in esito alla procedura di selezione autorizzata con
deliberazione n. 40 del 19 gennaio 2016 e indetta con Decreto della Sezione AdG Italia Croazia n. 1 del 22 gennaio
2016;
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• con la medesima deliberazione n. 870/2018, la Giunta regionale ha dato mandato alla Unità Organizzativa AdG
Italia-Croazia di avviare, in coordinamento con la Direzione Programmazione Unitaria e con il supporto della
Direzione Organizzazione e Personale, la procedura per l'individuazione di una professionalità adeguata per il ruolo di
Capo del Segretariato congiunto Italia-Croazia, ai sensi dell'art. 7, co. 6 del Dlgs 165/2001;
CONSIDERATO che:
• come richiamato anche nella citata deliberazione n. 870/2018, i Paesi Partner di Programma hanno concordato che la
procedura di selezione dei membri del Segretariato Congiunto sia aperta ai cittadini europei, trasparente e competitiva,
basata su profili professionali o termini di selezione concordati e approvati da entrambi i Paesi; e che il processo di
selezione sia svolto interamente in inglese, lingua ufficiale del Programma;
• sulla base della necessità di garantire la procedura di selezione così come descritta, e anche a fronte degli esiti delle
ricognizioni interne precedentemente avviate in funzione dell'identificazione del personale del Segretariato
Congiunto, è stato ritenuto, come indicato nella deliberazione n. 870/2018, di non procedere ad ulteriori verifiche
preliminari circa la possibilità di avvalersi di risorse umane già disponibili presso l'Amministrazione per lo
svolgimento dell'incarico di Capo del Segretariato;
• per il ruolo di Capo del Segretariato, i Paesi Partner del Programma hanno definito, durante il 10° meeting della Task
force tenutosi a Zagabria il 26 novembre 2015, poi con procedura scritta n. 3-2015 del 18 dicembre 2015 e infine con
un ulteriore confronto tramite comunicazioni del 12, 22 e 28 giugno 2018, i seguenti requisiti:
a. diploma di laurea (corso di laurea con durata minima di 4 anni),
b. ottima conoscenza della lingua inglese (livello C1 nella classificazione europea Europass Language
Passport),
c. esperienza professionale di almeno 7 anni in progetti o programmi cofinanziati da fondi strutturali,
SIE e IPA,
d. esperienza professionale di almeno 5 anni in Programmi europei di cooperazione territoriale, a
livello di gestione di programma,
e. esperienza di almeno 4 anni nella gestione di team di lavoro;
• i requisiti richiesti sono riportati negli Allegati A e A1 contenenti l'avviso di procedura comparativa e lo schema di
domanda, i quali sono parti integranti del presente atto;
• a fronte dell'esperienza richiesta e del ruolo da rivestire, è stato valutato congruo dai Paesi Partner del Programma un
compenso annuo omnicomprensivo pari a 72.200,00 Euro, al netto del rimborso per le spese di trasferta che saranno
liquidate a parte sugli appositi stanziamenti del Programma, ed è stata concordata una durata del contratto fino ad un
massimo di 60 mesi dalla sottoscrizione dello stesso, al fine di garantire una adeguata copertura delle attività fino alla
chiusura Programma, prevista per la fine del2023, nel rispetto delle regole di rendicontazione delle spese nella fase di
conclusione dell'attuale ciclo di programmazione;
VALUTATA la necessità di procedere alla selezione mediante esame di curriculum e successivo colloquio, per l'accertamento
dell'effettivo possesso delle competenze richieste;
CONSIDERATO che:
• l'importo massimo del compenso stimato per l'intera durata dell'incarico, a favore del collaboratore, è di 361.000,00
Euro, comprensivo di oneri fiscali e contributivi a suo carico, per un costo totale indicativo, al lordo degli oneri a
carico dell'ente, di 476.000,00 Euro;
• l'intero costo previsto per il contratto del Capo del Segretariato congiunto sarà finanziato totalmente con risorse
destinate all'assistenza tecnica del Programma;
ATTESO che il contratto del Capo del Segretariato congiunto sarà stipulato successivamente all'assunzione dell'impegno di
spesa, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
VALUTATA la necessità di procedere con l'indizione della procedura di selezione mediante esame di curriculum e successivo
colloquio per l'accertamento dell'effettivo possesso delle competenze richieste;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR - all'Obiettivo "Cooperazione Territoriale
Europea - CTE;
• il Regolamento (CE) 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
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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;
• la Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, la Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017 e la Decisione
C(2018)1610 del 12 marzo 2018 con cui la Commissione ha adottato e modificato il Programma Interreg V-A
Italia-Croazia;
• l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";
• il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
• il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• la legge regionale 29 novembre 2011, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità e della Regione" e
successive modificazioni;
• 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 29 dicembre 2017 n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 2919 del 18 settembre 2007 "Art. 7 D. Lgs. n. 165/2001 - Disciplina del
conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa";
• la deliberazione della Giunta regionale n. 1111 del 6 maggio 2008 che subordina il conferimento di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa alla piena copertura finanziaria su specifici fondi comunitari;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 19 gennaio 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera
Italia-Croazia (2014-2020). Disposizioni urgenti per l'organizzazione della struttura gestionale del Programma";
• la deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 15 giugno 2018 "Programma di Cooperazione transfrontaliera
Interreg V-A Italia-Croazia. Disposizioni per la selezione di personale per il Segretariato Congiunto del Programma";
• il decreto della Sezione AdG Italia Croazia n. 1 del 22 gennaio 2016 "Indizione di procedura comparativa per
curriculum e successive prova scritta e colloquio per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera
Italia-Croazia (2014-2020), ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001";
• il decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 13 del 26 febbraio 2018 che prende atto dell'approvazione,
da parte del Comitato di Sorveglianza, dei progetti di Assistenza tecnica fra i quali il progetto "PRO_MAN Programme management" inerente le attività in capo all'Autorità di Gestione;
decreta
1. di indire, per i motivi indicati in premessa, una procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio per
l'affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, fino ad una durata massima di 60 mesi dalla
sottoscrizione del contratto, per il ruolo di Capo del Segretariato congiunto del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020);
2. di approvare l'avviso di procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio (Allegato A) e lo schema di
domanda di ammissione (Allegato A1), parti integranti del presente provvedimento;
3. di demandare a successivi decreti la nomina della Commissione esaminatrice, l'approvazione delle risultanze della
procedura comparativa di selezione, l'approvazione dello schema di contratto e l'impegno di spesa sui capitoli di
Programma dedicati all'Assistenza Tecnica del Programma;
4. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale di pubblicare il presente provvedimento, nonché l'avviso
(Allegato A) e lo schema di domanda (Allegato A1) per la durata di 20 giorni nel sito internet della Giunta Regionale
del Veneto;
5. di disporre la pubblicazione dell'avviso (Allegato A) e dello schema di domanda (Allegato A1) nei siti internet del
Programma, di Interact e nei siti indicati dai partner di Programma croati, al fine di dare ampia diffusione alla
procedura di selezione in questione;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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VACANCY NOTICE
HEAD of JOINT SECRETARIAT for 2014-2020 (Interreg V-A) Italy - Croatia CBC Programme
Veneto Region is looking for the Head of Joint Secretariat for 2014-2020 (Interreg V-A) Italy - Croatia CBC
Programme (hereafter Programme).
According to Regional resolution n. 870/2018, this personnel selection is carried out through comparison
between curricula and subsequent interview, to verify whether applicants have the skills needed to perform
the activities referring to the role of the head of the Joint Secretariat (hereafter JS) for the Programme, in
accordance with Italian laws on contract forms eligible for public sector - Regions and Local Authorities.
1. Background
The European Commission approved the Programme with the adoption of the Implementing Decision
C(2015) 9342 of the 15th December 2015, and further amendments (Decision C(2017) 3705 of the 31th May
2017 and Decision C(2018) 1610 of the 12th March 2018).
The Programme area covers the following provinces/counties:

ITF12 Teramo

Italy

Croatia
HR031 Primorsko-goranska županija

ITF13 Pescara

HR032 Ličko-senjska županija

ITF14 Chieti

HR033 Zadarska županija

ITF22 Campobasso

HR034 Šibensko-kninska županija

ITF44 Brindisi

HR035 Splitsko-dalmatinska županija

ITF45 Lecce

HR036 Istarska županija

ITF46 Foggia

HR037 Dubrovačko-neretvanska županija

ITF47 Bari

HR04D Karlovačka županija

ITF48 Barletta-Andria-Trani
ITH35 Venezia
ITH36 Padova
ITH37 Rovigo
ITH41 Pordenone
ITH42 Udine
ITH43 Gorizia
ITH44 Trieste
ITH56 Ferrara
ITH57 Ravenna
ITH58 Forlì-Cesena
ITH59 Rimini
ITI31 Pesaro e Urbino
ITI32 Ancona
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ITI33 Macerata
ITI34 Ascoli Piceno
ITI35 Fermo
The Programme is co-financed by the European Union - ERDF. Further information can be found in the
following link: www.italy-croatia.eu.
The Veneto Region has been appointed as Managing Authority (hereafter MA) of the Italy-Croatia CBC
Programme and, in accordance with art. 23 of Regulation (EU) n. 1299/2013, it also has been assigned the
role of setting up the JS of the Programme.
The JS assists the MA and the Monitoring Committee (hereafter MC) in carrying out their respective
functions. The JS also provides information to potential beneficiaries about funding opportunities under
cooperation programmes and assists beneficiaries in the implementation of operations.
In order to fulfill its tasks, the JS is composed of professional and effective, well-trained and experienced
staff, chosen through a selection at international level open to European citizens, covering the competences
related to the Programme management and implementation.
As the position of Joint Secretariat Head (hereafter JS Head) is currently vacant, Veneto Region government
decided to proceed with a new selection procedure for the role of JS Head of the Programme (Regional
resolution n. 870/2018).Therefore, the MA of the Programme is launching a selection procedure for covering
that role through “coordinated and continuous collaboration” contract, in accordance with Italian law (art. 7,
paragraph 6 of Italian Legislative Decree n. 165/2001).
The job profile requested is highly qualified and the salary is proportionate to the role of JS Head.
The cost of the contract will be covered by the resources allocated for the technical assistance of the
Programme, co-financed by ERDF and by the involved Member States.
2. Professional profile searched
The professional profile searched conforms to the role of “Joint Secretariat Head”, whose main tasks are to
coordinate, manage and supervise the overall running of the JS, both in the headquarters in Venice and in the
branch offices located in Croatia.
He/she will work in close cooperation with the MA and will support the MA in the representation of the
Programme towards the MC, the European Commission, as well as other Programmes, EU macro regional
strategies, institutions and the public.
He/she will be also responsible for securing proper information flow between the Programme management
bodies and stakeholders, supervising the proper Programme communication, dissemination and
capitalization.
The JS head will:
- be responsible for the overall running of the JS and daily coordination of its activities and quality
assurance, both for the headquarters and for the branch offices;
- support the MA in all its functions;
- contribute to the Programme sound financial management;
- assist the MA in representing the Programme towards the MC, the European Commission, other
Programmes and institutions according to the needs;
- coordinate the preparation of calls for proposals (in cooperation with the MA and the MC);
- coordinate the projects selection procedures;
- coordinate the monitoring of the projects, prepare reports to the MC and the MA;
- coordinate the drawing-up of relevant documents (e.g.: Manuals, Plans, Budgets, Annual Implementation
Report, Statistics for the MA and MC);
- supervise the updates and amendments of Programme documents;
- ensure that documents produced are in line with the regulations and relevant decisions and with the
Programme internal procedures;
- coordinate the implementation of the Programme evaluations;
- support the MC, in particular with regard to the organization of its meetings;
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ensure the follow-up and implementation of decisions;
support the development, the maintenance and the usage of the Programme information and monitoring
system;
- coordinate the organization of meetings and events and the implementation of the Programme
communication strategy;
- be available to travel mainly in the Programme area and to work in a flexible time schedule.
The working place will mainly be in Venice (Italy), in the Veneto Region premises; the role requires
frequent travels within the Programme area and to Brussels.
-

3. Submission of application forms
The application form shall include:
- a duly filled and signed application form (see Annex 1 template);
- a duly signed and dated Curriculum Vitae in Europass format (with specific references to exact dates of
the professional experience, employers and if the position has been/is full time or part time)1;
- a copy of a valid identification document (e.g. Passport / ID card);
The signature on the application form (Annex 1) is equivalent to the complete acceptance of the provisions
contained in this notice. The curricula not countersigned will not be assessed.
All documents are to be filled in English and submitted electronically either by e-mail or by certified e-mail
(PEC) to the following e-mail address:
italia.croazia@pec.regione.veneto.it
not later than 23rd July 2018, 12:00 (Italian time)
The documents submitted electronically shall be only in PDF/A or PDF format and shall be named as
follows:
Surname and name – application
Surname and name - identification document
Surname and name – cv
Surname and name – other documents considered relevant.
The applications can be submitted only as described above. No other means of transmission and no other
formats will be accepted.
The e-mail subject shall be: “Personnel selection for JS Head – Applicant’s surname and name” while the
text of the e-mail shall say “to MA of the 2014-2020 Italy-Croatia CBC Programme”
If the application is sent from a certified e-mail address, the sender will receive a receipt confirmation
message which says the exact time of receipt. If the application is sent by a simple e-mail address, the sender
will receive as soon as possible a receipt confirmation message.
In any case the applications received after the above deadline, or through different procedures from what
indicated, even if the reasons do not depend on the applicant, will not be admitted.
Veneto Region does not assume any responsibility for any failure to receive communications due to:
- an inaccurate address supplied by the applicant
- failure or delay in communicating changes in the address indicated in the application by the applicant
- for eventual errors or delays by telematics services, by third parties, by chance or due to force
majeure.
4. Eligibility requirements and selection criteria
In order to be admitted to the selection, applicants must fulfill the following requirements, that must be
reflected in the application form:
a) have a valid and recognized University degree of at least four years;
b) have an excellent spoken and written English (level C1 in the Europass Language Passport classification
or equivalent);
c) enjoy his/her full rights as a citizen;
1

Please include the privacy clause, i.e. the authorization to process personal data for this personnel selection purposes
(https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).
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d) have not been convicted of any criminal offence and have no criminal proceeding pending against
him/her;
e) have fulfilled any obligations imposed by the applicable laws concerning military/civil service (if
applicable);
f) have attached a CV in EU format dated and signed with specific references to exact dates of the
professional experience, employers and if the position has been/is full time or part time. In case of
absence of exact dates, the professional experience cannot be considered;
g) have at least 7 years of professional experience in projects or programmes co-financed by Structural, ESI
or IPA funds. The periods of possible overlapping between more than one position are counted only
once;
h) have at least 5 years of professional experience in management of European Territorial Cooperation
programmes at Programme level;
i) have at least 4 years of experience in team management.
The applicants who have a non-Italian degree can participate in this selection through a procedure for the
recognition of foreign study qualifications, in accordance with the art. 38 of Italian Legislative Decree n.
165/2001 and subsequent amendments.
The authority in charge of the evaluation of foreign titles is Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica (Department of Public Administration), Ufficio UORCC.PA –
Servizio Reclutamento, Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma; Tel. +39 06 68997514 / 7563, email: sofam@funzionepubblica.it.
On its website, the Department of Public Administration has published the form for the recognition of
foreign study qualifications and the list of all documents required.
If the applicant doesn’t have the certification of recognition of foreign study qualifications, he/she is
admitted to the selection, provided that he/she presents that certification within the deadline which will be
given by Veneto Region.
The Selection Committee will verify the fulfillment of eligibility requirements of the applicants.
After that, the Selection Committee will evaluate the eligible applicants according to the following selection
criteria:
j) experience in team management above the minimum requirement;
k) experience of working in an international environment;
l) knowledge of ERDF and fundamental public administration rules and regulations (i.e.: public
procurement, administrative procedures);
m) communication and presentation skills;
n) analytical capacities, accuracy, experience in preparation of reports;
o) ability to work independently and proactively along with co-operative working approach;
p) experience and knowledge related to management techniques and consultation methods, in particular
project management, development and coordination of projects;
q) knowledge of office automation tools including MS Office, Excel, PowerPoint and Open Office
equivalent; practice with database and project management IT tools, Internet and web sites.

5. Conduct of selection procedure
The selection procedure shall be organized in two steps:
1) evaluation of titles and acquired experiences on the basis of the CV (max 26 points);
2) interview (max 24 points).
The final score will be composed by the sum of scoring of sub 1) and sub 2). The total maximum points
assigned to one applicant are 50
The Selection Committee, whose composition will be published on Veneto Region website after the deadline
for the submission of the candidatures, will further detail the scores and will agree on the assessment
methodology prior to starting the evaluation process.
An English language expert will be part of the Selection Committee with the task of verifying the level of
English language skills of the applicants.
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A pre-selection based on the qualifications will be applied according to the number of applicants and only
the first eight ones with the highest score will be admitted to the interview.
5.a – First phase: assessment of qualifications (max 26 points)
The assessment of qualifications of eligible applicants will concern the following three items.
5.a.1 Education path (up to 8 points)
- post graduate career (Master, PhD, etc. in field related subject);
- training and specialization courses;
- others (publications, scholarships, fellowships, awards, internships, etc.).
5.a.2 Professional and managerial experience and knowledge (up to 16 points)
- professional experience above the minimum requirement in European Territorial Cooperation
programmes;
- experience above the minimum requirement in a leading position;
- experience of working in an international environment.
5.a.3 Language skills (up to 2 point)
- certified knowledge of English language above C1 level;
- knowledge of at least one language of the Programme area.
-

5.b – Second phase: interview (max 24 points)
The interview will be relative to:
5.b.1 Specific professional experience and knowledge
- knowledge of ERDF, fundamental public administration rules and regulations;
- experience in transnational, cross-border or interregional Programmes management and financial
aspects;
- knowledge of the priority axes covered by the cooperation Programme (i.e. “Blue innovation”, “Safety
and resilience”, “Environmental and cultural heritage”, “Maritime transport”);
- experience of projects selection procedures, Programme monitoring, indicators and related content-wise
subjects.
5.b.2 Communication and IT skills
- experience in communication and dissemination activities and skills;
- IT tools skills.
The eligible applicants’ names will be published on the websites www.italy-croatia.eu and
http://www.regione.veneto.it/web/guest/bandi-avvisi-concorsi at least 7 days before the date of the interview.
The applicants that will be considered NON-eligible shall be informed via e-mail.
At the conclusion of the selection procedure described, the Selection Committee shall draw up a report
indicating the result of the selection procedure and the name of the applicant selected to be entrusted with the
assignment. The final score for each candidate is given by the sum of previous evaluations. The selection
results will be published on the website of the Veneto Region for a period of 20 calendar days.
The assessment does not produce judgments of suitability and it does not constitute in any circumstances
ranking list. The Veneto Region may interrupt, even permanently, the selection procedure considering itself
free by the provisional results of the ongoing procedure.

6. Contract and salary
At the end of the selection procedure, a “coordinated and continuous collaboration” contract will be signed
with the applicant selected for a maximum duration of n. 60 months neither renewable nor extendable. In any
case Veneto Region reserves the right to verify the declarations made in the application.
The annual amount of the contract will be 72,200.00 €, gross cost inclusive of all taxes and contributions
burdens that are borne by the recipient. The travel expenses, which are to be authorized in advance by
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Veneto Region, will be reimbursed separately. The salary will be paid bimonthly on the basis of a report
certifying the intermediate objectives achievement according to the contract.
The contract will be regulated by Italian law in force and it will be written in Italian language; an English
translation will be annexed upon request.
The contract will include specific provisions by which the contractor is committed to avoiding situations of
conflict of interests and to applying impartiality principles in day-to-day activities, in the preliminary stage
of the projects application and in communications with beneficiaries and stakeholders.
In accordance with the art. 1, paragraph 26 of Italian law n. 92/2012, if the identified expert is a selfemployed worker and VAT number owner, he/she shall close his/her own VAT registration number when
undersigning the contract. He/she only has the possibility to conclude the ongoing professional activities.
If the need, the convenience or the opportunity to implement the results of the selection procedure are no
longer deemed valid, the Veneto Region reserves the right not to proceed to the contract entrustment.
The data, the elements and any other information gained in the application form will be used exclusively by
the Administration for the purpose of participation in the selection, ensuring the security and privacy of the
data, even if treated with automatic and/or manual systems, pursuant to the Regulation (EU) 2016/679 of the
European Parliament and of the Council, of 27 April 2016, on the protection of natural persons with regard
to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC
(General Data Protection Regulation).

7. Publicity and further information
This vacancy notice will be published in the Veneto Region, in Partner States and INTERACT websites.
This vacancy notice will be published in Veneto Region Official Bulletin.
For further information on this selection procedure, please contact:
Veneto Region
Organizational Unit MA of the 2014-2020 Italy-Croatia CBC Programme
Tel. +39 041 2791781
italia.croazia@regione.veneto.it
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VACANCY NOTICE
HEAD of JOINT SECRETARIAT for 2014-2020 (Interreg V-A) Italy - Croatia CBC Programme
Annex 1 - Application Form Template

To
Veneto Region
Organizational Unit MA of Italy-Croatia CBC Programme
italia.croazia@pec.regione.veneto.it

I, the undersigned (First Name followed by Family Name)____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ask
To be admitted to the personnel selection through comparison between curricula and subsequent interview for the role
of Joint Secretariat Head of the Italy-Croatia CBC Programme.
On the basis of Italian Law (art. 46 and 47 of Decree of President of Italian Republic (D.P.R.) n. 445/2000) and having
regard to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, of 27 April 2016, on the
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and
repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and aware of the legal consequences in case of false
declarations, in accordance with art. 76 of D.P.R. n. 445/2000,
I declare
Place of birth (Town, Country) _________________________ date (dd/mm/yyyy) _________________________
Permanent Address ___________________________________________________________________________
ZIP Code _______________ Town ______________________________________________________________
Country _______________________
Tel. ________________________________ Mob. __________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________________

I require
to send all communications concerning the above mentioned selection procedure to the following address (only if
different from the previous one):
Address ____________________________________________________________________________________
ZIP Code _______________ Town ______________________________________________________________
Country _________________________________
Tel. ________________________________ Mob. __________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________________
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I declare on my own my responsibility
On the basis of Italian Law and aware of the legal consequences in case of false declarations, in accordance with art. 76
of D.P.R. 445/2000,
(please tick)
To have the following University degree1 (degree course lasting at least four-year):
University____________________________________________, Location _____________________
Degree ____________________________________________________________________________
Duration of academic curriculum ______________ date of the Degree (award)___________________;
To have _________________________________ citizenship (s);
To enjoy my full rights as a citizen;
To have not been convicted of any criminal offence and to have no criminal case pending against me;
To have performed military/civil service obligations imposed by the applicable laws (if applicable);
To be / not be employee of a public administration (if it is so, indicate the name of the public administration
___________________________________________________________________)

I declare on my own responsibility
pursuant to art. 46 and 47 of D.P.R. n. 445/2000 and aware of the legal consequences in case of false declarations, in
accordance with art. 76 of D.P.R. 445/2000,
(please tick)
To have an excellent spoken and written English level (level C1 in the Europass Language Passport
classification or equivalent);
That the Curriculum Vitae attached is true and correct (the CV is written on EU format, dated and signed
with specific references to exact dates of the professional experience, employers and if the position has
been/is full time or part time. In case of absence of exact dates, the professional experience cannot be
considered);
To have the following professional experiences:
(1) To have at least 7 years of professional experience in projects or programmes co-financed by Structural,
ESI or IPA funds. The periods of possible overlapping between more than one position are counted only once
(2) To have at least 5 years of professional experience in management of European Territorial Cooperation
programmes at Programme level
(3) To have at least 4 years of experience in team management
as specified in the following table (please summarize the professional experiences and tick which eligibility
requirements they refer to; the same professional experience can refer to one or more eligibility
requirements):

1

If the university degree is not obtained in Italy, the applicant will present the certification of recognition of foreign
study qualifications within the deadline which will be given by Veneto Region.

198
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A1 al Decreto n. 79 del 29 giugno 2018

pag. 3/3

(1)

(2)

(3)

Professional experience at the (body/company) ________________________ with contract
_____________ from _/_/_/___ to _/_/____ (total months ___)
Role:________________________
Main tasks: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
Professional experience at the (body/company) ________________________ with contract
_____________ from _/_/_/___ to _/_/____ (total months ___)
Role:________________________
Main tasks: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
….
Attachments:
1) Copy of a valid identification document (e.g. Passport / ID card): type _________________ n. ________
2) Curriculum Vitae in Europass format (duly signed and dated)2
3) Other attachments (i.e. certificate of knowledge of English language above C1 level)

(Place and date) _________________
(I) _______________________________________________
(original signature in extended version )

(I) This statement is undersigned by the applicant and presented along with a non-authenticated copy of identification
document of the signer or through other modalities indicated by art. 38 of D.P.R. 445/2000.

Personal data protection

I declare to be informed, pursuant to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the
Council, of 27 April 2016, on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection
Regulation), as reported in the document “Information on the personal data processing” available on the websites
where this vacancy notice is published.

(Place and date) _________________
_________________________________________________
(original signature in extended version )

2

Please include the privacy clause, i.e. the authorization to process personal data for this personnel selection purposes.
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 372551)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 221 del 29 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Adami Pietro per concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla falda sotteranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 34 mappale n. 702) in comune di Soave in località Strelle ad
uso antibrina. Pratica n. D/12721.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: istanza di concessione prot. n. 105845 del 17.3.2016. Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 24 del 3.3.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 17/03/2016 (prot. n. 105845) di Pietro Adami, tendente ad ottenere la concessione per derivare
medi mod. 0,006 e massimi mod. 0,03 per un volume annuo massimo di prelievo di 7.776,00 m3 dal pozzo da infiggere sul
foglio 29 mappale n. 702 ad uso antibrina in Comune di Soave (VR) località Strelle;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 24 del 03/03/2017;
VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 3257 del 07/03/2017 che dichiara che non esiste una
rete irrigua consortile a servizio del terreno individuato catastalmente nel Comune di Soave foglio 34 mappale 702;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 499 del 13/03/2017;
VISTO il decreto di autorizzazione alla ricerca n. 21 del 23/01/2018 per la terebrazione del pozzo sul foglio 29 mappale 702
del Comune di Soave;
VISTA la comunicazione pervenuta il 17/04/2018 prot.n. 143232 da parte del richiedente la concessione con la quale segnala
che il foglio riportato nella domanda originale e nella documentazione tecnica è errato e che il foglio corretto sul quale verrà
terebrato il pozzo in progetto è il 34;
VERIFICATO che il mappale 702 è ubicato nel Comune di Soave sul foglio 34 e non sul foglio 29;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle
ore 13.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Soave (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Soave (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
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5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 372552)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 222 del 29 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Brunelli Alberto per concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla falda sotteranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 34 mappale n. 83) in comune di Caprino Veromese in località
Porcino ad uso irriguo di soccorso e antibrina. Pratica n. D/12846.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: istanza di concessione prot. n. 58018 del 13.12.2017. Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 116 del 1.12.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 13/02/2017 (prot. n. 58018) di Brunelli Alberto, tendente ad ottenere la concessione per derivare
medi e massimi mod. 0,0408 ad uso irriguo antibrina e un volume annuo massimo di 584 m3 e medi mod. 0,0068 e massimi
mod. 0,0408 ad uso irriguo di soccorso e un volume annuo massimo di 10.340 m 3 dal pozzo da infiggere nel Comune di
Caprino Veronese (VR) sul foglio 34 mappale 83 per irrigare 2,26 ettari di terreni;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 116 del 01/12/2017;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 502 del 09/01/2018 con la quale comunica che non esiste
una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente nel Comune di Caprino Veronese foglio 34 mappali
1423-1425-45-46-52-57-58-59-60-61-83-90;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 958 del 09/05/2018;
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi prot.n. 8345 del 27/12/2017;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Caprino Veronese (VR) perché venga affissa all'Albo
Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Caprino Veronese (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 372553)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 223 del 29 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda del Comune di Soave per concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla falda sotteranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 30 mappale n. 1229) in comune di Soave (VR) in Via Aleardo
Aleardi ad uso irrigazione attrezzature sportive. Pratica n. D/13078.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: istanza di concessione prot. n. 540875 del 28.12.2017 e aggiornamento
16.4.2018 prot. n. 141149. Avviso di deposito della domanda in corso di pubblicazione sul BUR n. 116 del 1.12.2017. Atto
soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 28/12/2017 (prot. n. 540875) del Comune di Soave, tendente ad ottenere la concessione per
derivare medi mod. 0,041 e massimi mod. 0,246 per un volume annuo massimo di prelievo di 28.339,20 m3 dal pozzo da
infiggere sul foglio 30 mappale 1229 ad uso irrigazione attrezzature sportive in via Aleardo Aleardi nel Comune di Soave
(VR);
VISTO l'avviso di deposito della domanda in corso di pubblicazione sul BUR;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 959 del 09/05/2018. Tale
parere ha fissato in 0,25 l/s la portata media concedibile calcolata sul volume pari a 8.032 m3/anno in luogo dei 28.560 richiesti
con l'istanza sopracitata;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle
ore 13.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Soave (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Soave (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 372554)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 224 del 29 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria di Rossetto Alessandra per concessione di derivazione d'acqua pubblica
dalla falda sotteranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 22 mappale n. 84) in comune di Montecchia di Crosara in loc.
Moschina ad uso irriguo. Pratica n. D/1865.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: istanza di concessione prot. n. 151859 del 18.4.2018. Avviso di deposito della
domanda in corso di pubblicazione sul BUR n. 18 del 23.2.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art.
23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 18/04/2017 (prot. n. 151859) di Rossetto Alessandra, tendente ad ottenere la concessione per
derivare medi mod. 0,011 e massimi mod. 0,02 ad uso irriguo e un volume annuo massimo di 316,8 m3 (8 ore - 10 giorni) dal
pozzo da infiggere nel Comune di Montecchia di Crosara (VR) sul foglio 22 mappale n. 84 per irrigare 2,2 ettari di terreni;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n.18 del 23/02/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 1083 del 01/02/2018 con la quale comunica che
non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente nel Comune di Montecchia di Crosara
foglio 22 mappali 84-126-142-85;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 806 del 17/04/2018. Tale
parere ha fissato in 0,17 l/s la portata media concedibile in periodo irriguo (stimato in 150 giorni) calcolata sul volume pari a
2.200 m3/anno in luogo dei 316,8 (8 ore - 10 giorni) richiesti con l'istanza sopracitata;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Montecchia di Crosara (VR) perché venga affissa agli
Albi Pretori comunali per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Montecchia di Crosara (VR) entro e non oltre 30 gg.
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 372555)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 225 del 29 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Fracanzani Maria per concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla falda sotteranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 43 mappale n. 60) in comune di Villa Bartolomea (VR) in Via
Traversa di Collegamento ad uso irriguo. Pratica n. D/12878.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: istanza di concessione prot. n. 121662 del 27.3.2017. Avviso di deposito della
domanda in corso di pubblicazione sul BUR n. 18 del 23.2.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art.
23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 27/03/2017 (prot. n. 121662) di Fracanzani Maria tendente ad ottenere la concessione per derivare
medi mod. 0,25 e massimi mod. 0,30 per un volume annuo massimo di prelievo di 298.080 m3 dal pozzo da infiggere sul foglio
43 mappale n. 60 ad uso irriguo, ad integrazione della fornitura d'acqua da parte del Consorzio di Bonifica Veronese nel
periodo da maggio a settembre, di 43 ettari di terreno in Comune di Villa Bartolomea (VR) in via Traversa di Collegamento;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 18 del 23/02/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 1944 del 09/02/2018 con la quale ha comunica che i
terreni censiti catastalmente in Comune di Villa Bartolomea foglio 43 mappali
15-16-67-17-18-19-276-53-54-60-62-64-66-14-61 non sono serviti dalla rete irrigua consortile;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto di Bacino Distrettuale del fiume Po - Ufficio di Venezia, ns. prot.n.
130556 del 06/04/2018;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Villa Bartolomea (VR) perché venga affissa all'Albo
Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Villa Bartolomea (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 372556)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 226 del 29 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Frapporti Pasqua per concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla falda sotteranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 15 mappale n. 721) in comune di Marano di Valpolicella (VR)
in loc. Tenda ad uso irriguo. Pratica n. D/12896.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: istanza di concessione prot. n. 283846 del 11.7.2017. Avviso di deposito della
domanda in corso di pubblicazione sul BUR. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 11/07/2017 (prot. n. 283846) di Frapporti Pasqua, tendente ad ottenere la concessione per derivare
medi mod. 0,0162 e massimi mod. 0,097 per un volume annuo massimo di prelievo di 7.000 m3 dal pozzo da infiggere sul
foglio 15 mappale n. 721 ad uso irriguo di 5,44 ettari di terreno in Comune di Marano di Valpolicella (VR) in loc. Tenda;
VISTO l'avviso di deposito della domanda in corso di pubblicazione;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 4928 del 13/04/2018 con la quale ha comunica che i
terreni censiti catastalmente in Comune di Marano di Valpolicella foglio 12 mappali 285-286-77 foglio 15 mappali
231-25-26-27-28-29-3-32-33-40-42 foglio 36 mappali 341-342-343-641 non sono serviti dalla rete irrigua consortile;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 741 del 09/04/2018.
Tale parere ha fissato in 0,42 l/s la portata media calcolata sul volume di 5.440 m 3 /anno (150 giorni) in luogo dei 7.000
m3/anno richiesti con l'istanza sopra citata;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle
ore 13.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Marano di Valpolicella (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Marano di Valpolicella (VR) entro e non oltre 30 gg.
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 372557)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 227 del 29 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Dal Corso Nazario, Gabriella e Saveria per concessione di
derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotteranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 373 mappale n. 37) in comune di Verona
in loc. Terminon ad uso irriguo di soccorso e antibrina. Pratica n. D/12890.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: istanza di concessione prot. n. 275258 del 6.7.2017. Avviso di deposito della
domanda in corso di pubblicazione sul BUR. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 06/07/2017 (prot. n. 275258) di Dal Corso Nazario, Gabriella e Saveria, tendente ad ottenere la
concessione per derivare medi e massimi mod. 0,0379 ad uso irriguo di soccorso e antibrina e un volume annuo massimo di
341,10 m3 dal pozzo da infiggere nel Comune di Verona (VR) sul foglio 373 mappale n.37 per irrigare 2,10 ettari di terreni;
VISTO l'avviso di deposito della domanda in corso di pubblicazione sul BUR;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 4918 del 13/04/2018 con la quale comunica che esiste una
rete irrigua consortile a servizio del terreno individuato catastalmente nel Comune di Verona foglio 373 mappale 37;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 837 del 23/04/2018,
esclusivamente per le necessità d'uso antibrina o al di fuori del periodo di fornitura consortile;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Verona (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Verona (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 372558)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 228 del 29 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Selvaggio Bottacin Clara e Dal Colle Egidio per
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotteranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 8 mappale n. 683) in
comune di Lavagno (VR) in Via Palazzina ad uso irrigazione aree verdi. Pratica n. D/12893.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: istanza di concessione prot. n. 285436 del 11.7.2017. Avviso di deposito della
domanda in corso di pubblicazione sul BUR. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 11/07/2017 (prot. n. 285436) di Selvaggio Bottacin Clara e Dal Colle Egidio, tendente ad ottenere
la concessione per derivare medi mod. 0,006 e massimi mod. 0,03 per un volume annuo massimo di prelievo di 194 m3 dal
pozzo da infiggere sul foglio 8 mappale n. 683 ad uso irrigazione aree verdi in via Palazzina nel Comune di Lavagno (VR);
VISTO l'avviso di deposito della domanda in corso di pubblicazione sul BUR;
VISTO il parere favorevole del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 844 del 23/04/2018;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle
ore 13.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Lavagno (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Lavagno (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 372759)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 31 del 17 aprile 2018
Protocollo d'intesa tra il Consiglio regionale, la Giunta regionale e l'Università degli Studi di Padova per una
collaborazione istituzionale in materia di educazione alla legalità e di contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa
nel territorio veneto.
[Consiglio regionale]
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(Codice interno: 372760)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 32 del 17 aprile 2018
Rinnovo della presentazione delle proposta di legge statale trasmesse al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo
121 della Costituzione, nel corso della XVII legislatura.
[Consiglio regionale]
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(Codice interno: 372762)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 34 del 03 maggio 2018
Aggiornamento del programma operativo e variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
finanziario gestionale (Variazione n. 5).
[Consiglio regionale]
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(Codice interno: 372763)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 35 del 03 maggio 2018
Dott. Andrea Recaldin: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Zaia Presidente.
[Consiglio regionale]
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(Codice interno: 372764)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 36 del 08 maggio 2018
Ricostituzione della Commissione d'Inchiesta per le Acque Inquinate del Veneto in relazione alla contaminazione di
sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), già istituita con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 72 del 15
maggio 2017.
[Ambiente e beni ambientali]

La Commissione d'Inchiesta per le Acque Inquinate del Veneto in relazione alla contaminazione di sostanze perfluoroalchiliche
(PFAS), istituita con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 72 del 15 maggio 2017, insediatasi il 29 agosto 2017,
prorogatasi di ulteriori due mesi, come consentito dalla citata deliberazione n. 72/2017 - come da lettera di comunicazione del
24 ottobre 2017, prot. n. 0024120 - la cui attività conoscitiva, ha esaurito la sua attività con la seduta del 18 dicembre 2017, nel
rispetto dell'oggetto e dei tempi definiti dal mandato conferito all'organo, come da lettera di comunicazione del 16 gennaio
2018, prot. n. 857.
Risulta ora necessario procedere alla sua ricostituzione per consentire l'esame ed il licenziamento all'Aula della relazione finale
sull'attività conoscitiva svolta, conformemente alle disposizioni di cui al punto 3, lettera d) della DCR n. 72 del 2017.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il Relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visti gli articoli 43, comma 4 e 45, comma 2 dello Statuto regionale e l'articolo 36 del Regolamento del Consiglio regionale;
- vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 15 maggio 2017 ed, in particolare, la lettera d) del punto 3 della
medesima;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2) di proporre al Consiglio la ricostituzione della Commissione d'Inchiesta per le Acque Inquinate del Veneto in relazione alla
contaminazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), già istituita con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 72
del 15 maggio 2017, ai soli fini dell'esame e del licenziamento all'Aula della relazione finale sull'attività conoscitiva svolta,
conformemente alle disposizioni di cui al punto 3, lettera d) della DCR n. 72 del 2017;
3) di confermare quali componenti della Commissione d'Inchiesta per le Acque Inquinate del Veneto in relazione alla
contaminazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) così ricostituita, i consiglieri già nominati componenti della stessa con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 58 del 18 luglio 2017, prot. n. 16824;
4) di incaricare il Servizio attività e rapporti istituzionali di provvedere all'esecuzione;
5) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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ALLEGATO A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 036 del 08/05/2018

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA N.

RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA PER LE
ACQUE INQUINATE DEL VENETO IN RELAZIONE ALLA
CONTAMINAZIONE DI SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE
(PFAS), GIA’ ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DEL VENETO N. 72 DEL 15 MAGGIO 2017

presentata il

maggio 2018 dai consiglieri regionali:[Ufficio di Presidenza]
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RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA PER LE
ACQUE INQUINATE DEL VENETO IN RELAZIONE ALLA
CONTAMINAZIONE DI SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE
(PFAS), GIA’ ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DEL VENETO N. 72 DEL 15 MAGGIO 2017

R e l a z i o n e:
Con la presente proposta di deliberazione amministrativa, si intende
disporre la ricostituzione della Commissione d’Inchiesta per le Acque Inquinate
del Veneto in relazione alla contaminazione di sostanze perfluoroalchiliche
(PFAS), già istituita con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 72
del 15 maggio 2017, insediatasi il 29 agosto 2017, prorogatasi di ulteriori due
mesi, come consentito dalla citata deliberazione n. 72/2017 – come da lettera di
comunicazione del 24 ottobre 2017, prot. n. 0024120 – la cui attività conoscitiva
si è esaurita con la seduta del 18 dicembre 2017, nel rispetto dell’oggetto e dei
tempi definiti dal mandato conferito all’organo, come da lettera di comunicazione
del 16 gennaio 2018, prot. n. 857.
La ricostituzione della Commissione d’Inchiesta si rende necessaria al fine
dell’esame e del licenziamento all’Aula della relazione finale sull’attività
conoscitiva svolta, conformemente alle disposizioni di cui al punto 3, lettera d)
della DCR n. 72 del 2017.

1
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RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA PER LE
ACQUE INQUINATE DEL VENETO IN RELAZIONE ALLA
CONTAMINAZIONE DI SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE
(PFAS), GIA’ ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DEL VENETO N. 72 DEL 15 MAGGIO 2017

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO l’articolo 45 della legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 che recita:
“1. Il Consiglio regionale può affidare a commissioni permanenti il compito di
svolgere inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale,
sull’attività e sulla gestione amministrativa degli enti strumentali e degli
organismi di diritto pubblico regionali e, in generale, su fatti e situazioni di
rilevante interesse regionale.
2. In casi eccezionali il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali
d’inchiesta cui affidare i compiti di cui al comma 1. Con la deliberazione
istitutiva sono individuati i compiti, le materie, la composizione della
commissione, tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari e
delle modalità di funzionamento stabilite. La presidenza è affidata ad un
componente di minoranza.”;
VISTO l’articolo 36 del Regolamento del Consiglio regionale;
VISTA la proposta dei Consiglieri relativa all’argomento indicato in
oggetto;
DELIBERA
-

-

di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
di ricostituire la Commissione d’Inchiesta per le Acque Inquinate del
Veneto in relazione alla contaminazione di sostanze perfluoroalchiliche
(PFAS), già istituita con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto
n. 72 del 15 maggio 2017, ai soli fini dell’esame e del licenziamento
all’Aula della relazione finale sull’attività conoscitiva svolta,
conformemente alle disposizioni di cui al punto 3, lettera d) della DCR n.
72 del 2017;
di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

2
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(Codice interno: 372766)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 37 del 08 maggio 2018
Approvazione dell'analisi del contesto, delle Linee guida programmatiche e della Politica per la qualità.
[Consiglio regionale]
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(Codice interno: 372767)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 38 del 16 maggio 2018
Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31, Istituzione del Consiglio delle autonomie locali. Approvazione "Istruzioni
operative per l'elezione del Consiglio delle autonomie locali".
[Consiglio regionale]

L'art. 16 dello Statuto della Regione del Veneto approvato con legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1, statuisce i principi relativi
alla composizione e al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali (CAL) demandando alla legge regionale la
disciplina della sua istituzione.
La legge regionale 25 settembre 2017, n. 31, Istituzione del Consiglio delle autonomie locali, all'art. 4 stabilisce la disciplina
per la scelta dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali (CAL) mediante l'individuazione delle modalità di
svolgimento delle elezioni e attribuisce al Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, il potere di convocare e di
presiedere le Assemblee elettorali.
La legge regionale in parola, all'art. 17, dispone che "in sede di prima applicazione, il CAL è costituito entro
trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge; a tal fine il Presidente del Consiglio regionale fra il
duecentosessantesimo ed il duecentonovantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge, convoca le assemblee di
cui all'articolo 4 per gli adempimenti di individuazione dei componenti elettivi".
Con propria deliberazione n. 19 del 14 marzo 2018 l'Ufficio di presidenza ha provveduto ad attivare l' Ufficio CAL cui affidare
l'assistenza tecnico-normativa ed organizzativa del Consiglio delle autonomie locali e, con successiva deliberazione n. 24 del
28 marzo 2018, ha costituito, altresì, un Gruppo di lavoro al fine di coordinare gli ulteriori adempimenti di competenza del
Consiglio regionale.
Il Gruppo di Lavoro citato, riunitosi con cadenza settimanale, sentiti i rappresentanti delle Associazioni dei comuni del Veneto,
ha prodotto la proposta allegata al presente provvedimento, avente ad oggetto "Istruzioni operative per l'elezione del Consiglio
delle autonomie locali", al fine di approfondire nel dettaglio gli aspetti del procedimento elettorale relativi alla costituzione e
composizione dei seggi, nonché delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti nella elezione dei
componenti del CAL e propone, inoltre, di dare avvio alle operazioni secondo il seguente calendario che tiene conto delle
elezioni comunali che si terranno dal 14 al 24 giugno p.v., in caso di ballottaggio, e che sono declinate all'articolo 17 delle
Istruzioni Operative allegate:
- 4 luglio: termine per la presentazione delle liste;
- 6 luglio: termine entro cui la commissione elettorale comunica ai soggetti interessati eventuali anomalie
nelle liste presentate;
- 11 luglio: termine entro cui i soggetti interessati possono sanare le anomalie evidenziate dalla Commissione
Elettorale riguardo le liste presentate;
- 20 luglio: giorno di svolgimento delle elezioni (dalle ore 10.00 alle ore 21.00);
- 23 luglio: operazioni di scrutinio da svolgersi presso la sede del Consiglio regionale;
- settimana dal 24 al 28 luglio p.v.: Adozione degli esiti delle operazioni elettorali da parte dell'Ufficio di
presidenza.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il Relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- vista la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- visto il regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 "Regolamento del Consiglio regionale del Veneto";
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- vista la legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali";
- a voti unanimi e palesi.
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di approvare l'allegata proposta, avente ad oggetto "Istruzioni operative per l'elezione del Consiglio delle autonomie
locali";
3. di stabilire che le operazioni elettorali si terranno il prossimo 20 luglio secondo le modalità e le tempistiche stabilite
con le "Istruzioni operative per l'elezione del Consiglio delle autonomie locali" di cui al punto precedente;
4. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, ad esclusione degli allegati, a cura della
Segreteria generale.
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(Codice interno: 372768)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 39 del 16 maggio 2018
Accordo sui criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2018 del personale non
dirigenziale. Autorizzazione alla firma.
[Consiglio regionale]

L'articolo 39 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" dispone quanto segue:
Art. 39 - Relazioni sindacali.
1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali sono esercitate dall'Ufficio di presidenza,
mediante il confronto preventivo con la Giunta regionale circa i principi generali per l'armonizzazione delle
politiche del personale, con particolare riferimento ai profili attinenti al trattamento economico.
2. Il Segretario generale gestisce le relazioni sindacali secondo gli indirizzi dell'Ufficio di presidenza e
compone la delegazione trattante unitamente al dirigente responsabile della struttura competente in materia
individuato dall'Ufficio di presidenza.
3. La contrattazione collettiva decentrata è gestita autonomamente dal Consiglio regionale.
4. Il personale del Consiglio regionale individua, con autonome elezioni, le proprie rappresentanze sindacali.
Con deliberazione n. 12 del 13 febbraio 2013 l'Ufficio di presidenza ha definito la composizione della Delegazione trattante di
parte pubblica per il Consiglio regionale nelle persone del Segretario generale e del dirigente della Direzione amministrazione
bilancio e servizi (ora dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio e servizi come precisato nella deliberazione n. 60
del 18 luglio 2013).
Con deliberazione n. 27 del 11 aprile 2018 l'Ufficio di presidenza ha approvato gli indirizzi cui la delegazione trattante del
Consiglio regionale doveva attenersi nella gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse
decentrate.
In data 13 aprile 2018 la Delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale hanno siglato l'accordo sui criteri per la
ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2018 del personale non dirigenziale del Consiglio regionale
allegato al presente provvedimento (Allegato A) di cui fa parte integrante.
Il Collegio dei Revisori dei conti con nota del 9 maggio 2018 ha attestato la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo in
oggetto con il bilancio consiliare e i vincoli normativi e la veridicità dei contenuti della relazione illustrativa e della relazione
tecnico-finanziaria predisposte dal Segretario generale.
Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita
con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto l'articolo 58 dello Statuto della Regione del Veneto;
- visto il capo III del titolo V e l'articolo 56, commi 13 e 14 della legge regionale 53/2012;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
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2) di autorizzare il Segretario generale alla firma dell'accordo per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per
l'anno 2018 del personale non dirigenziale del Consiglio regionale del Veneto allegato al presente provvedimento (Allegato A)
di cui fa parte integrante;
3) di demandare al Servizio amministrazione bilancio servizi gli adempimenti conseguenti;
4) di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza
secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa per la gestione del personale inserito nel ruolo del Consiglio regionale;
5) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale a cura della Segreteria generale.
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39

16 maggio 2018
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(Codice interno: 372769)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 40 del 16 maggio 2018
Piano della performance delle strutture amministrative del Consiglio regionale 2017-2019 e sistema di valutazione
delle prestazioni. Aggiornamento.
[Consiglio regionale]

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 reca misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Nella loro sostanza le disposizioni - meglio note "come decreto Brunetta" ripropongono in forma di legge i principi, i metodi e gli strumenti che da molti decenni ormai le aziende private adottano nei
loro sistemi di gestione aderendo volontariamente alla norma ISO UNI EN 9001:2008 sui sistemi di gestione per la qualità.
Il Consiglio regionale che dal 2003 ha avviato le attività per applicare la norma ISO ottenendo la prima certificazione nel 2004,
poi rinnovata annualmente e da ultimo fino al 2017, si trova da anni ad applicare in modo concreto le disposizioni imposte per
legge nel 2009.
L'articolo 36 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, "Autonomia del Consiglio regionale", stabilisce quanto segue:
Art. 36 - Valutazione del personale.
1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale, la
metodologia e le procedure per la valutazione del personale del Consiglio regionale e gli strumenti volti a
premiare il merito sulla base degli esiti della valutazione sono disciplinati dal regolamento interno di
organizzazione e amministrazione e dagli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti in materia
dalla normativa vigente.
2. La valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata avvalendosi di un organismo
indipendente di valutazione, istituito in conformità alla normativa statale in materia.
3. L'Ufficio di presidenza può costituire, d'intesa con la Giunta regionale, un comune organismo
indipendente per la valutazione del personale dei rispettivi ruoli o, in alternativa, può costituire un
autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale, composto da
uno o tre soggetti esterni all'amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in
materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico.
L'attuale composizione dell'OIV per il triennio 2016-2018, approvata con deliberazione n. 66 del 12 ottobre 2016 è la seguente:
- Agostino Cortesi, professore ordinario di informatica dell'Università Ca' Foscari di Venezia e prorettore ai
rapporti con la Regione e le istituzioni politiche ed imprenditoriali dell'Università Ca' Foscari di Venezia, in
qualità di coordinatore;
- Maria Stella Righettini, professore associato di analisi e valutazione delle politiche presso l'Università degli
Studi di Padova; in qualità di componente;
- Fabrizio Gerli, professore associato di gestione delle risorse umane e organizzazione aziendale in qualità di
componente.
Con deliberazione n. 26 del 18 aprile 2017 l'Ufficio di presidenza ha approvato il Piano della performance 2017-2018 delle
strutture amministrative del Consiglio regionale e il relativo sistema di valutazione delle prestazioni del personale.
Con il presente provvedimento si propongono gli aggiornamenti al sistema di valutazione suggeriti dall'Organismo
indipendente di valutazione nella relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e
integrità dei controlli interni ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 150/2009, con particolare riferimento
principalmente:
1) all'obiettivo individuale proposto/assegnato ai dirigenti che deve essere un progetto di innovazione e
contenere:
a) la descrizione della situazione di partenza sulla quale l'obiettivo intende incidere sul
piano di una pluralità di dimensioni che si vogliono migliorare (processo organizzativo,
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risultato ecc.);
b) i risultati attesi in termini differenziali per ciascuna delle dimensioni della situazione di
partenza (elementi osservabili);
c) il peso dell'obiettivo (l'entità della modificazione attesa rispetto alla situazione di
partenza incide sui punti attribuibili);
d) il punteggio massimo di 170 punti può essere assegnato ad un grado di raggiungimento
che non è quello più alto atteso in considerazione della rilevanza dell'obiettivo proposto;
e) un orizzonte di realizzazione pluriennale con definizione di step annuali o anche
infrannuali (rimodulabili con correttivi e sviluppi);
2) all'accorpamento degli elementi C1 e C2 relativi alla valutazione del presidio del ruolo dei dirigenti e
facoltà per questi ultimi di proporre al valutatore (il Segretario generale) gli indicatori e le attività che più
ritengono idonei allo scopo, ferma restando la libertà del valutatore di scegliere i parametri sui quali fondare
la sua valutazione;
3) alla valutazione delle competenze per le quali:
a) viene aumentato il punteggio assegnato alla valutazione del dirigente capo servizio per i
dirigenti sottoposti e del dirigente d'ufficio per i dipendenti a lui assegnati con
corrispondente riduzione del punteggio del valutatore gerarchico;
b) vengono aggiunte due competenze generali (interfunzionalità e competenze
informatiche) per i dipendenti senza incarico (per consentire un maggior grado di libertà al
valutatore di differenziare le valutazioni essendo attualmente solo 3 le competenze
valutate);
4) alla formalizzazione della fase del colloquio intermedio.
Inoltre, l'Organismo indipendente di valutazione ha dato parere favorevole sulle richieste di modifica presentate nella riunione
sindacale del 10 maggio 2018 relativamente ad una riformulazione della competenza "Comportamento" limitata a
riconoscibilità e cortesia e all'ampliamento dell'oggetto del ricorso all'OIV anche alla valutazione delle competenze e,
limitatamente ai dirigenti, alla valutazione del presidio del ruolo.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- vista la lr 53/2012;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2) di aggiornare, per le motivazioni indicate in premessa, il sistema di valutazione delle prestazioni del personale in servizio
presso il Consiglio regionale allegato al Piano della performance 2017-2019 delle strutture amministrative del Consiglio
regionale come da documento allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento;
3) di stabilire che le modifiche al sistema di valutazione si applicano a partire dalle fasi della valutazione delle prestazioni
dell'anno 2018 che si svolgeranno dalla data di adozione del presente provvedimento;
4) di demandare al Segretario generale, previo parere favorevole del Comitato di direzione di cui all'articolo 22 della lr
53/2012, l'adozione degli atti per le integrazioni e le modifiche di carattere tecnico al Piano della performance e all'allegato
sistema di valutazione di cui al punto 1) che si rendessero necessarie, anche per garantire la coerenza dello stesso con i
documenti di programmazione approvati dall'Ufficio di presidenza per l'anno in corso e seguenti, in linea con le determinazioni
dell'Organismo indipendente di valutazione;
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5) di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale sul BURVET, a cura della Segreteria generale e nella sezione
Amministrazione trasparente del sito, a cura della struttura competente come stabilito nel Piano di prevenzione della corruzione
e della trasparenza vigente.
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Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 40 del 16 maggio 2018

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

SISTEMA PER LA VALUTAZIONE
DEL PERSONALE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
(articolo 36, legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53)
APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA N. 26 DEL 18 APRILE 2017
E AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA N.

40 DEL 16 MAGGIO 2018
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Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto

INDICE
PREMESSA

4

1. La valutazione nell’ordinamento del personale dell’Assemblea legislativa
2. L’Organismo indipendente di valutazione
3. Finalità e obiettivi del sistema di valutazione
4. Gli elementi caratterizzanti il sistema di valutazione
PARTE I - VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

4
4
4
5
6

SCHEMA RIASSUNTIVO

6

A.
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA VALUTATA SULLA BASE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI (350 PUNTI SU 550)
A1. OBIETTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
A2. PRIMO OBIETTIVO DI STRUTTURA
A2.1
Sub-obiettivo di puntualità
A2.2
Sub-obiettivo di copertura aree servizi erogati
A2.3
Sub-obiettivo di efficiente programmazione dei congedi
A2.4
Sub-obiettivo di autoproduzione aggiornamento e formazione
A3 SECONDO OBIETTIVO DI STRUTTURA
A3.1 Per le strutture proprietarie (o comproprietarie) di processi/servizi normati dal sistema di gestione per la qualità
A3.2 Per le strutture che non sono incluse con i loro processi/servizi nel sistema di gestione per la qualità
A4 OBIETTIVO PERSONALE DEL DIRIGENTE

7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9

B. PERFORMANCE INDIVIDUALE VALUTATA CON RIFERIMENTO AD UN SET DI COMPETENZE (100
PUNTI SU 550)

10

C. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE NEL PRESIDIO DEL RUOLO (100 PUNTI SU 550)
11
PARTE II - VALUTAZIONE DEL PERSONALE DI CATEGORIA D TITOLARE DI ALTA
PROFESSIONALITA’ O DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SCHEMA RIASSUNTIVO

12
12

A. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA VALUTATA SULLA BASE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA (200 PUNTI SU 550)
13
A1. OBIETTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
13
A2. PRIMO OBIETTIVO DI STRUTTURA
13
A2.1
Sub-obiettivo di puntualità
13
A2.2
Sub-obiettivo di copertura aree servizi erogati
13
A2.3
Sub-obiettivo di efficiente programmazione dei congedi
14
A2.4
Sub-obiettivo di autoproduzione aggiornamento e formazione
14
A3 SECONDO OBIETTIVO DI STRUTTURA
14
A3.1 Per le strutture proprietarie (o comproprietarie) di processi/servizi normati dal sistema di gestione per la qualità
14
A3.2 Per le strutture che non sono incluse con i loro processi/servizi nel sistema di gestione per la qualità
14
A4 OBIETTIVO PERSONALE DEL FUNZIONARIO
15
B. CONTRIBUTO INDIVIDUALE ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (90 PUNTI SU 550)
B1. CONTRIBUTO INDIVIDUALE ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (70 PUNTI SU 100)
B2. OBIETTIVO SPECIFICO DI PUNTUALITA’ (20 PUNTI SU 100)

16
16
16

C. PERFORMANCE INDIVIDUALE VALUTATA CON RIFERIMENTO AD UN SET DI COMPETENZE DI PESO
UGUALE (210 PUNTI SU 550)
17
C1. Set di competenze
17
C2. Scala di valutazione
18
D. RICONOSCIMENTO DI PRESTAZIONI DI PARTICOLARE QUALITA’

19

E. AZIONI DI MIGLIORAMENTO

19

F. RIESAME DELLA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL’OIV

19

PARTE III - VALUTAZIONE DIPENDENTI

20

SCHEMA RIASSUNTIVO

20
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A.
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA VALUTATA SULLA BASE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA (200 PUNTI SU 550)
A1. OBIETTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
A2. PRIMO OBIETTIVO DI STRUTTURA
A2.1
Sub-obiettivo di puntualità
A2.2
Sub-obiettivo di copertura aree servizi erogati
A2.3
Sub-obiettivo di efficiente programmazione dei congedi
A2.4
Sub-obiettivo di autoproduzione aggiornamento e formazione
A3 SECONDO OBIETTIVO DI STRUTTURA
A3.1 Per le strutture proprietarie (o comproprietarie) di processi/servizi normati dal sistema di gestione per la qualità
A3.2 Per le strutture che non sono incluse con i loro processi/servizi nel sistema di gestione per la qualità

21
21
21
21
21
22
22
22
22
22

B. CONTRIBUTO INDIVIDUALE ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (62 SU 550)
B1. CONTRIBUTO INDIVIDUALE ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (42 PUNTI SU 62)
B2. OBIETTIVO SPECIFICO DI PUNTUALITA’ (20 PUNTI SU 550)

24
24
24

C. PERFORMANCE INDIVIDUALE VALUTATA CON RIFERIMENTO AD UN SET DI COMPETENZE DI
PESO UGUALE DISTINTO PER PROFILO (238 PUNTI SU 550)
C1. Set di competenze
C2. Profili
C3. Set di competenze per i diversi profili
C4. Scala di valutazione

25
25
26
26
26

D. RICONOSCIMENTO DI PRESTAZIONI DI PARTICOLARE QUALITA’

28

E. AZIONI DI MIGLIORAMENTO

28

F. RIESAME DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DELL’OIV

28

PARTE IV - IL COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO
29
1. DIRIGENTI

29

2. PERSONALE DI CATEGORIA D TITOLARE DI ALTA PROFESSIONALITA’ O DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

29

3. DIPENDENTI

29

PARTE V - FASI TEMPORALI DELL’APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

30

ALLEGATO ALFA – AREE DI COPERTURA SERVIZI

31

ALLEGATO BETA – SET DELLE COMPETENZE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

32

ALLEGATO GAMMA – TRADUZIONE IN PUNTEGGI DELLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

37
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PREMESSA
1. LA VALUTAZIONE NELL’ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
L’articolo 36 della legge regionale 30 dicembre 2012, n. 53, “Autonomia del Consiglio regionale”, stabilisce
quanto segue:
Art. 36 - Valutazione del personale.
1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale, la
metodologia e le procedure per la valutazione del personale del Consiglio regionale e gli strumenti volti
a premiare il merito sulla base degli esiti della valutazione sono disciplinati dal regolamento interno di
organizzazione e amministrazione e dagli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti in
materia dalla normativa vigente.
2. La valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata avvalendosi di un organismo
indipendente di valutazione, istituito in conformità alla normativa statale in materia.
3. L’Ufficio di presidenza può costituire, d’intesa con la Giunta regionale, un comune organismo
indipendente per la valutazione del personale dei rispettivi ruoli o, in alternativa, può costituire un
autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale, composto
da uno o tre soggetti esterni all’amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale
esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico.
2. L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Con deliberazione n. 66 del 12 ottobre 2016 dell’Ufficio di presidenza è stata rinnovata la composizione
dell’OIV nelle persone di:
Agostino Cortesi, professore ordinario di informatica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e prorettore
ai rapporti con la Regione e le istituzioni politiche ed imprenditoriali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, in
qualità di coordinatore;
Maria Stella Righettini, professore associato di analisi e valutazione delle politiche presso l’Università
degli Studi di Padova; in qualità di componente;
Fabrizio Gerli, professore associato di gestione delle risorse umane e organizzazione aziendale in
qualità di componente.
3. FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE
L’OIV incaricato ha messo a punto il sistema di valutazione descritto nel presente documento.
Il sistema proposto, oltre alla finalità di premiare il merito, prescritta dalla norma di legge più sopra riportata, si
propone come obiettivo prioritario la crescita e lo sviluppo delle competenze del personale del Consiglio
regionale del Veneto, nella consapevolezza che, come sancito dal comma 1 dell’articolo 14 della sopracitata
legge di autonomia:
1. Il personale in servizio presso organi e strutture del Consiglio regionale rappresenta la risorsa
essenziale per l’esercizio delle funzioni istituzionali consiliari, attraverso l’impiego delle peculiari
competenze richieste.
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4. GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL SISTEMA DI VALUTAZIONE
I principali elementi caratterizzanti presentati dal sistema possono essere così sintetizzati:
a) differenziazione dei criteri di valutazione e riequilibrio tra la componente valutativa legata agli obiettivi di
performance organizzativa e individuale e la componente inerente le competenze possedute ed
effettivamente attivate dalla persona valutata;
b) previsione di obiettivi esclusivamente quantitativi e misurabili con certezza, preferibilmente mediante
rilevazioni automatiche del sistema informativo;
c) preferenza per obiettivi di struttura in un’ottica di prestazione di squadra;
d) coinvolgimento nella valutazione degli utenti finali dei servizi erogati attraverso la previsione di indicatori di
customer satisfaction;
e) valutazione del contributo individuale alla performance organizzativa;
f) valutazione gerarchica della performance individuale dei dirigenti nel presidio del ruolo, articolata secondo
parametri quali-quantitativi che tengono conto delle specificità delle diverse figure dirigenziali (manageriali
e professionali) presenti nell’Amministrazione del Consiglio;
g) obbligo per il valutatore di indicare, all’atto della valutazione finale, le azioni per il miglioramento delle
prestazioni e i suggerimenti per la crescita e lo sviluppo delle competenze personali;
h) nelle more della definizione, con apposita disciplina contrattuale di livello nazionale, delle procedure di
conciliazione previste dalla normativa vigente in materia di sistemi di valutazione (articolo 7 d.lgs.
150/2009), previsione di una procedura sperimentale di revisione della valutazione che consenta al
valutato di rivolgersi all’OIV per rappresentare le proprie ragioni a sostegno di una revisione della propria
valutazione.
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PARTE I - VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
SCHEMA RIASSUNTIVO
Componente valutativa del
sistema
A
Performance
organizzativa

B
Valutazione competenze

Obiettivo

Sub-obiettivo

A1
Obiettivo CRV – Customer
satisfaction
A2
Primo obiettivo di struttura:
impiego efficiente delle risorse
umane

A3
Secondo obiettivo di struttura:
- indicatori sistema gestione
qualità;
- customer satisfaction servizi
erogati dalla struttura
A4
Obiettivo personale del dirigente

350
50

A2.1
Puntualità
A2.2
Copertura servizi erogati
A2.3
Programmazione congedi
A2.4
Autoformazione
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80

16
28
8
28

50

170
Valutazione gerarchica di primo
livello (dirigente capo servizio)
Valutazione gerarchica finale
(Segretario generale)
Valutazione gerarchica finale
sulla base di parametri qualiquantitativi

C
Valutazione della
performance individuale
nel presidio del ruolo

Punteggio

0/25

100

100/75
100
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A.
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA VALUTATA SULLA BASE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI (350 PUNTI SU 550)
A1. OBIETTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Customer satisfaction dei servizi erogati secondo il sistema di gestione per la qualità (misurata con
l’indicatore descritto nel Piano della performance vigente).
Peso: 14,29% della performance (50 punti).
Misurato sulla percentuale di clienti soddisfatti:
≥ 85% valore migliore; < 70% valore peggiore.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 85%, 50 punti;
se ≥ 80% e < 85%, 45 punti; se ≥ 75% e < 80%, 35 punti; se ≥ 70% e < 75%, 20
punti; < 70% 0 punti.
A2. PRIMO OBIETTIVO DI STRUTTURA
Impiego efficiente delle risorse umane.
Peso totale: 22,86% della performance (80 punti).
Articolato in 5 sub-obiettivi.
A2.1 Sub-obiettivo di puntualità
Percentuale giornate/uomo sul totale giornate/uomo della struttura iniziate, svolte e concluse entro i
limiti delle fasce orarie consentite (sia in entrata che in uscita).
Non rilevano i permessi ex legge 104/1992 e i permessi sindacali.
Peso relativo: 20% del peso totale dell’obiettivo (16 punti).
Misurato esclusivamente sulla base delle timbrature:
valore migliore ≥ 80% giornate/uomo completamente puntuali; valore peggiore < 70% giornate/uomo
completamente puntuali.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 16 punti; se ≥ 75% e < 80%, 9 punti; se ≥ 70% e < 75%, 3 punti; se < 70% 0 punti.
A2.2 Sub-obiettivo di copertura aree servizi erogati
Percentuale giorni lavorativi su totale giorni in cui l’area di servizio risulta coperta da almeno una
persona (incluso il dirigente) dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Peso relativo: 35% del peso totale (28 punti).
Misurato esclusivamente sulla base delle timbrature:
valore migliore ≥ 80% giorni con servizio coperto; valore peggiore < 75% giorni con servizio coperto.
Per le strutture che si articolano in più servizi varrà il dato medio.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 28 punti; se ≥ 75% e < 80%, 20 punti; se < 75%, 0 punti.
Per l’individuazione delle aree di servizio si rinvia all’allegato Alfa.
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A2.3 Sub-obiettivo di efficiente programmazione dei congedi
Percentuale giornate/uomo ferie utilizzate su totale giornate/uomo ferie dovute nell’anno di riferimento.
Peso relativo: 10% del peso totale (8 punti).
Misurato sulla percentuale di dipendenti che alla fine dell’anno hanno meno di 10 giorni di ferie dell’anno da
godere:
valore migliore ≥ 80% dipendenti con meno di 10 giorni di ferie non godute; valore peggiore < 70% dipendenti
con meno di 10 giorni di ferie non godute; con arrotondamento all’unità inferiore.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 8 punti; se ≥ 70% e < 80%, 4 punti; se < 70%, 0 punti.
A2.4 Sub-obiettivo di autoproduzione aggiornamento e formazione
Progettazione e realizzazione di un modulo formativo di una giornata (almeno 360 minuti, anche
articolati in più giorni) in aula, con l’impiego di risorse interne, previa approvazione del progetto da
parte del Comitato di direzione di cui all’articolo 22 della l.r. 53/2012.
Peso relativo: 35% del peso totale (28 punti).
Traduzione in punteggio: fatto 28 punti; non fatto 0 punti.
A3 SECONDO OBIETTIVO DI STRUTTURA
A3.1 Per le strutture proprietarie (o comproprietarie) di processi/servizi normati dal sistema di gestione
per la qualità
Raggiungimento dei risultati attesi nei singoli processi/servizi di cui è responsabile la struttura.
Peso totale: 14,29% della performance (50 punti).
Il raggiungimento dell’obiettivo è misurato sulla percentuale di indicatori di processo per i quali è stato
conseguito il target sul totale degli indicatori di processo individuati nell’ambito del sistema di gestione per la
qualità e validi ai fini della misurazione della performance (come elencati nel Manuale della qualità).
Traduzione in punteggio: se percentuale indicatori raggiunti ≥ 90%, 50 punti; se ≥ 80%, 30 punti; se ≥ 75%,
20 punti; se <75% 0 punti.
A3.2 Per le strutture che non sono incluse con i loro processi/servizi nel sistema di gestione per la
qualità
Customer satisfaction dei servizi erogati.
Peso totale: 25% della performance (50 punti).
Customer satisfaction misurata per i servizi erogati dalla struttura, con i tempi e le modalità concertate dalla
struttura medesima con l’Ufficio qualità e innovazione, sulla percentuale di clienti soddisfatti:
≥ 85% valore migliore; < 70 valore peggiore.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 85%, 50 punti; se ≥ 80%, 30 punti; se ≥ 70%, 10 punti; se < 70% 0 punti.
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A4 OBIETTIVO PERSONALE DEL DIRIGENTE
Peso totale: 48,57% della performance (170 punti).
Deve trattarsi di un progetto innovativo per la realizzazione di una o più delle direttive (o schede del
programma operativo) approvate dall’Ufficio di presidenza, o di uno step qualora siano pluriennali,
formulato sulla base di un format definito dall’OIV ed è aggiornabile in seguito a modifiche
organizzative e di contesto incidenti.
Il progetto proposto deve essere validato dall’OIV che stabilisce anche il punteggio assegnabile (non superiore
a 170 punti) per ciascun grado di raggiungimento dell’obiettivo, in relazione all’effettiva rilevanza dei
miglioramenti conseguiti rispetto alla situazione di partenza.
Traduzione in punteggio:
Sono previsti almeno 3 gradi di raggiungimento dell’obiettivo, o dello step intermedio dell’anno di riferimento,
ai quali corrispondono i punti determinati per ciascuno dall’OIV.
L’assenza dell’obiettivo comporta la mancata assegnazione del relativo punteggio.
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B. PERFORMANCE INDIVIDUALE VALUTATA CON RIFERIMENTO AD UN SET DI COMPETENZE (100
PUNTI SU 550)
Effettuata dal dirigente del servizio e dal vertice gerarchico (segretario generale) per ogni singola
competenza di cui all’allegato BETA.
Misurata su una scala di valori da 1 a 10 in base alle valutazioni espresse da:
a) il dirigente capo del proprio servizio i cui giudizi pesano relativamente per il 25% sul peso totale (25 punti)
per i dirigenti di ufficio e le posizioni dirigenziali individuali;
b) il Segretario generale, i cui giudizi pesano relativamente per il 75% sul peso totale (75 punti), ovvero il
100% sul peso totale (100 punti) qualora non vi sia il capo del servizio consiliare.
B1

SCALA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI POSSESSO DELLA COMPETENZA

Ottimo

10

Quasi ottimo

9

Buono

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Quasi sufficiente

5

Insufficiente

4

Gravemente insufficiente

3

Quasi nullo

2

Nullo

1

La valutazione si esprimerà compilando una tabella così fatta:
Competenza

Grado di possesso della
competenza riconosciuto
al dirigente
(scala da 1, minimo, a 10,
massimo)

A2. Competenze personali e sociali
C2. Abilità relazionali, cooperazione e spirito di squadra
…

Per la traduzione della valutazione in punteggi si rinvia all’allegato Gamma.
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C. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE NEL PRESIDIO DEL RUOLO (100 PUNTI SU
550)
Valutazione gerarchica sintetica motivata
Nel giudizio sintetico e motivato il valutatore dovrà indicare i risultati di produttività e responsabilità assunte nel
presidio del ruolo e/o gli elementi di particolare qualità riscontrati nella prestazione del dirigente, con riferimenti
puntuali alle evidenze oggettive.
Il valutato potrà proporre al valutatore il valore raggiunto al termine dell’anno per alcuni parametri ritenuti
significativi delle produttività e responsabilità assunte nel presidio del ruolo e/o dei progetti, procedimenti,
problemi, item, prodotti gestiti con particolare qualità nel corso dell’anno.
D.

AZIONI DI MIGLIORAMENTO

La scheda di valutazione si conclude obbligatoriamente con l’indicazione delle azioni per il miglioramento delle
prestazioni organizzative e personali e con i suggerimenti per lo sviluppo e la crescita delle competenze del
dirigente.
E. RIESAME DELLA VALUTAZIONE QUALI-QUANTITAVA DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL’OIV
Il dirigente valutato che non accetta la valutazione sulle competenze (§ B) e/o sul presidio del ruolo (§ C) può
rivolgersi all’OIV con una propria memoria scritta per richiedere, motivandolo, un riesame della valutazione
medesima.
L’OIV, riesaminata la valutazione con le modalità ritenute più opportune, può avvallare la stessa ovvero
richiederne la revisione al valutatore.
In ogni caso, la determinazione conclusiva del procedimento di valutazione rimane di competenza del
valutatore.
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PARTE II - VALUTAZIONE DEL PERSONALE DI CATEGORIA D TITOLARE DI ALTA
PROFESSIONALITA’ O DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SCHEMA RIASSUNTIVO
Componente valutativa del
sistema
A
Performance
organizzativa

B
Contributo individuale
alla performance
organizzativa

Obiettivo

Sub-obiettivo

A1
Obiettivo CRV – Customer
satisfaction
A2
Primo obiettivo di struttura:
impiego efficiente delle risorse
umane

A3
Secondo obiettivo di struttura:
- indicatori sistema gestione
qualità;
- customer satisfaction servizi
erogati dalla struttura.
A4
Obiettivo personale

Punteggio
200
50

A2.1
Puntualità
A2.2
Copertura servizi erogati
A2.3
Programmazione congedi
A2.4
Autoformazione

80

16
28
8
28

50/70

20/0
90

B.1 Contributo individuale alla
performance organizzativa

70

B.2
Obiettivo specifico di puntualità

20

C
Valutazione competenze

210
Valutazione vertice gerarchico
Valutazione dirigente dell’ufficio

D
Riconoscimento
prestazione di particolare
qualità

168/210
42/0
50
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A. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA VALUTATA SULLA BASE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA (200 PUNTI SU 550)
A1. OBIETTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Customer satisfaction dei servizi erogati secondo il sistema di gestione per la qualità (misurata con
l’indicatore descritto nel Piano della performance vigente).
Peso: 25% della performance (50 punti).
Misurato sulla percentuale di clienti soddisfatti:
≥ 85% valore migliore; < 70 valore peggiore.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 85%, 50 punti;
se ≥ 80% e < 85%, 45 punti; se ≥ 75% e < 80%, 35 punti; se ≥ 70% e < 75%, 20
punti; < 70% 0 punti.
A2. PRIMO OBIETTIVO DI STRUTTURA
Impiego efficiente delle risorse umane.
Peso totale: 40% della performance (80 punti).
Articolato in 5 sub-obiettivi.
A2.1 Sub-obiettivo di puntualità
Percentuale giornate/uomo sul totale giornate/uomo della struttura iniziate, svolte e concluse entro i
limiti delle fasce orarie consentite (sia in entrata che in uscita).
Non rilevano i permessi ex legge 104/1992 e i permessi sindacali.
Peso relativo: 20% del peso totale dell’obiettivo (16 punti).
Misurato esclusivamente sulla base delle timbrature:
valore migliore ≥ 80% giornate/uomo completamente puntuali; valore peggiore < 70% giornate/uomo
completamente puntuali.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 16 punti; se ≥ 75% e < 80%, 9 punti; se ≥ 70% e < 75%, 3 punti; se < 70% 0 punti.
A2.2 Sub-obiettivo di copertura aree servizi erogati
Percentuale giorni lavorativi su totale giorni in cui l’area di servizio risulta coperta da almeno una
persona (incluso il dirigente) dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Peso relativo: 35% del peso totale (28 punti).
Misurato esclusivamente sulla base delle timbrature:
valore migliore ≥ 80% giorni con servizio coperto; valore peggiore < 75% giorni con servizio coperto.
Per le strutture che si articolano in più servizi varrà il dato medio.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 28 punti; se ≥ 75% e < 80%, 20 punti; se < 75%, 0 punti.
Per l’individuazione delle aree di servizio si rinvia all’allegato Alfa.
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A2.3 Sub-obiettivo di efficiente programmazione dei congedi
Percentuale giornate/uomo ferie utilizzate su totale giornate/uomo ferie dovute nell’anno di riferimento.
Peso relativo: 10% del peso totale (8 punti).
Misurato sulla percentuale di dipendenti che alla fine dell’anno hanno meno di 10 giorni di ferie dell’anno da
godere:
valore migliore ≥ 80% dipendenti con meno di 10 giorni di ferie non godute; valore peggiore < 70% dipendenti
con meno di 10 giorni di ferie non godute; con arrotondamento all’unità inferiore.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 8 punti; se ≥ 70% e < 80%, 4 punti; se < 70%, 0 punti.
A2.4 Sub-obiettivo di autoproduzione aggiornamento e formazione
Progettazione e realizzazione di un modulo formativo di una giornata (almeno 360 minuti, anche
articolati in più giorni) in aula, con l’impiego di risorse interne, previa approvazione del progetto da
parte del Comitato di direzione di cui all’articolo 22 della l.r. 53/2012.
Peso relativo: 35% del peso totale (28 punti).
Traduzione in punteggio: fatto 28 punti; non fatto 0 punti.
A3 SECONDO OBIETTIVO DI STRUTTURA
A3.1 Per le strutture proprietarie (o comproprietarie) di processi/servizi normati dal sistema di gestione
per la qualità
Raggiungimento dei risultati attesi nei singoli processi/servizi di cui è responsabile la struttura.
Peso totale: 25% della performance (50 punti).
Il raggiungimento dell’obiettivo è misurato sulla percentuale di indicatori di processo per i quali è stato
conseguito il target sul totale degli indicatori di processo individuati nell’ambito del sistema di gestione per la
qualità e validi ai fini della misurazione della performance (come elencati nel Manuale della qualità).
Traduzione in punteggio: se percentuale indicatori raggiunti ≥ 90%, 50 punti; se ≥ 80%, 30 punti; se ≥ 75%,
20 punti; se < 75%, 0 punti.
Traduzione in punteggio qualora l’obiettivo A4 non sia stato attivato: se percentuale indicatori raggiunti ≥ 90%,
70 punti; se ≥ 80%, 40 punti; se ≥ 75%, 10 punti; se < 75%, 0 punti.
Tenendo anche conto del percorso di ingresso della Garante nel sistema di qualità – fatta salva naturalmente
la determinazione finale della stessa sul punto - in via sperimentale, per il 2017, si applica un indicatore di
processo per la valutazione della performance della Struttura di supporto, dato dal rispetto di un limite
temporale per il primo intervento della Garante in relazione a una significativa percentuale di istanze rivolte
alla medesima, (da valutare successivamente se suddivise o meno per funzione) rispetto alla totalità delle
istanze stesse.
A3.2 Per le strutture che non sono incluse con i loro processi/servizi nel sistema di gestione per la
qualità
Customer satisfaction dei servizi erogati.
Peso totale: 25% della performance (50 punti).
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Customer satisfaction misurata per i servizi erogati dalla struttura, con i tempi e le modalità concertate dalla
struttura medesima con l’Ufficio qualità e innovazione, sulla percentuale di clienti soddisfatti:
≥ 85 valore migliore; < 70% valore peggiore.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 85%, 50 punti; se ≥ 80%, 30 punti; se ≥ 70%, 10 punti; se < 70% 0 punti.
Traduzione in punteggio qualora l’obiettivo A4 non sia presente:
se ≥ 85%, 70 punti; se ≥ 80%, 40 punti; se ≥ 70%, 15 punti; se < 70%, 0 punti.
A4 OBIETTIVO PERSONALE DEL FUNZIONARIO
Esclusivamente di natura finanziaria od organizzativa, con impatti misurabili sull’efficienza.
Peso totale: 10% della performance (20 punti).
Misurato sulla base di indicatori quantitativi di efficienza.
Se non è formulato l’obiettivo A3 vale il 35% (70 punti).
Traduzione in punteggio:
se obiettivo raggiunto completamente (scala 5), 20 punti; se obiettivo raggiunto quasi completamente (scala
4), 15 punti; se obiettivo raggiunto parzialmente (scala 3), 7 punti; se obiettivo mancato (scale 2 e 1), 0 punti.
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B. CONTRIBUTO INDIVIDUALE ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (90 PUNTI SU 550)
B1. CONTRIBUTO INDIVIDUALE ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (70 PUNTI SU 100)
Valutazione sintetica da parte del valutatore gerarchico sul grado di incidenza dell’attività e dei
comportamenti del valutato rispetto risultato raggiunto per gli indicatori di performance.
Peso relativo: 80% del peso (80 punti).
Traduzione in punteggio:
Giudizio:
Eccellente
Buono
Adeguato
Migliorabile
Inadeguato

Punteggio:
70
60
50
40
0

B2. OBIETTIVO SPECIFICO DI PUNTUALITA’ (20 PUNTI SU 100)
Percentuale giornate/uomo sul totale giornate/uomo lavorate svolte e concluse entro i limiti delle fasce
orarie consentite (sia in entrata che in uscita). Non rilevano i permessi legge 104/1992 e i permessi
sindacali.
Peso relativo: 20% del peso (20 punti).
Misurato esclusivamente sulla base delle timbrature:
valore migliore ≥ 80% giornate/uomo completamente puntuali; valore peggiore < 70% giornate/uomo
completamente puntuali.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 20 punti; se ≥ 75% e < 80%, 15 punti; se ≥ 70% e < 75%, 10 punti; se <70% 0 punti.
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C. PERFORMANCE INDIVIDUALE VALUTATA CON RIFERIMENTO AD UN SET DI COMPETENZE DI
PESO UGUALE (210 PUNTI SU 550)
Effettuata dai propri dirigenti di ufficio e dal proprio vertice gerarchico per ogni singola competenza di
cui al seguente § C1.
Misurata in base alla scala di valori di cui al seguente § C2 in base alle valutazioni espresse da:
a) il dirigente capo del servizio consiliare (o il Segretario generale, ove manca il dirigente capo servizio), il cui
giudizio pesa relativamente per l’80% sul peso totale (168 punti) – pesa per il 100% sul peso totale (210 punti)
in assenza del dirigente di Ufficio;
b) il dirigente dell’Ufficio al quale il valutato è assegnato, i cui giudizi pesano relativamente per il 20% sul
peso totale (42 punti).
La valutazione del dirigente capo del servizio consiliare (o del Segretario generale ove manca il dirigente capo
servizio) è effettuata sentiti gli altri dirigenti assegnati alla sua struttura.
C1. SET DI COMPETENZE
1– AFFIDABILITÀ E DISPONIBILITÀ

(adattamento delle prestazioni, anche in termini di utilizzo
degli orari nella fascia di flessibilità, alle esigenze istituzionali
e organizzative degli organi e delle strutture servite)

2– COMPORTAMENTO

(riconoscibilità e cortesia)

3 – SVILUPPO COMPETENZE

(attenzione e tensione per l’aggiornamento e
l’autoformazione, disponibilità a trasferire informazioni,
conoscenze e competenze ai colleghi)

4– TEAMSHIP

(spirito di squadra e capacità di lavorare in gruppo con
correttezza e disponibilità, supporto ai colleghi in difficoltà,
apertura al confronto e tolleranza verso gli errori ed i difetti
degli altri)

5 – AUTONOMIA

6 – FLESSIBILITÀ

(livello di indipendenza nel produrre o suggerire soluzioni
idonee alle problematiche che si presentano entro i limiti del
proprio ruolo)
(disponibilità ad adattare provvisoriamente le proprie
mansioni e a modificare il proprio ruolo in caso di necessità)
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C2. SCALA DI VALUTAZIONE
Ottimo

10

Quasi ottimo

9

Buono

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Quasi sufficiente

5

Insufficiente

4

Gravemente insufficiente

3

Quasi nullo

2

Nullo

1

La valutazione si esprimerà compilando una tabella così fatta:
Competenza

Grado di possesso della
competenza riconosciuto
al dirigente
(scala da 1, minimo, a 10,
massimo)

1– AFFIDABILITÀ E DISPONIBILITÀ
2– COMPORTAMENTO
…

Per la traduzione della valutazione in punteggi si rinvia all’allegato Gamma.
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D. RICONOSCIMENTO DI PRESTAZIONI DI PARTICOLARE QUALITA’
Giudizio sintetico del dirigente capo del servizio consiliare (o il Segretario generale per i dipendenti non
assegnati ai servizi consiliari) in ordine a particolari elementi di qualità rilevati nelle prestazioni del dipendente
e di significativi gradi di sviluppo e crescita delle sue competenze.
Punteggio massimo attribuibile: 50 punti.
Criteri di attribuzione: in relazione agli elementi di eccellenza, particolare qualità, sviluppo e crescita delle
competenze: fino a 50 punti.
Il giudizio deve essere motivato e supportato da evidenze quali-quantitative.
Ciascun dirigente capo servizio (o il Segretario generale per i dipendenti non assegnati ai servizi consiliari)
potrà comunque attribuire il riconoscimento a più di uno dei titolari di posizione organizzativa o alta
professionalità valutati purché nel complesso non assegni più di 50 punti.
E. AZIONI DI MIGLIORAMENTO
La scheda di valutazione si conclude obbligatoriamente con l’indicazione delle azioni per il miglioramento delle
prestazioni personali e con i suggerimenti per lo sviluppo e la crescita delle competenze del dipendente.
F. RIESAME DELLA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL’OIV
Il valutato che non accetta la valutazione relativa al § C (valutazione delle competenze) e al § D
(riconoscimento prestazione di particolare qualità) può rivolgersi all’OIV con una propria memoria scritta per
richiedere, motivandoli, una diversa valutazione e/o il riconoscimento di prestazioni di particolare qualità.
L’OIV può richiedere la revisione della valutazione al valutatore.
In ogni caso, la determinazione conclusiva del procedimento di valutazione rimane di competenza del
valutatore.
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PARTE III - VALUTAZIONE DIPENDENTI
SCHEMA RIASSUNTIVO
Componente valutativa del
sistema
A
Performance
organizzativa

B
Contributo individuale
alla performance
organizzativa

Obiettivo

Sub-obiettivo

A1
Obiettivo CRV – Customer
satisfaction
A2
Primo obiettivo di struttura:
impiego efficiente delle risorse
umane

A3
Secondo obiettivo di struttura:
- indicatori sistema gestione
qualità;
- customer satisfaction servizi
erogati dalla struttura

Punteggio
200
50

A2.1
Puntualità
A2.2
Copertura servizi erogati
A2.3
Programmazione congedi
A2.4
Autoformazione

80

16
28
8
28

70

62
B.1 Contributo individuale alla
performance organizzativa

42

B.2
Obiettivo specifico di puntualità

20

C
Valutazione competenze

238

D
Riconoscimento
prestazione di particolare
qualità

Valutazione vertice gerarchico

190/238

Valutazione dirigente
dell’ufficio

48/0
50
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A.
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA VALUTATA SULLA BASE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA (200 PUNTI SU 550)
A1. OBIETTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Customer satisfaction dei servizi erogati secondo il sistema di gestione per la qualità (misurata con
l’indicatore descritto nel Piano della performance vigente).
Peso: 25% della performance (50 punti).
Misurato sulla percentuale di clienti soddisfatti:
≥ 85% valore migliore; < 70% valore peggiore.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 85%, 50 punti;
se ≥ 80% e < 85%, 45 punti; se ≥ 75% e < 80%, 35 punti; se ≥ 70% e < 75%, 20
punti; < 70% 0 punti.
A2. PRIMO OBIETTIVO DI STRUTTURA
Impiego efficiente delle risorse umane.
Peso totale: 40% della performance (80 punti).
Articolato in 5 sub-obiettivi.
A2.1 Sub-obiettivo di puntualità
Percentuale giornate/uomo sul totale giornate/uomo della struttura iniziate, svolte e concluse entro i
limiti delle fasce orarie consentite (sia in entrata che in uscita).
Non rilevano i permessi ex legge 104/1992 e i permessi sindacali.
Peso relativo: 20% del peso totale dell’obiettivo (16 punti).
Misurato esclusivamente sulla base delle timbrature:
valore migliore ≥ 80% giornate/uomo completamente puntuali; valore peggiore < 70% giornate/uomo
completamente puntuali.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 16 punti; se ≥ 75% e < 80%, 9 punti; se ≥ 70% e < 75%, 3 punti; se < 70% 0 punti.
A2.2 Sub-obiettivo di copertura aree servizi erogati
Percentuale giorni lavorativi su totale giorni in cui l’area di servizio risulta coperta da almeno una
persona (incluso il dirigente) dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Peso relativo: 35% del peso totale (28 punti).
Misurato esclusivamente sulla base delle timbrature:
valore migliore ≥ 80% giorni con servizio coperto; valore peggiore < 75% giorni con servizio coperto.
Per le strutture che si articolano in più servizi varrà il dato medio.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 28 punti; se ≥ 75% e < 80%, 20 punti; se < 75%, 0 punti.
Per l’individuazione delle aree di servizio si rinvia all’allegato Alfa.
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A2.3 Sub-obiettivo di efficiente programmazione dei congedi
Percentuale giornate/uomo ferie utilizzate su totale giornate/uomo ferie dovute nell’anno di riferimento.
Peso relativo: 10% del peso totale (8 punti).
Misurato sulla percentuale di dipendenti che alla fine dell’anno hanno meno di 10 giorni di ferie dell’anno da
godere:
valore migliore ≥ 80% dipendenti con meno di 10 giorni di ferie non godute; valore peggiore < 70% dipendenti
con meno di 10 giorni di ferie non godute; con arrotondamento all’unità inferiore.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 8 punti; se ≥ 70% e < 80%, 4 punti; se < 70%, 0 punti.
A2.4 Sub-obiettivo di autoproduzione aggiornamento e formazione
Progettazione e realizzazione di un modulo formativo di una giornata (almeno 360 minuti, anche
articolati in più giorni) in aula, con l’impiego di risorse interne, previa approvazione del progetto da
parte del Comitato di direzione di cui all’articolo 22 della l.r. 53/2012.
Peso relativo: 35% del peso totale (28 punti).
Traduzione in punteggio: fatto 28 punti; non fatto 0 punti.
A3 SECONDO OBIETTIVO DI STRUTTURA
A3.1 Per le strutture proprietarie (o comproprietarie) di processi/servizi normati dal sistema di gestione
per la qualità
Raggiungimento dei risultati attesi nei singoli processi/servizi di cui è responsabile la struttura.
Peso totale: 35% della performance (70 punti).
Il raggiungimento dell’obiettivo è misurato sulla percentuale di indicatori di processo per i quali è stato
conseguito il target sul totale degli indicatori di processo individuati nell’ambito del sistema di gestione per la
qualità e validi ai fini della misurazione della performance (come elencati nel Manuale della qualità).
Traduzione in punteggio: se percentuale indicatori raggiunti ≥ 90%, 70 punti; se ≥ 80%, 40 punti; se ≥ 75%,
10 punti; se <75% 0 punti.
Tenendo anche conto del percorso di ingresso della Garante nel sistema di qualità – fatta salva naturalmente
la determinazione finale della stessa sul punto - in via sperimentale, per il 2017, si applica un indicatore di
processo per la valutazione della performance della Struttura di supporto, dato dal rispetto di un limite
temporale per il primo intervento della Garante in relazione a una significativa percentuale di istanze rivolte
alla medesima, (da valutare successivamente se suddivise o meno per funzione) rispetto alla totalità delle
istanze stesse.
A3.2 Per le strutture che non sono incluse con i loro processi/servizi nel sistema di gestione per la
qualità
Customer satisfaction dei servizi erogati.
Peso totale: 35% della performance (70 punti).
Customer satisfaction misurata per i servizi erogati dalla struttura, con i tempi e le modalità concertate dalla
struttura medesima con l’Ufficio qualità e innovazione, sulla percentuale di clienti soddisfatti:
≥ 85 valore migliore; < 70% valore peggiore.
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Traduzione in punteggio:
se ≥ 85%, 70 punti;
se ≥ 80%, 40 punti; se ≥ 70%, 15 punti; se < 70%, 0 punti.
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B. CONTRIBUTO INDIVIDUALE ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (62 SU 550)
B1. CONTRIBUTO INDIVIDUALE ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (42 PUNTI SU 62)
Valutazione sintetica da parte del valutatore gerarchico sul grado di incidenza dell’attività e dei
comportamenti del valutato rispetto risultato raggiunto per gli indicatori di performance.
Peso relativo: 67,74% del peso (42 punti).
Traduzione in punteggio:
Giudizio:
Eccellente
Buono
Adeguato
Migliorabile
Inadeguato

Punteggio:
42
35
28
21
0

B2. OBIETTIVO SPECIFICO DI PUNTUALITA’ (20 PUNTI SU 550)
Percentuale giornate/uomo sul totale giornate/uomo lavorate svolte e concluse entro i limiti delle fasce
orarie consentite (sia in entrata che in uscita). Non rilevano i permessi legge 104/1992 e i permessi
sindacali.
Peso relativo: 32,26% del peso (20 punti).
Misurato esclusivamente sulla base delle timbrature:
valore migliore ≥ 80% giornate/uomo completamente puntuali; valore peggiore ≥ 70% giornate/uomo
completamente puntuali.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 20 punti; se ≥ 75% e < 80%, 15 punti; se ≥ 70% e < 75%, 10 punti; se < 70% 0 punti.
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C.
PERFORMANCE INDIVIDUALE VALUTATA CON RIFERIMENTO AD UN SET DI COMPETENZE DI
PESO UGUALE DISTINTO PER PROFILO (238 PUNTI SU 550)
Effettuata dal proprio dirigente d’Ufficio e dal proprio vertice gerarchico per ogni singola competenza
di cui ai seguenti § C1, C2 e C3.
Misurata in base alla scala di valori di cui al seguente § C4 in base alle valutazioni espresse da:
a) il dirigente capo del servizio consiliare (o il Segretario generale, ove manca il dirigente capo servizio, il cui
giudizio pesa relativamente per l’80% circa sul peso totale (190 punti) – pesa per il 100% sul peso totale (238
punti) ove nel servizio non vi sia altro personale dirigenziale;
b) il dirigente dell’Ufficio al quale il valutato è assegnato, i cui giudizi pesano relativamente per il 20% circa
sul peso totale (48 punti).
La valutazione del dirigente capo del servizio consiliare (o del Segretario generale ove manca il dirigente capo
servizio) è effettuata sentiti gli altri dirigenti assegnati alla sua struttura.
C1. SET DI COMPETENZE
1– AFFIDABILITÀ E DISPONIBILITÀ

(adattamento delle prestazioni, anche in termini di utilizzo
degli orari nella fascia di flessibilità, alle esigenze istituzionali
e organizzative degli organi e delle strutture servite)

2– COMPORTAMENTO

(riconoscibilità e cortesia, decoro dell’abbigliamento e
dell’atteggiamento, cura dell’aspetto fisico)

3 – SVILUPPO COMPETENZE

(attenzione e tensione per l’aggiornamento e
l’autoformazione, disponibilità a trasferire informazioni,
conoscenze e competenze ai colleghi)

4– TEAMSHIP

(spirito di squadra e capacità di lavorare in gruppo con
correttezza e disponibilità, supporto ai colleghi in difficoltà,
apertura al confronto e tolleranza verso gli errori ed i difetti
degli altri)

5 – AUTONOMIA

(livello di indipendenza nel produrre o suggerire soluzioni
idonee alle problematiche che si presentano entro i limiti del
proprio ruolo)

6 – FLESSIBILITÀ

(disponibilità ad adattare provvisoriamente le proprie
mansioni e a modificare il proprio ruolo in caso di necessità)

7 – INTEFUNZIONALITÀ

(capacità di collaborare fattivamente con le altre funzioni
dell'ente, al di là della visione della propria funzione)

8 – COMPETENZA INFORMATICA

(capacità di utilizzare gli strumenti informatici, anche dedicati,
in uso presso il Consiglio regionale e gli strumenti di office
automation)
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C2. PROFILI
A – Personale uffici e staff tecnici
B – Personale ausiliario
C – Personale uffici e staff amministrativi
D – Personale uffici e staff supporto-assistenza-consulenza organi
C3. SET DI COMPETENZE PER I DIVERSI PROFILI
Profilo
A – Personale uffici e staff tecnici

B – Personale ausiliario

C – Personale uffici e staff amministrativi

D – Personale uffici e staff supporto-assistenzaconsulenza organi

Set di competenze attribuite
1– affidabilità e disponibilità
3 – sviluppo competenze
5 – autonomia
7 – interfunzionalità
8 – competenza informatica
1 – affidabilità e disponibilità
2 – comportamento
6 – flessibilità
7 – interfunzionalità
8 – competenza informatica
3 – sviluppo competenze
4 – teamship
5 – autonomia
7 – interfunzionalità
8 – competenza informatica
1 – affidabilità e disponibilità
2 – comportamento
6 – flessibilità
7 – interfunzionalità
8 – competenza informatica

C4. SCALA DI VALUTAZIONE
Ottimo

10

Quasi ottimo

9

Buono

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Quasi sufficiente

5

Insufficiente

4

Gravemente insufficiente

3

Quasi nullo

2

Nullo

1
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La valutazione si esprimerà compilando una tabella così fatta:
Competenza

Grado di possesso della
competenza riconosciuto
al dirigente
(scala da 1, minimo, a 10,
massimo)

1– affidabilità e disponibilità
3 – sviluppo competenze
…

Per la traduzione della valutazione in punteggi si rinvia all’allegato Gamma.
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D. RICONOSCIMENTO DI PRESTAZIONI DI PARTICOLARE QUALITA’
Giudizio sintetico del dirigente capo del servizio consiliare (o il Segretario generale per i dipendenti non
assegnati a servizi consiliari) in ordine a particolari elementi di qualità rilevati nelle prestazioni del dipendente
e di significativi gradi di sviluppo e crescita delle sue competenze.
Punteggio massimo attribuibile: 50 punti.
Criteri di attribuzione: in relazione agli elementi di eccellenza, particolare qualità, sviluppo e crescita delle
competenze: fino a 50 punti.
Il giudizio deve essere motivato e supportato da evidenze quali-quantitative.
Ciascun dirigente capo servizio (o il Segretario generale per i dipendenti non assegnati a servizi consiliari)
potrà comunque attribuire il riconoscimento a più valutati non titolari di posizione organizzativa o alta
professionalità purché nel complesso non assegni più di 50 punti.
E. AZIONI DI MIGLIORAMENTO
La scheda di valutazione si conclude obbligatoriamente con l’indicazione delle azioni per il miglioramento delle
prestazioni personali e con i suggerimenti per lo sviluppo e la crescita delle competenze del dipendente.
F. RIESAME DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DELL’OIV
Il valutato che non accetta la valutazione relativa al § C (valutazione delle competenze) e al § D
(riconoscimento prestazione di particolare qualità) può rivolgersi all’OIV con una propria memoria scritta per
richiedere, motivandoli, una diversa valutazione e/o il riconoscimento di prestazioni di particolare qualità.
L’OIV può richiedere la revisione della valutazione al valutatore.
In ogni caso, la determinazione conclusiva del procedimento di valutazione rimane di competenza del
valutatore.
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PARTE IV - IL COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE CON IL SISTEMA
RETRIBUTIVO
1. DIRIGENTI
La retribuzione di risultato, come determinata a seguito della contrattazione, è erogata, in relazione al
punteggio effettivamente conseguito, con il seguente sistema di distribuzione per fasce di punteggio.
FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

FASCIA 4

FASCIA 5

FASCIA 6

≥ 490 punti

≥ 475 punti

≥ 450 punti

≥ 375 punti

≥ 300 punti

< 300 punti

100%

95%

85%

70%

50%

0%

2. PERSONALE DI CATEGORIA D TITOLARE DI ALTA PROFESSIONALITA’ O DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
La retribuzione di risultato è così determinata, ai sensi dei vigenti CCNL:
a) per le alte professionalità (articolo 10 CCNL 22 gennaio 2004): da un minimo del 10 per cento ad un
massimo del 30 per cento della retribuzione di posizione attribuita;
b) per le posizioni organizzative (articolo 10 CCNL 31 marzo 1999): da un minimo del 10 per cento ad un
massimo del 25 per cento della retribuzione di posizione attribuita.
Tali importi sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata.
La retribuzione di risultato, come determinata a seguito della contrattazione, è erogata, in relazione al
punteggio effettivamente conseguito, con il seguente sistema di distribuzione per fasce di punteggio (fatto 100
il massimo della retribuzione determinata in sede di contrattazione entro i range dei CCNL (10-30 per cento
per le alte professionalità; 10-25 per cento per le posizioni organizzative).
FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

FASCIA 4

FASCIA 5

FASCIA 6

≥ 475 punti

≥ 450 punti

≥ 400 punti

≥ 350 punti

≥ 300 punti

< 300 punti

100%

95%

85%

70%

50%

0

3. DIPENDENTI
La retribuzione di risultato, come determinata a seguito della contrattazione, è erogata, in relazione al
punteggio effettivamente conseguito, con il seguente sistema di distribuzione per fasce di punteggio.
FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

FASCIA 4

FASCIA 5

FASCIA 6

≥ 475 punti

≥ 450 punti

≥ 400 punti

≥ 350 punti

≥ 300 punti

< 300 punti

100%

95%

85%

70%

50%

0
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PARTE V - FASI TEMPORALI DELL’APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE
Fase - Azione

Scadenza annuale

Responsabilità

1. Definizione obiettivi e sottoscrizione
schede di valutazione dirigenti

30 marzo

Segretario generale

2. Definizione obiettivi e sottoscrizione
schede di valutazione dipendenti

30 aprile

dirigenti

3. Attuazione e misurazione obiettivi e
performance

In continuo

dirigenti – dipendenti

31 luglio

Valutatori gerarchici

5. Valutazione gerarchica dipendenti

1-15 febbraio anno
successivo

dirigenti

6. Valutazione gerarchica dirigenti

15-28 febbraio anno
successivo

Segretario generale

7. Validazione valutazione

15 marzo anno
successivo

OIV

8. Validazione della relazione sulla
performance

31 marzo anno
successivo

OIV

15 aprile anno successivo

Ufficio di presidenza

aprile/maggio anno
successivo

Uffici personale Giunta e Consiglio

4. Colloquio intermedio

9. Approvazione della relazione sulla
performance
10. Pagamento retribuzione di risultato
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ALLEGATO ALFA – AREE DI COPERTURA SERVIZI
A2.2 SUB-OBIETTIVO DI COPERTURA SERVIZI EROGATI
Percentuale giorni lavorativi su totale giorni in cui il servizio risulta coperto da almeno una persona (incluso il
dirigente) dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
AREE DI SERVIZIO DI CUI MISURARE IL GRADO DI COPERTURA
Area dei servizi istituzionali
1 Segreteria generale
2 Servizio affari giuridici e legislativi
3 Servizio rapporti ed attività istituzionali
4 Servizio vigilanza settore socio-sanitario
Area dei servizi gestionali di supporto
5 Servizio amministrazione bilancio servizi
6 Servizio affari generali (con esclusione del personale a supporto del Garante dei diritti della persona)
7 Servizio per la comunicazione (con esclusione del personale a supporto del Corecom)
Area dei servizi ai cittadini
8 Corecom
9 Garante diritti della persona
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ALLEGATO BETA – SET DELLE COMPETENZE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
Competenza

Descrizione

A1

Analisi: capacità di scomporre i problemi e le situazioni in elementi essenziali
individuando i collegamenti, le analogie, le differenze utili per scoprire e comprendere
le cause.

COMPETENZE
COGNITIVE

Sintesi: capacità di concentrare in pochi concetti e/ o in frasi essenziali temi
complessi e argomenti disparati tramite la ricerca e definizione degli aspetti chiave.
Definizione e soluzione dei problemi: orientamento, sia intuitivo che sequenziale,
per ricercare le risposte più adatte ed efficaci alle situazioni difficili e ai temi
complessi, tentando strade diverse.

Ha acutezza di intelletto e profondità di pensiero. Sa definire i problemi e risolverli in modo soddisfacente,
migliorando la situazione di partenza. Si esprime con chiarezza. Sa essere sintetico quando serve.
A2
COMPETENZE ED
EXPERTISE TECNICHE E
PROFESSIONALI

Ampiezza e profondità delle conoscenze: conoscenza diffusa e dimostrata
dell’ordinamento della pubblica amministrazione in generale, dell’ordinamento delle
assemblee legislative e della propria area di attività.
Padronanza delle tecniche: capacità di ricondurre le problematiche concrete al
quadro normativo e regolatorio di riferimento; abilità nell’utilizzo delle tecniche,
metodologie e strumenti peculiari del proprio ruolo e funzione.
Autosviluppo: capacità di mantenere costantemente aggiornate ed affinare le proprie
competenze tecniche e professionali; capacità di acquisire nuove competenze
estendendo il proprio ambito di expertise.

Conosce bene il suo mestiere. Ha esperienza tecnica e professionale. Si tiene aggiornato. Impara sempre
cose nuove.
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B1
MANAGERIALITÀ E
COMPETENZE
GESTIONALI

Organizzazione e programmazione : capacità di assegnare e coordinare
efficacemente le attività, le risorse disponibili e il tempo di esecuzione e di fornire
istruzioni necessarie alla realizzazione di un obiettivo comune.
Gestione delle risorse umane: capacità di orientare, valutare, sviluppare e integrare
le attività, i componenti del proprio gruppo di lavoro o le unità operative.
Valorizzazione, delega e sviluppo delle persone: capacità di supportare i
collaboratori esprimendo aspettative positive, fornendo feedback nel corso del lavoro
e valutazioni chiare al termine di esso; capacità di delegare fornendo appropriati
strumenti e supporto; capacità di creare occasioni di apprendimento, formazione e
sviluppo; di riconoscere e premiare con equità il merito; capacità di impartire, se
necessario, sanzioni con equità e ragionevolezza.

Sa organizzare e programmare il lavoro proprio e dei propri collaboratori senza perdere e far perdere tempo.
Indica con chiarezza i risultati da ottenere. Da istruzioni chiare. Fornisce informazioni precise e suggerimenti
per lavorare meglio. Rimprovera e premia quando serve.
B2
ORIENTAMENTO AL
RISULTATO

Tensione alla qualità e al miglioramento continuo: capacità di indirizzare
costantemente le proprie e altrui attività verso alti standard di qualità e di eccellenza
nel lavoro.
Controllo: capacità di individuare e costruire misure ed indicatori per verificare le
relazioni, le attività svolte, le prestazioni e i risultati propri e della struttura affidata per
garantire la rispondenza tra le attese e gli avvenimenti.

Sa distinguere forma e sostanza. Non si accontenta delle routine e cerca di migliorare il proprio lavoro e quello
dei collaboratori, confrontandosi con le novità e con le eccellenze. Sa misurare i risultati ottenuti.
B3
LEADERSHIP, GUIDA

Capacità di coinvolgimento: capacità di convincere ed influenzare, attraverso la
ricchezza di argomentazioni e la capacità motivante, collaboratori, colleghi di pari
livello, superiori ed interlocutori esterni.
Consapevolezza: capacità di leggere ed interpretare la struttura formale ed informale
dell’organizzazione, cogliendone le problematiche organizzative, il clima e la cultura, e
di porsi con efficacia in relazione a tali temi.
Gestione del conflitto: capacità di porsi come interlocutore autorevole in situazioni
conflittuali interni alla propria struttura o con le altre strutture, e di contribuire
fattivamente alla risoluzione delle situazioni conflittuali.
Negoziazione: orientamento a ricercare e utilizzare margini di trattativa in tutte le
situazioni in cui occorre raggiungere un risultato in competizione con altre persone o
gruppi.

Sa guidare e difendere la propria squadra. Sa esercitare la propria responsabilità e autorità nei confronti dei
propri collaboratori. Ha influenza negli altri dirigenti e nei vertici del Consiglio regionale. Sa quando è ora e
opportuno affrontare i conflitti. E’ abile nell’ottenere quello che serve al proprio lavoro e a quello della propria
squadra.
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C1
COMPETENZE
PERSONALI E SOCIALI

Tenacia: capacità di mantenere la focalizzazione sull’obiettivo del lavoro, anche nelle
situazioni ambigue o sfavorevoli.
Flessibilità: capacità di cogliere il mutare degli altri e delle situazioni, adattando il
proprio comportamento allo scopo di cogliere opportunità o di raggiungere l’obiettivo
prefissato.
Intuito: capacità di cogliere i segnali e di anticipare i cambiamenti impostando azioni
preventive e proattive.
Approccio costruttivo: abilità di cogliere ed evidenziare gli aspetti positivi in ogni
situazione, e di manifestare fiducia in sé e negli altri per diffondere un atteggiamento
proattivo
Autocontrollo: capacità di manifestare opinioni, sentimenti ed emozioni
conservandone il dominio e mantenendole entro i limiti voluti.
Gestione dello stress: capacità di affrontare le situazioni stressanti orientando se
stesso e il gruppo verso una percezione di stimolo e non di blocco, senza perdere
lucidità.
Autovalutazione: consapevolezza di sé e capacità di valutare i propri comportamenti.

Non perde il controllo nelle situazioni difficili e stressanti. E’ svelto a capire l’evolversi delle situazioni e ad
adeguarvisi. Sa adattarsi agli imprevisti. Non perde l’ottimismo e sa incoraggiare gli altri. E’ consapevole delle
sue capacità e dei suoi limiti.
C2
ABILITÀ RELAZIONALI,

COOPERAZIONE E
SPIRITO DI SQUADRA

Efficacia interpersonale: capacità di comprendere le percezioni, i bisogni, gli
atteggiamenti degli altri e di costruire relazioni positive con colleghi e superiori, sotto il
profilo sia professionale sia personale.
Networking: capacità di costruire e facilitare reti di collaborazione informale.
Gestione dei gruppi e delle riunioni: capacità di coordinare più persone intente a
operare insieme sulla base di esigenze comuni, ma non necessariamente in sintonia,
focalizzando processi di comunicazione incrociata e orientandoli verso i risultati voluti.
Sensibilità al clima: capacità di creare un clima di benessere organizzativo e di
soddisfazione personale dei collaboratori e tra i pari.

E’ capace nelle relazioni con gli altri. Capisce al volo quello che pensa l’interlocutore. Sa coordinare un
gruppo. Sa tenere una riunione. Si interessa sinceramente dei propri collaboratori.
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C3
ASCOLTO ED EMPATIA

Ascolto: capacità di ascoltare e comprendere realmente le ragioni e i punti di vista di
collaboratori e pari. Include la capacità di leggere i problemi relazionali complessi che
emergono nel contesto organizzativo tra gruppi e tra ruoli
Supporto e aiuto: capacità di fornire risposte adeguate in supporto a situazioni di
difficoltà o a richieste esplicite o implicite che emergono nella struttura, nel rispetto dei
reciproci ruoli.
Monitoraggio della soddisfazione del cliente: capacità di ascoltare, cogliere e
comprendere le aspettative dei clienti/utenti; capacità di verificare con continuità la
soddisfazione dei clienti/utenti in ordine ai servizi erogati dalla struttura affidatagli,
attraverso l’utilizzo di metodologie idonee.
Supporto del cliente/utente: capacità di rassicurare il cliente/utente, anche interno,
attraverso l’assunzione personale di responsabilità nei suoi confronti.

Sa ascoltare senza interrompere continuamente. Capisce quello che provano e vogliono gli altri. E’ bravo nel
capire cosa si aspettano i consiglieri e cosa bisogna fare in generale per far apprezzare la propria struttura e
la propria squadra. Non si tira indietro quando qualcuno ha bisogno di aiuto.
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D1
PROMOZIONE DELLA

LEGALITÀ E DELLA
CAPACITÀ DECISIONALE

Gestione delle criticità: capacità di identificare, valutare ed eventualmente eliminare
situazioni critiche che possano minare la qualità, la legalità e la sicurezza delle
prestazioni; capacità di apprendere dagli errori.
Decisione: capacità di generare/comprendere alternative di fronte a situazioni incerte,
complesse e in carenza di informazioni, e di scegliere con ponderatezza, lucidità,
tempestività.
Assertività: capacità di esprimere e proporre il proprio punto di vista, le soluzioni, le
decisioni e le motivazioni a supporto con chiarezza e fermezza, senza passività né
aggressività; vale anche come capacità di dire di no con fermezza nel caso di
richieste infondate o inopportune.

Decide con autonomia, sicurezza e tempestività, assumendosi le proprie responsabilità. Una volta che ha
deciso difende bene la propria posizione, senza timore di dispiacere a superiori e al vertice politico. Ha un
senso sostanziale dei propri doveri. Sa conciliare obiettivi e risultati politico-istituzionali con il rispetto formale
e sostanziale della legalità.
D2
INNOVAZIONE E
CREATIVITÀ

Analisi e miglioramento dei processi: tensione continua al cambiamento di
processi, servizi, organizzazione della propria struttura e dell’organizzazione in
generale.
Nuove tecnologie: capacità di mantenersi costantemente aggiornato sulle nuove
tecnologie e di cogliere le possibili integrazioni nei processi di propria responsabilità.
Promozione del cambiamento: capacità di diffondere mentalità positiva rispetto al
cambiamento e di stimolare costantemente i collaboratori verso la ricerca e
l’applicazione di spunti per il miglioramento continuo della performance.
Creatività: capacità di ricercare soluzioni originali ed efficaci, non riferite a schemi
tradizionali o già adottati, restando in sintonia con gli obiettivi da perseguire.

Considera il cambiamento una necessità e un’opportunità. E’ curioso delle novità. Sa trovare soluzioni originali
ai problemi. Ha fantasia e gli piace immaginare come potrebbe essere il futuro del proprio lavoro e di quello
degli altri.
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ALLEGATO GAMMA – TRADUZIONE IN PUNTEGGI DELLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Media
Se media ≥ 9,9
Se media ≥ 9,0
Se media ≥ 8,0
Se media ≥ 7,0
Se media ≥ 6,0
Se media ≥ 5,0
Se media ≥ 4,0
Se media < 4,0

Punteggio
Si ottiene il 100% dei punti
Si ottiene il 90% dei punti
Si ottiene l’80% dei punti
Si ottiene il 70% dei punti
Si ottiene il 60% dei punti
Si ottiene il 30% dei punti
Si ottiene il 15% dei punti
Si ottiene lo 0% dei punti
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(Codice interno: 372770)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 41 del 16 maggio 2018
Sig. Davide Bergamasco, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Venezia, categoria C, posizione
economica C4: assegnazione alla segreteria del presidente della Quarta commissione consiliare.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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(Codice interno: 372771)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 42 del 16 maggio 2018
Destinazione a finalità sociali dei risparmi di spesa conseguiti dal gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle" - Presa
d'atto.
[Consiglio regionale]

Ai gruppi consiliari del Consiglio regionale del Veneto spettano un contributo per il finanziamento di autonomi rapporti di
lavoro ai sensi del comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio
regionale" ed un contributo per spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
"Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari".
Con propria deliberazione n. 87 del 1 luglio 2015 avente ad oggetto "Definizione e ripartizione della spesa per il personale dei
gruppi consiliari in attuazione degli articoli 47 e 51 della lr 53/2013" e con le successive deliberazioni n. 15 del 7 marzo 2017,
n. 19 del 14 marzo 2017 e n. 49 dell'8 giugno 2017 è stata determinata la spesa complessiva per il personale dei gruppi
consiliari e la ripartizione della stessa tra i gruppi consiliari per la X legislatura.
Con deliberazione n. 133 del 25 agosto 2015 e con le successive deliberazioni n. 16 del 7 marzo 2017, n. 45 del 30 maggio
2017 e n. 5 del 25 gennaio 2018 è stata ripartita la spesa di funzionamento dei gruppi per la X legislatura.
Il Servizio amministrazione bilancio servizi del Consiglio regionale provvede ad accreditare mensilmente il contributo per
spese di lavoro autonomo ed il contributo per spese di funzionamento, ai gruppi consiliari che ne hanno fatto richiesta, con la
seguente tempistica:
• contributo per spese di lavoro autonomo: entro il giorno 20 del mese successivo di competenza;
• contributo per spese di funzionamento: entro il giorno 10 del mese di competenza.
Dall'inizio della legislatura ad oggi il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle non ha ricevuto i contributi spettanti in quanto non
ha comunicato le coordinate bancarie per l'accredito degli stessi.
Il Presidente del gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle con nota prot. n. 10391 del 3 maggio 2018 chiede che i contributi
spettanti al gruppo ai sensi della normativa regionale vigente siano versati nel conto di tesoreria della Regione del Veneto Giunta regionale per il finanziamento di interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale.
Pertanto, con il presente provvedimento si prende atto della volontà espressa dal Presidente del gruppo MoVimento 5 Stelle e
si dispone che le somme mensilmente spettanti al gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle ai sensi della normativa regionale
sopra citata siano portate in economia e versate alla Giunta regionale in occasione della restituzione dell'avanzo di
amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto Analogamente si procederà per i contributi spettanti per le passate
mensilità.
Il Servizio competente provvederà a comunicare:
- alla Giunta regionale la quota dell'avanzo costituita dai contributi spettanti al gruppo consiliare
MoVimento 5 Stelle il cui Presidente ha chiesto di versare al tesoriere regionale per il finanziamento di
interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale;
- al Presidente del gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle gli importi annuali dei versamenti effettuati alla
Giunta regionale.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita
con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- vista la legge regionale 56/1984;
- vista la legge regionale 47/2012;
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- vista la legge regionale 53/2012;
- viste le proprie deliberazioni n. 87/2015, n. 15/2017, n. 19/2017 e n. 49/2017;
- viste le proprie deliberazioni n. 133/2015, n. 16/2017, n. 45/2017 e n. 5/2018;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2) di prendere atto della volontà espressa dal Presidente del gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle di versare i contributi
spettanti al gruppo nel conto di tesoreria della Regione del Veneto - Giunta regionale per il finanziamento di interventi di
contrasto alle situazioni di emergenza sociale;
3) di approvare le modalità operative per effettuare il versamento e per le successive comunicazioni come in premessa
specificato;
4) di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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(Codice interno: 372772)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 43 del 16 maggio 2018
Applicazione del risultato di amministrazione, a seguito dell'approvazione della proposta di rendiconto della
gestione dell'esercizio finanziario 2017 e variazioni del bilancio di previsione 2018-2019-2020 da sottoporre
all'approvazione del Consiglio regionale (Variazione n.6).
[Consiglio regionale]
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 372605)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 818 del 08 giugno 2018
Nomina del revisore dei conti presso le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza nella Regione del Veneto.
Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, articolo 56.
[Designazioni, elezioni e nomine]

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

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all'articolo 56, ha introdotto importanti novità volte alla razionalizzazione e
all'aggiornamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza operanti nel Veneto, con l'obiettivo, tra gli altri, di
introdurre miglioramenti ai processi organizzativi e gestionali strumentali alle attività istituzionali svolte.
In particolare, per quanto riguarda la nomina all'incarico dell'organo di revisione contabile, il comma 8 del medesimo articolo
di legge, ha previsto che il professionista da nominare venga individuato tra i revisori inseriti nell'apposito Elenco regionale,
articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale.
L'Elenco costituisce lo strumento a disposizione dei soggetti incaricati a effettuare le nomine, visto che consente di avere la
disponibilità di soggetti già selezionati e in possesso dei requisiti adeguati all'incarico da ricoprire, in un'ottica di trasparenza e
snellimento delle procedure.
Con DGRV n. 503 del 14/04/2017 e DGRV n. 874 del 13/06/2017, sono state approvate le istruzioni operative per l'iscrizione e
la gestione dell'Elenco regionale di cui trattasi e, in esito all'istruttoria espletata, con i decreti n. 15 del 6 settembre 2017, n. 20
del 29 settembre 2017, n. 25 del 24 ottobre 2017, n. 3 del 12 febbraio 2018, sono stati inseriti nell'Elenco di cui trattasi, i
candidati risultati idonei secondo quanto indicato nel relativo Disciplinare.
Si rammenta che l'articolo 56, al comma 9, della succitata Legge regionale n. 30 del 30/12/2016, prevede tre tipologie di
Organo di Controllo in relazione alla classificazione tipologica dell'IPAB:
• le IPAB di classe 1A si dotano di un collegio di revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il
componente Presidente dalla Giunta Regionale, uno dalla Conferenza dei Sindaci della sede legale dell'IPAB e uno
dal Consiglio di Amministrazione;
• le IPAB di classe 1B si dotano di un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta Regionale;
• le IPAB di classe 2 si dotano di un unico revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Infine, i provvedimenti DGRV 1621 del 12 ottobre 2017 e DGRV 1886 del 22 novembre 2017 hanno chiarito le modalità ed i
tempi di applicazione della nuova disciplina degli organi di controllo delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza,
spiegando che l'adeguamento alle disposizioni della legge regionale n. 30 del 2016, articolo 56, avviene "alla naturale
scadenza dell'organo di controllo e attraverso la modifica dello statuto da parte delle IPAB in adeguamento alle nuove regole.
Nel caso in cui gli organi vengano a scadenza dopo la modifica dello statuto, le nuove nomine avverranno secondo le
disposizioni di legge e le conformi disposizioni del novellato statuto.
Laddove, invece, non fosse intervenuta la modifica statutaria, occorre tener presente che la scadenza dei consigli di
amministrazione di fatto non coincide necessariamente con la scadenza degli organi di revisione, ragion per cui si forma una
duplice situazione.
In un primo caso, in cui la scadenza dell'organo amministrativo preceda o sia contestuale a quella del collegio dei revisori,
per la nomina nei nuovi revisori dei conti troverà applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 30 del 2016.
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Nel caso, invece, in cui i revisori scadano o siano scaduti dopo il 30 dicembre 2016, ma prima della scadenza del consiglio di
amministrazione, le modalità di nomine di composizione dell'organo di revisione avverranno secondo le previgenti norme
statutarie".
Infine, il provvedimento DGR n. 1886 del 22 novembre 2017 prevede che, al fine di permettere la regolare e uniforme
applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 56 della legge regionale n. 30 del 2016, le Ipab segnalino alla Giunta, attraverso
un'apposita comunicazione scritta, l'imminenza del termine dell'incarico dell'organo di controllo.
Dato atto che ad oggi sono pervenute istanze scritte di segnalazione del termine del mandato degli organi di controllo delle
Ipab indicate nell'Allegato A, con il presente provvedimento si provvede alla nomina del revisore dei conti nelle Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficienza della Regione come individuato nel citato allegato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. R. 30 dicembre 2016 n. 30;
VISTA la DGR n. 503 del 14 aprile 2017;
VISTA la DGR n. 874 del 13 giugno 2017;
VISTA la DGR n. 1621 del 12 ottobre 2017;
VISTA la DGR n. 1886 del 22 novembre 2017;
VISTI i Decreti della Direzione Servizi Sociali n. 15 del 6 settembre 2017, n. 20 del 29 settembre 2017, n. n. 25 del 24 ottobre
2017, n. 3 del 12 febbraio 2018;
delibera
1. di nominare i revisori dei conti delle Ipab indicate nell'Allegato A al presente provvedimento;
2. che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni
dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 818 del 08 giugno 2018

pag. 1 di 1

ELENCO NOMINE REVISORE UNICO

N.
PROGR.

DENOMINAZIONE
DELL’IPAB

SEDE

COGNOME E NOME DEL
REVISORE

1

PIA OPERA CROCE
VERDE

PADOVA

BELLATO Ruggero

2

CASA DI RIPOSO S.
BIAGIO

BOVOLONE (VR)

TEBALDI Fernando
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(Codice interno: 372751)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 875 del 15 giugno 2018
Apposizione del visto di congruità sul Bilancio di Esercizio 2017 dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV). Art. 19, comma 2, lett. b) della L.R. n. 32/1996.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale appone il visto di congruità sul Bilancio di Esercizio 2017 dell'Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. b) della L.R.
n. 32/1996.

L'Assessore Luca Coletto di concerto con l'Assessore Gianpaolo E Bottacin riferisce quanto segue.
L'art. 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia Regionale per
la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)" prevede che il conto consuntivo, ossia il Bilancio di Esercizio,
approvato dal Direttore Generale dell'ARPAV, sia sottoposto al visto di congruità della Giunta regionale, per il tramite della
Segreteria Generale della Programmazione, ai fini della coerenza con gli obiettivi programmati.
La disposizione normativa succitata prevede, altresì, che il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale esprima sul conto
consuntivo un parere in ordine all'applicazione dei principi contabili di cui all'art. 2, comma 2-bis, della L.R. n. 32/1996, entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
Il Bilancio di Esercizio 2017 è stato approvato da ARPAV con deliberazione n. 111 del 30 aprile 2018 e su richiesta del
Direttore Generale è stato illustrato nel corso della seduta del Comitato Regionale di Indirizzo del 30 aprile 2018, acquisendo
l'avvenuta presa d'atto. La documentazione relativa al Bilancio di Esercizio 2017 è stata quindi trasmessa, con nota del Servizio
Economico Finanziario di ARPAV prot. n. 46269 del 10 maggio 2018, alla Segreteria Generale della Programmazione, in atti
prot. n. 172371, ai fini dell'espressione del visto di congruità da parte della Giunta Regionale.
In considerazione delle modifiche normative introdotte dall'art. 61 della L.R. n. 45/2017 alla L.R. n. 32/1996 la Giunta
Regionale, con propria deliberazione n. 382 del 2 marzo 2018, ha individuato una nuova ripartizione delle competenze tra le
strutture regionali in merito ai controlli delle attività di ARPAV. Sulla base delle nuove disposizioni contenute nella DGR n.
382/2018, la Segreteria Generale della Programmazione ha richiesto all'Area Sanità e Sociale, con nota prot. n. 176037 del 14
maggio 2018, di trasmettere il parere in ordine all'applicazione dei principi contabili, previsto dall'19, comma 2, lett. b) della
L.R. n. 32/1996, nel termine previsto di trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
L'Area Sanità e Sociale, vista la documentazione relativa al Bilancio di Esercizio 2017, ha richiesto ad Azienda Zero di
svolgere l'istruttoria preordinata alla verifica di congruità, i cui esiti sono esposti nella relazione allegata al presente
provvedimento (Allegato A).
Tale relazione evidenzia una situazione di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, confermando il miglioramento già
osservato nel corso degli esercizi precedenti.
Il livello dei contributi regionali a valere sul FSR (51,7 milioni) e le restanti voci di ricavo (ordinario o straordinario),
sostengono la struttura di costi dell'Agenzia che si sta progressivamente configurando a valle dei percorsi di riorganizzazione
interna intrapresi. Grazie al miglioramento della propria gestione reddituale, negli ultimi anni l'Agenzia è riuscita a generare
utili necessari al sostegno delle proprie politiche di investimento e quindi ad affrontare gradualmente il problema legato al
rinnovo della dotazione tecnologica a sostegno delle proprie attività istituzionali.
Sulla base della relazione tecnica prodotta da Azienda Zero, l'Area Sanità e Sociale ha trasmesso il parere favorevole di
competenza con nota prot. n. 213108 del 6 giugno 2018.
Preso atto del parere favorevole trasmesso dall'Area Sanità e Sociale, sulla base delle conclusioni espresse da Azienda Zero
nella relazione allegata (Allegato A), si propone con il presente atto di apporre il visto di congruità ai sensi di quanto previsto
dall'art. 19, comma 2, lett. b) della L.R. n. 32/1996.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 19, comma 2, della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la DGR n. 382 del 2 marzo 2018;
VISTA la documentazione relativa al Bilancio di Esercizio 2017, trasmessa da ARPAV con nota prot. n. 46269 del 10 maggio
2018;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere favorevole trasmesso dall'Area Sanità e Sociale, sulla base delle conclusioni espresse da
Azienda Zero nella relazione preordinata all'apposizione del visto di cui all'art. 19, comma 2, lett. b) della L.R. n.
32/1996, di cui all'allegato (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di apporre il visto di congruità sul Bilancio di Esercizio 2017 dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto (ARPAV), approvato dal Direttore Generale dell'Agenzia con propria deliberazione n. 111 del
30 aprile 2018;
4. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione di trasmettere il presente provvedimento al Direttore
Generale dell'ARPAV per gli eventuali adempimenti di competenza;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 372606)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 876 del 15 giugno 2018
Istituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare per coordinare e semplificare gli adempimenti amministrativi
riguardanti gli interventi di vivificazione delle lagune del Delta del Po.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende costituire un Gruppo di lavoro multidisciplinare formato dalle diverse componenti istituzionali
che a vario titolo operano nell'area del Delta del Po, con l'obiettivo di coordinare e semplificare gli adempimenti
amministrativi e programmare in maniera integrata gli interventi necessari alla vivificazione delle lagune e dell'area deltizia.

L'Assessore Cristiano Corazzari di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan, con l'Assessore Gianpaolo Bottacin e con
l'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Il Delta del Po rappresenta tra le aree protette italiane la più grande zona umida, caratterizzata da grandi superfici di acqua
dolce e salmastra che si incontrano in lagune, valli da pesca, fiumi, canali, golene in un indefinito confine tra terra ed acqua. È
terra completamente al di sotto del livello del mare, ad eccezione degli argini, delle golene, del litorale costiero e delle dune
fossili, oltre ad alcune porzioni degli abitati.
La superficie deltizia è una delle poche aree del territorio nazionale soggetto ad espansione, con la conseguente necessità di un
monitoraggio continuo della sua superficie.
L'intera area presenta una situazione idraulica particolarissima, caratterizzata da un delicato equilibrio terra acqua che è
governato anche da opere di bonifica e mantenuto grazie alla presenza di strutture di difesa dai fiumi e dal mare.
Qui si intervallano, tra i vecchi cordoni dunosi e il mare, tre principali ambienti con connotazioni paesaggistiche nettamente
differenti: le terre della grande bonifica, un vasto e piatto territorio a vocazione agricola, quindi le valli da pesca, ampie zone
umide di proprietà privata in cui è esercitata l'acquacoltura, e infine l'ambito lagunare e costiero, dei tre senza dubbio il più
dinamico, in quanto caratterizzato da luoghi con equilibri fragili, in continua trasformazione.
Al di là delle peculiarità faunistiche, floristiche e vegetazionali, è l'elemento fisico a risultare determinante: il notevole apporto
di acque dolci e sedimenti, oltre a favorire la formazione di golene, bonelli e scanni, determina l'avanzamento della linea di
costa e consente la formazione di nuovi habitat, in particolare di nuove lagune e sacche negli ambienti litoranei lagunari e nelle
zone bagnate da acqua salmastra.
La caratterizzazione di queste zone deriva dalla graduale transizione da ambienti di acque relativamente dolci ad acque salate,
con passaggi e canali di collegamento con il mare e i rami del Po: si passa così attraverso un sistema complesso di serie di
vegetazioni che riproducono gli adattamenti ecologici a condizioni di salinità differenti. La risalita del cuneo salino in questi
ambiti di paesaggio seleziona le specie vegetali più sensibili e altera la composizione floristica in direzione est-ovest.
La salvaguardia dell'integrità degli ecosistemi in queste aree e il mantenimento di vegetazioni di transizione, adattate a livelli
diversi di salinità, in equilibrio dinamico con le acque dolci del fiume e salate del mare, è fondamentale per la tutela delle
specie acquatiche e per la funzionalità ecologica di questi ambienti come aree di sosta, rifugio e riproduzione della fauna.
Questo territorio oltre che per i riconosciuti valori naturalistici ed ambientali è caratterizzato dalla presenza di importanti realtà
economiche tradizionali legate all'agricoltura, alla pesca e all'acquacoltura (itticoltura e molluschicoltura), i cui prodotti sono
apprezzati e riconosciuti in tutta Europa. L'allevamento a scopo alimentare delle vongole veraci (venericoltura) è la voce più
importante dell'economia ittica lagunare, seguito dalla mitilicoltura (allevamento delle cozze). Le lagune del Delta
rappresentano un ambiente ottimale per l'allevamento dei bivalvi, per l'abbondanza, grazie ai sali nutrienti apportati dalle acque
del Po, di microalghe e fitoplancton, loro principale fonte alimentare.
Per la grande valenza ambientale il Delta del Po è stato oggetto di tutela attraverso la legge regionale 8 settembre 1997, n. 36
"Norme per l'istituzione del Parco del Delta del Po" e recentemente l'ambito è stato dichiarato dall'UNESCO Riserva di
Biosfera, proprio perché riconosciuto "eccezionale paesaggio culturale pianificato che conserva in modo notevole la sua forma
originale" e dove conservazione della natura ed attività umane sono in armonico equilibrio.
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Buona parte del territorio, inoltre, in considerazione del suo elevato valore naturalistico, è ricompreso nei Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e nelle Zone di protezione Speciale (ZPS).
L'ambito del Delta del Po è inoltre contraddistinto da un articolato quadro normativo comunitario, nazionale e regionale
riguardante la pianificazione territoriale, la tutela paesaggistica, naturalistica e delle risorse nonché da specifiche pianificazioni
di settore.
Ricordiamo tra questi la legge n. 394/91 (legge quadro per le aree protette) la L.R. 40/84 (Nuove norme per l'istituzione di
parchi e riserve), la L.R. 36/97 (Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po), il Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento, il Piano Paesaggistico d'Ambito, il Piano d'Area del Delta, le Misure di Conservazione per le aree Natura
2000, il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale, le pianificazioni urbanistiche e territoriali comunali, i Piani di
Bonifica e di tutela del territorio, i Piani di bacino e i PAI, le norme e le direttive per la tutela della qualità delle acque, delle
zone umide e per l'esercizio della pesca, il Piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico del Delta del Po.
L'intera area deltizia per poter mantenere le proprie caratteristiche è costantemente oggetto di regimazione delle acque grazie
all'impegno degli enti pubblici competenti. L'azione dell'uomo sulle acque di transizione, sugli scanni, gli attingimenti dal
sottosuolo, le derivazioni dai corsi d'acqua, il mantenimento del minimo deflusso vitale della rete scolante di bonifica, la
salvaguardia delle emergenze ambientali presenti nel territorio sono direttamente influenzate dalla progettualità e dai
provvedimenti amministrativi che gli enti interessati pianificano ed attuano.
Rilevato come sia impossibile mantenere questo ambiente se non con uno sforzo concertativo, con il presente atto si intende
costituire un Gruppo di lavoro multidisciplinare formato dalle diverse componenti istituzionali che a vario titolo operano
nell'area del Delta del Po Veneto, con l'obiettivo di coordinare e semplificare gli adempimenti amministrativi e programmare in
maniera integrata gli interventi necessari alla vivificazione delle lagune e dell'area deltizia. Compito del Gruppo di lavoro sarà
anche quello di raccogliere, organizzare tutti i dati ambientali e naturalistici prodotti nel tempo dai vari Enti popolando ed
implementando un'unica banca dati fruibile a tutti.
Il Gruppo di lavoro sarà presieduto e coordinato dal Direttore della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità
e dei Parchi e avrà come componenti il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, il Direttore della Direzione
Operativa, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo, il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, il
Direttore della Pianificazione Territoriale, il Direttore del Parco Naturale regionale del Delta del Po, il Direttore di ARPAV, il
Direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po, il Direttore generale di Sistemi Territoriali SPA., o un loro delegato.
Il Gruppo di lavoro potrà avvalersi di un soggetto esterno opportunamente individuato che garantisca un servizio di assistenza
tecnica specialistica per la verifica e la valutazione coordinata dei provvedimenti regionali su progetti o piani che interessano le
lagune deltizie e la loro vivificazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 394/1991;
VISTO il decreto legislativo n. 42/2004;
VISTO il decreto legislativo n. 152/2006;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997;
VISTO il decreto legislativo n. 153/2004;
VISTO il decreto legislativo n. 154/2004;
VISTA la legge n. 183/1989;
VISTA la legge regionale n. 40/1984;
VISTA la legge regionale n. 11/2004;
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VISTA la legge regionale n. 12/2009;
VISTA la legge regionale n. 36/1997;
VISTA la D.C.R. n. 382/1992;
VISTA la D.C.R. n. 1000/1994;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. e) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di attivare, per i motivi citati in premessa, un Gruppo di lavoro regionale di esperti con l'obiettivo di coordinare e
semplificare gli adempimenti amministrativi e programmare in maniera integrata gli interventi necessari alla vivificazione delle
lagune e dell'area deltizia, presieduto e coordinato dal Direttore della Struttura di Progetto Strategia Regionale della
Biodiversità e dei Parchi e avrà come componenti il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, il Direttore della
Direzione Operativa, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo, il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e
Logistica, il Direttore della Pianificazione Territoriale, il Direttore del Parco Naturale regionale del Delta del Po, il Direttore di
ARPAV, il Direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po, il Direttore generale di Sistemi Territoriali SPA, o un loro
delegato;
3. di approvare le disposizioni organizzative del Gruppo di lavoro regionale di esperti descritte in premessa;
4. di incaricare il Direttore della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi dell'esecuzione del
presente atto e di tutti i necessari relativi adempimenti, individuando il professionista idoneo per fornire il servizio di assistenza
tecnica specialistica per la verifica e la valutazione coordinata dei provvedimenti regionali su progetti o piani che interessano le
lagune deltizie e la loro vivificazione;
5. di determinare in euro 10.000,00 (diecimila) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà
con propri atti il Direttore della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi entro l'esercizio
finanziario corrente, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100155 avente per
oggetto "Spese per la realizzazione della rete ecologica europea "Natura 2000" - Acquisto di beni e servizi" del bilancio di
previsione 2018-2020, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, a cui è stato assegnato il capitolo
di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno nel presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. n. 1/2011;
8. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 372614)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 878 del 19 giugno 2018
Proroga incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa del personale regionale distaccato presso le Province e la
Città Metropolitana di Venezia.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Nelle more della conclusione del processo di riordino delle funzioni non fondamentali di cui alla legge regionale n. 19 del
2015, si ritiene necessario, con il presente provvedimento di prorogare gli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa,
del personale regionale in posizione di distacco presso le Province e la Città Metropolitana di Venezia. La proroga degli
incarichi in parola decorre dal 1° luglio 2018 e sino al 30 giugno 2019, salva rideterminazione antecedente in applicazione
delle disposizioni del nuovo CCNL del comparto delle Funzioni Locali, con particolare riferimento alle previsioni di cui al
terzo comma dell'articolo 13.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
In merito si premette che:
• Con la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali"
sono state dettate, nuove disposizioni per il conferimento delle funzioni amministrative già disciplinate dalle leggi
regionali e attuative del decentramento amministrativo.
• Successivamente in data 30 ottobre 2015 è stato sottoscritto in sede di Osservatorio regionale, tra Regione, Upi, Anci,
Città metropolitana di Venezia e Provincia di Belluno l'"Accordo per la definizione delle procedure per la
ricollocazione del personale delle Province e della Città metropolitana di Venezia".
• Con decreto Presidenziale n. 165 del 30.10.2015 si è preso atto dei contenuti dell'Accordo in parola e quindi con
provvedimento della Giunta Regionale n. 1521 del 3 novembre 2015, il medesimo accordo è stato ratificato.
• Inoltre con deliberazione della Giunta regionale del 1° dicembre 2015, n. 1733, è stata determinata la nuova dotazione
organica della Giunta regionale, in forza della previsione di cui all'articolo 2 del sopra richiamato Accordo, che ha
previsto il trasferimento nella dotazione organica della Giunta regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del
personale delle Province e della Città metropolitana di Venezia addetto alle funzioni non fondamentali.
• Al fine di poter dare attuazione al processo di ricollocazione del personale provinciale addetto alle funzioni non
fondamentali, con decreto del Direttore della Sezione risorse umane del 21 dicembre 2015 n. 196, è stato disposto
l'inquadramento nel ruolo regionale del personale delle Province e delle Città metropolitana di Venezia, addetto alle
funzioni non fondamentali.
Successivamente in data 26 settembre 2016 è stato sottoscritto in sede di Osservatorio regionale, tra Regione, Upi, Anci, Città
metropolitana di Venezia e Provincia di Belluno ulteriore Accordo relativo all'avvio del processo di riorganizzazione delle
funzioni conferite alle Province e alla Città metropolitana e alla gestione delle correlate risorse umane: accordo ratificato con
DGR n. 1454 del 21 settembre 2016.
In particolare l'Accordo Quadro summenzionato "Risorse Umane" all'art.6, comma 7 ha stabilito che nelle more dell'attuazione
del processo di riordino delle funzioni non fondamentali di cui alla legge regionale 19/2015, gli incarichi dirigenziali e di
posizione organizzativa relativamente al personale regionale distaccato presso le Province e la Città Metropolitana di Venezia,
ricoperti alla data di entrata in vigore della legge regionale in parola, fossero prorogati sino al 31 dicembre 2016.
Con deliberazioni n. 2250 del 30 dicembre 2016 e n. 1051 del 4 luglio 2017, la Giunta Regionale ha disposto la proroga degli
incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa di cui sopra fino al 30 giugno 2018.
Si tratta altresì con il presente provvedimento, relativamente alla posizione della dott.ssa Gloria VIDALI - Dirigente regionale
in distacco presso la Città Metropolitana di Venezia, per le funzioni non fondamentali, di formalizzare l'attribuzione
dell'incarico di direzione del servizio formazione professionale, conferito dall'11/09/2017 dalla Città Metropolitana di Venezia,
come da nota dell'Amministrazione in parola del 9 aprile 2018.
Non essendo peraltro stato ancora completato il percorso di riordino delle funzioni, occorre disporre la proroga degli incarichi
suddetti fino al 30 giugno 2019, data entro la quale il processo deve essere verosimilmente concluso, salva rideterminazione
antecedente in applicazione delle disposizioni del nuovo CCNL del comparto delle Funzioni Locali, con particolare riferimento
alle previsioni di cui al terzo comma dell'articolo 13.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Viste le leggi regionali n. 54 del 31 dicembre 2012 e n. 14 del 17 maggio 2016;
Vista la legge regionale n. 19 del 29 ottobre 2015 e L.R. n. 45 del 29 dicembre 2017;
Visti gli Accordi Quadro del 30.10.2015 e del 26.09.2016;
Viste le DDGR n. 1521/2015, n. 1733/2015, n. 1454/2016, n. 2250 del 30/12/2016 e n. 1051 del 4/07/2017.
delibera
1. di disporre, per le motivazioni di cui in premesse e con decorrenza dal 1° luglio 2018 e sino al 30 giugno 2019, la
proroga degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa del personale regionale in distacco presso le Province
e la Città Metropolitana di Venezia, salva rideterminazione antecedente in applicazione delle disposizioni del nuovo
CCNL del comparto delle Funzioni Locali, con particolare riferimento alle previsioni di cui al terzo comma
dell'articolo 13;
2. di attribuire, con il presente provvedimento, l'incarico di responsabile del servizio Formazione Professionale presso la
Città Metropolitana di Venezia, sino al 30 giugno 2019, alla Dirigente regionale dott.ssa Gloria VIDALI, in distacco
presso la Città Metropolitana di Venezia, per le funzioni non fondamentali già incaricata del servizio turismo, cultura
sport e socio assistenziale;
3. di dare atto che alla copertura delle relative obbligazioni di spesa provvederà con propri atti il Direttore della
Direzione Organizzazione e Personale, a carico dei fondi stanziati sui capitoli n. 103148, 103149, 103150, 103151,
103152, 103153, 103154, 103155, 103156, 103157, 103158, 103174, 103175, 103176, 103177, 103178, 103179,
103180, 103181, 103182, 103183, 103184 e 103185 del bilancio di previsione 2018-2020;
4. di dare atto che la Direzione Organizzazione e Personale, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente
punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.
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(Codice interno: 372615)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 879 del 19 giugno 2018
Contratto di concessione in uso dell'immobile denominato "Palazzo Gussoni Grimani" in Venezia Cannaregio civ.
2277 - 2278 appartenente al demanio culturale, da concedere al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto per
uso istituzionale. Autorizzazione alla stipula dell'atto.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la sottoscrizione di un contratto di concessione in uso dell'immobile denominato
"Palazzo Gussoni Grimani" in Venezia Cannaregio civ. 2277 - 2278 appartenente al demanio culturale, al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, per uso uffici istituzionali dell'ente.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 29/2013 ha disposto la soppressione di alcune società partecipate della Regione del Veneto tra cui la "Società
Veneziana Edilizia Canal Grande Spa" (SVEC) e con DGR 1783/2016 è stato stabilito di procedere alla liquidazione della
società, provvedendo conseguentemente all'assegnazione dei beni mobili ed immobili di proprietà della SVEC alla Regione del
Veneto, in qualità di socio unico.
Con DGR 413/2017 è stata avviata la procedura di assegnazione dell'immobile specificato in oggetto alla Regione del Veneto,
terminata in data 12.05.2017 con la sottoscrizione dell'atto rep. 137768 a rogito del Notaio Francesco Candiani e pertanto la
proprietà dell'immobile è stata definitivamente trasferita in capo alla Regione del Veneto. Con il medesimo atto è stata data
evidenza alla situazione in essere, inerente l'utilizzo senza titolo dell'immobile in argomento da parte del TAR del Veneto,
dovuta dalla mancata regolamentazione del rapporto con la SVEC, a seguito della scadenza naturale del contratto di locazione
sottoscritto in data 24.11.2003.
L'immobile regionale risulta ora appartenete al Demanio Culturale della Regione del Veneto in quanto tutelato dalle
disposizioni del D.Lgs. 42/2004, vincolato con Decreto in data 26.09.1952 ed inserito nel piano regionale delle valorizzazioni
e/o alienazioni approvato con DGR 711/2017 e quindi già destinato alla futura vendita. Sono state avviate le procedure per
acquisire l'autorizzazione all'alienazione da parte della soprintendenza ed ora risulta necessario, per un buon esito della futura
vendita, eliminare qualsiasi causa di incertezza ed indeterminatezza nei rapporti in essere, regolamentando in modo puntale e
preciso l'utilizzo dell'immobile da parte del TAR Veneto, di fatto proseguito dopo la scadenza naturale del contratto sottoscritto
in data 24.11.2003 con la SVEC. La "detenzione qualificata", non assistita da contratto, è stata tollerata prima dalla SVEC e
ora dalla Regione solo per la necessità di garantire la continuità e regolarità della funzione giurisdizionale, nonché per poter
comporre in sede stragiudiziale il contenzioso sorto in merito ai crediti dovuti, dal TAR Veneto alla SVEC, per indennità di
occupazione.
Al fine di dar seguito alla definizione della questione, il Tar del Veneto si è attivato per acquisire una nuova sede ottenendo
l'assegnazione da parte dell'Agenzia del Demanio di alcune porzioni del complesso immobiliare denominato ex convento di
Santo Stefano in Venezia, campo Sant'Angelo, ove trasferire gli uffici del tribunale amministrativo, il cui concreto utilizzo è
però rinviato dall'esecuzione dei lavori di restauro dell'immobile, stimato in un periodo di circa tre anni.
Per quanto sopra, al fine di soddisfare entrambi gli interessi pubblici della Regione e del Tar Veneto, sono stati avviati una
serie di incontri dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio con il Tar Veneto per regolamentare il rapporto per l'utilizzo
dei locali mediante un contratto.
E' stata definita in modo puntuale la tipologia dell'atto in virtù della necessità di sottoscrivere un contratto di concessione in uso
dei locali, stante la classificazione del bene a demanio culturale, concertando con il TAR Veneto una bozza di atto, Allegato A,
che tenesse conto della primaria esigenza della Regione di vendita dell'immobile e del Tar Veneto di utilizzare l'immobile per i
prossimi tre anni.
L'atto concertato prevede in sostanza i seguenti termini contrattuali: durata della concessione in anni 3, con decorrenza dal
01.07.2018 e scadenza al 30.06.2021, con eventuale proroga del contratto per due mesi necessari all'effettuazione del trasloco,
con conseguente rilascio dell'edificio sgombero da beni e persone al 31.08.2021; possibilità per il Tar Veneto di richiedere una
proroga di ulteriori due mesi per giustificati motivi da comunicare a controparte, con preavviso di almeno sei mesi prima della
scadenza del contratto; riserva della Regione di concedere una ulteriore proroga del contratto, oltre la data del 31.08.2021, se
ancora proprietaria dell'immobile e compatibilmente con i manifestati interessi regionali; importo del canone annuo di
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concessione dell'immobile fissato in Euro 469.500,00, come verificato dall'Agenzia del Demanio con parere di congruità prot.
2018/2268/CG rilasciato nella seduta del 20.02.2018 al lordo della riduzione del 15% ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L.
95/2012 (spending review), e quindi pari ad un canone annuo netto di concessione di Euro 399.075,00 da assoggettare ad Istat
al 75% nei limiti previsti dalle misure sul contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.
In ordine al canone di concessione si rappresenta che l'importo congruito, risulta inferiore rispetto a quanto fin d'ora corrisposto
dal TAR Veneto, in quanto l'importo della concessione tiene conto di tutte le circostanze succitate ritenute di interesse
pubblico, nonché del fatto che gli oneri della manutenzione straordinaria sull'immobile e sugli impianti necessari per ragioni di
sicurezza all'esercizio della funzione svolta TAR del Veneto, sono posti in capo allo stesso TAR Veneto utilizzatore del bene,
anziché alla proprietà Regione come normalmente previsto in contratti similari.
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. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali";
VISTO il D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito dalla L. 07.08.2012, n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";
VISTA la L.R. 04.02.1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni
regionali";
VISTA la L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.11.2013, n. 29 "Soppressione delle Società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società
Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di
Alemagna spa";
VISTA la L.R. 17.05.2016, n. 14 "Modifiche alla L.R. 31.12.2012, n. 54 "L.R. per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto';
VISTA la DGR 108/CR del 18.10.2011 "Piano di alienazione e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare. Approvazione
linee guida. Immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico
interesse all'utilizzo, da passare a patrimonio disponibile, ex art. 7, L.R. 18/2006. Provvedimento in sostituzione della DGR
62/Cr del 05.07.2011. Richiesta di pareri alla commissione consiliare (L.R. 7/2001, art. 16, comma 3)";
VISTA la DGR 1783 del 07.11.2016 "Attuazione DGR 447/2015. Integrazione dei criteri di liquidazione fissati con DGR 1874
del 23.12.2015 al fine di concludere il passaggio dei beni immobili dalla Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa al socio
Regione del Veneto entro l'anno 2016";
VISTA la DGR 413 del 06.04.2017 "DGR 1783/2016. Assegnazione dell'immobile sito in Venezia Cannaregio, 2277 - 2278,
denominato "Palazzo Gussoni Grimani" dalla Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa in liquidazione al socio Regione del
Veneto";
VISTA la DGR 711 del 29.05.2017 "Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare L.R.
7/2011, art. 16. DGR/CR 25 del 28.03.2017";
VISTA la documentazione agli atti;
delibera
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1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, e/o il Direttore della UO Patrimonio e
Demanio, strutture competenti per materia, a sottoscrivere l'atto di concessione in uso dei locali ad uso ufficio
dell'immobile denominato "Palazzo Gussoni Grimani" in Venezia Cannaregio, n. 2277 - 2278, da concedere al Tar
Veneto per uso istituzionale, secondo lo schema Allegato A, autorizzandolo fin d'ora ad introdurre le modifiche
ritenute necessarie nell'interesse dell'amministrazione regionale;
3. di dare atto che l'importo della concessione pari ad Euro 469.500,00, come verificato dall'Agenzia del Demanio con
parere di congruità prot. 2018/2268/CG rilasciato nella seduta del 20.02.2018 al lordo della riduzione del 15% ai sensi
dell'art. 3, comma 6, D.L. 95/2012, è quindi pari ad un canone annuo netto di concessione di Euro 399.075,00 da
assoggettare a rivalutazione Istat al 75% nei limiti previsti dalle misure sul contenimento della spesa delle pubbliche
amministrazioni;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale e che i relativi impegni di
spesa afferenti le obbligazioni di natura contrattuale verranno assunti con Decreti della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni dell'art. 23, comma 1, lett. d), del D.Lgs.
14.03.2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DGR nr. 879 del 19 giugno 2018

ALLEGATO A

pag. 1 di 15

SCHEMA
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE APPARTENENTE AL
DEMANIO CULTURALE
Tra:
- Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, C.F.:
80007580279 e partita IVA: 02392630279, in persona di

nato a

il

(prov.

),domiciliato

per le funzione presso …..a ciò autorizzato giusta DGR n
del

che interviene al presente atto in nome e per conto

della

Regione

del

Veneto,

di

seguito

denominata

anche

"proprietaria/concedente",
- da una parte
e
-

Tribunale

fiscale:

Amministrativo

800010140277,

in

Regionale
persona

per

il

del

Veneto,
proprio

codice
legale

rappresentante, dott. Luigi Gioacchino Giovanni CIACCIO, nato a
Sciacca

(Prov.

AG)

il

01.02.1958,

domiciliato

per

la

funzione

presso la sede del TAR per il Veneto sita in Venezia, sestiere
Cannaregio n.2277/2278 C.F.: CCCLGC58B01I533O, nella sua qualità
di Segretario Generale del T.A.R. del Veneto,
di seguito denominato anche "concessionario",
- dall'altra parte
PREMESSO
•

che

a

seguito

della

liquidazione

della

Società

Veneziana

Edilizia Canalgrande s.p.a. la Regione del Veneto è divenuta
proprietaria dell’immobile denominato “Palazzo Gussoni” sito in
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DGR nr. 879 del 19 giugno 2018

ALLEGATO A

pag. 2 di 15

Venezia Cannaregio, n.2277-2278, confinante a sud: Canalgrande,
ad est: Rio di Noale; a nord: proprietà Castelnuovo; ad ovest:
proprietà Velluti; censito al NCEU del Comune di Venezia, Z.C.
1ª– Cannaregio – Partita 21385 – Foglio 12:
- Mappale

n.

Cannaregio

2330

-

civici

sub.10

–

2277-2278,

Mappale
piano

n.

2330

terra,

-

sub.10

Cat.C/2

–

cl.6,

mq.343; R.C.€ 1.293,16 (Locali di deposito/magazzino);
- Mappale n. 2330 - sub.13 – Cannaregio civici 2277-2278, piani
secondo e terzo, Cat. A/10 cl.6, vani 18; R.C.€ 13.407,94
(Ufficio);
- Mappale n. 2330 - sub.14 – Cannaregio civici 2277-2278, piano
quarto, Cat. A/10 cl.6, vani 18,5; R.C.€ 13.780,39 (Ufficio);
- Mappale n.2330 - sub.15 – Cannaregio civici 2277-2278, piano
quinto, Cat. A/10 cl. 6, vani 8; R.C.€ 5.959.09 (Ufficio);
- Mappale n. 2330 – sub.20 – Cannaregio civici 2277-2278, piano
primo, Cat. A/10 cl.6, vani 15,5; R.C.€ 11.545,73 (Ufficio);
•

che l’immobile, della superficie di circa mq. 3.200, è composto
di n.4 piani più n. 2 piani “ammezzati”;

•

che all’immobile fanno parte anche i subalterni 16, 17, 18 e 19
che

identificano

beni

comuni

non

censibili

alle

unità

immobiliari sopra indicate;
•

che la parte concedente dichiara che l’immobile è dotato di
classe

energetica

energetica

“E”

rilasciato

come
in

da

data

Gianluca Calace di Padova;

2

attestato
07.03.2011

di
a

certificazione
firma

dell’ing.
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che la parte concedente dichiara che

nel corso del triennio

2001-2003 il Palazzo è stato oggetto di un rilevante intervento
di

ristrutturazione,

giusta

denuncia

di

inizio

attività

del

08/02/01, prot. 1883; autorizzazione edilizia del 31/05/2002
prot. 2002/140289; parere della Commissione di Salvaguardia del
27/08/01, prot. 47233; pareri della Sovrintendenza per i beni
Ambientali e Architettonici di Venezia “Messa a norma degli
impianti, ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali”
(parere

positivo

restauro

(parere

variante

in

del

03/07/2000

positivo

corso

del

d’opera

prot.

06567);

07/11/00,

del

progetto

prot.

13/05/02,

di

n.10686);

prot.

n.03634;

elaborati integrativi del 15/07/02, prot. 06128; variante in
corso d’opera del 28/10/02, prot. 08285; lavori di restauro
facciate

del

28/10/02,

prot.

11663;

parere

di

conformità

rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia
del 20/07/2000, prot.n.6714;
•

che la pratica relativa al rilascio del Certificato Prevenzione
Incendi (c.d. “CPI”) dell’immobile è invece tuttora in corso di
istruttoria

(con

pratica,

per

quanto

noto,

prot.

5579

del

08.03.2012) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Venezia per fatto del concessionario a seguito dell’apertura
da parte del medesimo, in occasione dell’avvio della locazione
con SVEC, di un varco di collegamento con l’attiguo Palazzo
Velluti

finalizzato

a

disporre

di

spazi

addizionali

immediatamente accessibili;
•

che, conclusosi l’intervento di ristrutturazione suddetto, tra

3
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proprietaria
Tribunale

causa

Amministrativo

24.11.2003
immobile

dante
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ad

Edilizia
della

uso

Canalgrande
Regione

Regionale

sottoscritto

un

commerciale
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per

del
il

Veneto
Veneto

contratto

decorrente

s.p.a.

di

già

ed
in

il
data

locazione

dalla

data

di
del

01.02.2004 ed avente la durata di anni sei più sei, sulla base
di un canone annuo di € 500.000,00 oltre ad IVA;
•

che il godimento dell’immobile da parte del TAR del Veneto è
proseguito, dopo la scadenza dei dodici anni, configurando una
situazione

di

detenzione

qualificata

dell’immobile,

non

assistita da contratto;
•

che tale situazione si è verificata per la correlata necessità
di

garantire

la

continuità

e

regolarità

della

funzione

giurisdizionale esercitata e, quindi, evitare qualsiasi forma
di interruzione di servizio;
•

che il bene risulta iscritto al demanio culturale della Regione
del Veneto;

•

che tuttavia risulta compreso nel Piano delle valorizzazioni
e/o alienazioni della Regione, approvato con DRR n. 711/2017;

•

che

pertanto

è

in

corso

la

procedura

per

ottenere

l’autorizzazione alla alienazione e conseguente passaggio al
patrimonio disponibile, ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
•

che

la

Regione

alienazione

Veneto

intende

dar

in

esecuzione

corso

alla

del

citato

alienazione

del

piano

di

Palazzo,

previa autorizzazione del competente MIBACT;
•

che con verbale del 30.05.2017 e del 28.07.2017 sono state

4
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dell’Agenzia

del

Demanio,

in

uso

governativo al TAR per il Veneto delle porzioni del complesso
immobiliare denominato ex convento di Santo Stefano, situato in
Venezia, per destinarlo a sede degli uffici del TAR per il
Veneto, il cui concreto utilizzo comporta peraltro l’esecuzione
di lavori di ristrutturazione.
•

che

il

periodo

occorrente

alla

realizzazione

dei

lavori

di

adeguamento sull’immobile assegnato ad uso governativo al TAR
per il Veneto è •

allo stato - stimato in tre anni;

che – nelle more del completamento dei lavori presso la nuova
sede

e

dell’espletamento

delle

procedure

di

alienazione

-

appare necessario e opportuno il mantenimento da parte del TAR
del Veneto nella disponibilità dell’immobile in questione per
lo svolgimento delle funzione giurisdizionale, limitatamente al
tempo

necessario

purché

per

compatibile

il

con

trasferimento

le

esigenze

nella

di

sede

vendita

assegnata,

dell’edificio

disposta dalla Regione del Veneto;
•

che

pertanto

la

concedente,

in

relazione

alle

rappresentate

“esigenze di servizio” del TAR per il Veneto, è disponibile a
garantire al Tar l’utilizzo del bene, nelle condizioni attuali,
per il tempo strettamente funzionale al trasferimento presso la
sede assegnata, fermo restando la propria volontà di vendita;
•

che

la

proprietaria

comunque

intende

procedere

alla

vendita

dell’immobile oggetto del presente contratto, determinando che
la data di consegna alla Regione o al nuovo acquirente viene
stabilita

al

30.06.2021

con

facoltà

5

per

la

Regione

o

per

296
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 879 del 19 giugno 2018

ALLEGATO A

pag. 6 di 15

l’acquirente di prorogare al 31.08.2021 la durata del contratto
secondo le predette esigenze del TAR Veneto;
•

che nel caso in cui alla data del 30.06.2021 la Regione Veneto
non

avesse

presente

concluso

contratto

la

di

vendita

dell’immobile

concessione

potrà

la

essere

durata

del

prorogata

al

31.08.2021;
•

che la Regione si riserva l’eventuale ulteriore proroga del
contratto oltre la data del 31.08.2021 se ancora proprietaria
dell’immobile

e

compatibilmente

alle

sue

esigenze.

In

caso

contrario il terzo acquirente determinerà con il TAR Veneto
eventuali proroghe e i tempi di rilascio dello stesso;
•

che, dunque, in ragione di quanto rappresentato, il TAR del
Veneto, avendo condotto lo stabile per un periodo pluriennale,
bene conosce il medesimo nelle sue caratteristiche tecniche e
funzionali;

•

che il Tar Veneto dà atto, in proposito, del completamento dei
lavori

di

rifacimento

dell’impianto

di

climatizzazione

riconoscendone il pieno e soddisfacente funzionamento;
•

che il canone concessorio convenuto, congruito dalla Agenzia
del

Demanio,

tiene

conto

di

tutte

le

predette

circostanze,

riconosciute di interesse pubblico;
CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.
1) PREMESSE E ALLEGATI.
Le

premesse

e

gli

allegati

costituiscono

sostanziale del presente contratto.
2) OGGETTO.

6

parte

integrante

e
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sopra

rappresentata

concede

al

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, che accetta,
l’uso dell’immobile, denominato “Palazzo Gussoni”, sito ai civici
n. 2277/78 del sestiere di Cannaregio in Venezia, di metri quadri
3.200.

=

circa

(tremiladuecento),

censito

come

in

premessa

indicato.
3)

DURATA.

In considerazione della particolare e contingente esigenza del TAR
Veneto

ed

in

prospettata

considerazione,

messa

in

come

vendita

in

premessa

dell’immobile

indicato,
da

parte

della
della

concedente con successiva consegna all’eventuale acquirente terzo,
è

carattere

esigenze
tutela,
presso

della

presente

temporanee
come

la

da

e

contingenti.

provvedimento

Conservatoria

deliberazione

concessione

della

dei

in

bene

data

beni

Commissione

Il

il

soddisfacimento

di

risulta

di

oggetto

26.09.1952,

culturali,

regionale

e

per

trascritto

da

successiva

il

patrimonio

culturale del veneto in data 28.05.2018, in corso di trascrizione.
Trattandosi

di

concessione

in

uso

temporaneo

allo

Stato,

con

mantenimento della destinazione in atto, non trova applicazione
l’art. 57bis del D.Lgs n. 42/2004.
La concessione ha

la durata di anni tre con decorrenza dal giorno

01.07.2018 e scadenza il giorno 30.06.2021 con eventuale proroga
del

contratto

trasloco

in

per
altro

due

mesi

immobile

necessari
e

all’effettuazione

conseguentemente

con

del

rilascio

dell’edificio sgombero da beni e persone al 31.08.2021. La durata
del contratto potrà essere prorogata, a richiesta del TAR Veneto,

7
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per giustificati motivi comunicati a controparte almeno sei mesi
prima della scadenza, per il tempo massimo di ulteriori tre mesi
al fine di dar seguito al trasloco presso la sede assegnata.
4)

CANONE DI CONCESSIONE.

Il canone annuo di concessione dell’immobile è stato equiparato ad
un canone di locazione e determinato dalla “Commissione per la
verifica

di

estimative”

congruità

delle

dell’Agenzia

prot.n.2018/2268/CG

del

valutazioni

Demanio

rilasciato

con

nella

tecnico-economico-

parere

seduta

di

del

congruità
20.02.2018

fissato in € 469.500,00 al lordo della riduzione del 15% ai sensi
dell’art. 3, comma 6, D.L. 06.07.2012, n. 95 e quindi il canone
annuo

netto

di

concessione

è

pari

(trecentonovantanovemilasettantacinque)
quanto

attività

esercitata

dalla

ad

€

399.075,00,

annue, fuori campo IVA in

Regione

Veneto

in

ambito

istituzionale non commerciale come per legge.
A decorrere dall’inizio del secondo anno contrattuale, fatto salvo
quanto

stabilito

dalla

legge

in

materia

di

contratti

della

Pubblica amministrazione, il canone sarà aggiornato annualmente a
richiesta

del

variazione,
consumo

per

nell’anno

concessionario,

accertata
le

dall’ISTAT,

famiglie

precedente

in

con

di

misura

pari

dell’indice

operai

riferimento

ed
a

al
dei

impiegati
due

mesi

75%

della

prezzi

al

verificatasi
precedenti

a

quello di inizio del contratto.
Nel canone di concessione sono ricomprese le attività manutentive
straordinarie che restano a carico del proprietario, tenuto conto
che la congruità si riferisce a bene in buono stato conservativo,

8
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conforme alle disposizioni urbanistiche, edilizie impiantistiche e
di

sicurezza.

Le

concessionario.

E

manutenzioni

ordinarie

ciò

di

al

fine

saranno

mantenere

la

eseguite
piena

dal

idoneità

dell’immobile all’uso convenuto e al fine di evitare l’insorgere
di

nuove

ragioni

di

spesa

per

il

sopravvenire

di

obblighi

manutentivi straordinari del bene.
Il TAR del Veneto dovrà versare il predetto canone di concessione,
mediante n. 4 rate trimestrali posticipate ed entro i successivi
20 giorni di ciascun trimestre, con versamento su conto della
contabilità

speciale

infruttifera

n.

0030522

intestata

alla

Regione del Veneto acceso presso la Banca d’Italia, Sezione della
Tesoreria

Provinciale

di

Venezia,

con

bonifico

bancario

da

eseguirsi con valuta fissa e da accreditarsi sul c/c
in essere presso
R-ABI:

–CAB:

/ IBAN:

(CIN:
con

imposta

di

bollo

a

carico

del

concessionario.
In

caso

di

estinzione

necessità

di

rapporto

bancario,

concessionaria

appoggio

le

la

del

stabile

suddetto
dei

rapporto

suddetti

pagamenti

proprietaria/concedente

coordinate

del

nuovo

bancario

o

di

su

nuovo

segnalerà

alla

rapporto

bancario

da

accreditare.
5) DESTINAZIONE.
Il TAR Veneto attesta l’utilizzo dell’immobile quale propria sede
istituzionale e per l’esercizio della propria attività, mentre la
Regione Veneto conferma il rispetto delle norme applicabili sugli
immobili ad uso ufficio pubblico.

9
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verrà

utilizzato

per

un’attività di pubblico ufficio che comporta contatto diretto con
il pubblico.
Il TAR del Veneto non potrà concedere a terzi in subconcessione
locazione, comodato o quant’altro, neppure parzialmente, l’unità
immobiliare.
La

proprietaria

potrà

ispezionare

o

far

ispezionare

da

propri

incaricati i locali previo preavviso al concessionario ed accedere
liberamente
contratto,

per

le

nonché

sopralluoghi

attività
–

sempre

necessari

per

manutentive
previo
far

previste

preavviso

prendere

–

nel
per

visione

in

presente
visite

o

bene

a

potenziali acquirenti.
Il Concessionario, già conduttore dell’immobile dalla data del
01.02.2004, dichiara che i locali sono adatti al proprio uso e
necessitano di interventi di manutenzione straordinaria per quanto
riguarda, in particolare, l’impianto di depurazione, allo stato
sovradimensionato rispetto alle attuali esigenze, per il quale il
concessionario

si

impegna

e

si

obbliga

a

renderlo

pienamente

adeguato. Il concessionario si impegna altresì alla realizzazione
di

tutti

gli

interventi

di

manutenzione

straordinaria

sull’immobile e sugli impianti che si rendessero necessari, per
ragioni di sicurezza all’esercizio della funzione svolta presso
l’immobile nel rispetto delle norme in materia e compatibilmente
con

le

risorse

disponibili

a

bilancio.

Il

concessionario

si

obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso
stato con cui li ha ricevuti salvo il normale deterioramento per

10
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l’uso.
Il Tar del Veneto ha già provveduto, a propria cura e spese, ad
eliminare

il

passaggio

di

collegamento

con

l’attiguo

Palazzo

Velluti, a suo tempo aperto al fine di migliorare l’espletamento
delle

proprie

attività

istituzionali

e

in

ragione

di

ciò

si

adoprerà con il Comando dei Vigili del Fuoco per la positiva
definizione della pratica per il rilascio del N.O. prevenzione
incendi.
Senza il preventivo consenso scritto della proprietaria il TAR del
Veneto

non

potrà

apportare

alcuna

aggiunta,

miglioria

o

innovazione che non possa essere tolta in qualunque momento senza
danneggiare l’immobile.
6) MANUTENZIONE.
Il TAR del Veneto si impegna ad usare i locali con diligenza ed a
provvedere
quelle

alle

manutenzioni

dipendenti

comunque

da

responsabile

ordinarie

deterioramento
dei

danni

dell’immobile,

dovuto

provocati

all’uso,
dalla

escluse
essendo

negligenza

nell’uso della cosa concessa in uso.
Le parti precisano che rimangono a carico della proprietaria tutte
le

spese

che

riguardano

la

manutenzione

straordinaria

dell’immobile e degli impianti, come quelle derivanti da vetustà,
caso fortuito o forza maggiore, nei limiti del mantenimento delle
condizioni di sicurezza delle attività lì svolte.
7) MODIFICHE, ADDIZIONI E MIGLIORIE.
Il

concessionario

si

obbliga

a

non

apportare

alcuna

modifica,

innovazione o trasformazione ai locali, alle pareti, ai pavimenti,

11
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ai serramenti ed agli impianti dell’immobile, senza il preventivo
consenso scritto della proprietaria/concedente.
8) ONERI ASSICURATIVI.
Con la sottoscrizione del presente contratto, il concessionario si
impegna

a

stipulare

con

primaria

compagnia

polizza

assicurativa

per

responsabilità

assicuratrice

civile

a

copertura

una
di

tutti i danni materiali diretti ed indiretti a persone e cose,
compresi i danni arrecati al fabbricato, comunque riconducibili al
concessionario per l’esercizio specifico della sua attività.
Il

TAR

del

Veneto

consegnerà

alla

proprietaria

entro

giorni

novanta dalla sottoscrizione del presente contratto copia di tale
polizza.
9)

VARIE.

Il

TAR

del

Veneto

all’installazione
identificativo
delle

di

della

necessarie

è

autorizzato

cartelli
sede,

e

dalla

qualsivoglia

fatto

salvo

autorizzazioni

da

proprietaria

altro

peraltro
parte

strumento

l’ottenimento

delle

Autorità

competenti.
L’eventuale relativo diniego non potrà in alcun modo essere fatto
valere dalla concessionaria per ottenere una riduzione del canone
di cui al precedente art. 2 o una variazione dei termini di durata
del contratto e/o delle condizioni di recesso.
Il TAR del Veneto dà atto che a seguito di tassativa richiesta
formulata alla proprietaria da parte del Comune di Venezia, è
stata
Palazzo

autorizzata

l’installazione

prospiciente

il

Canal

12

sulla

Grande

facciata
di

un

esterna

dispositivo

del
di
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controllo del traffico acqueo e che pertanto nel corso del periodo
contrattuale potranno episodicamente pervenire da parte dell’Ente
Comunale

richieste

di

accesso

all’immobile

per

dar

seguito

ad

operazioni di manutenzione e/o controllo del dispositivo.
10)

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

Non è consentita in tutto o in parte la cessione del contratto a
terzi in qualsiasi forma o mezzo, senza il consenso scritto della
proprietaria.
11)
Tutte

ELEZIONE DI DOMICILIO – COMUNICAZIONI.
le

comunicazioni

richieste

o

consentite

dal

presente

contratto dovranno essere fatte per iscritto. Le comunicazioni
inviate si riterranno validamente effettuate solo nel momento in
cui saranno ricevute dal destinatario. A tal fine e per ogni
effetto di legge i contraenti eleggono domicilio come segue:
il T.A.R. VENETO - Cannaregio 2277/78 - 30121 Venezia – PEC:
tarve_segrprotocolloamm@ga_cert.it;
la proprietaria:
Regione del Veneto – Venezia, Palazzo Balbi

PEC:

acquistiaaggpatrimonio@pec.regione.veneto.it;
Ogni eventuale variazione di domicilio, come sopra indicato, dovrà
essere tempestivamente comunicata da ciascuna parte all’altra.
12)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le

13
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Parti stabiliscono che i dati personali verranno utilizzati ai
soli

fini

dell’esecuzione

del

presente

contratto

e

per

gli

adempimenti di legge.
13)

CLAUSOLE FINALI.

Il presente contratto vale come nuovo contratto, considerando come
estinto o annullato ogni precedente altro accordo, anche verbale,
eventualmente intercorso tra le parti e potrà essere modificato
solo per iscritto.
Ai sensi del R.D. 18.11.1923 n° 2440, art. 16 bis, modificato
dalla legge 790/1975, e dell’art. 62, R.D. 23.05.1924 n° 827, le
spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti il
contratto sono a carico della proprietaria/concedente.
Le spese relative alla registrazione del contratto sono a carico
della

proprietaria/concedente

ai

sensi

dell’art.

57,

comma

7,

D.P.R. 26.04.1986, n° 131.
Il presente contratto è obbligatorio per la concedente, mentre lo
sarà

per

il

concessionario

soltanto

dopo

l’approvazione

del

contratto, che sarà data con decreto del Segretariato Generale nel
termine

di

contratto.

giorni
Ove

novanta

entro

il

dalla

termine

sottoscrizione
predetto

non

del

venga

presente
emesso

il

decreto di approvazione, la concedente ha diritto di liberarsi da
ogni impegno nelle forme di cui all’art. 114, R.D. 23.05.1924 n.
827.
14)

CONTROVERSIE, TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE.

In caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero sorgere
tra le parti sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione del
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presente

contratto,

ciascuna

parte

pag. 15 di 15

comunicherà

all’altra

per

iscritto l’oggetto ed i motivi della contestazione.
Ai fini di comporre amichevolmente la controversia le parti si
impegnano
termine

ad

esaminare

massimo

di

congiuntamente

giorni

15

dalla

la
data

questione
di

entro

ricezione

il

della

contestazione e pervenire ad una composizione entro il successivo
termine di giorni.
Qualora la controversia non dovesse venire risolta amichevolmente,
per

qualsiasi

controversia

o

disputa

derivante

dal

presente

contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
15)

NORME DI RINVIO.

Per quanto qui non espressamente pattuito si rimanda agli articoli
del C.C. ed alle leggi speciali operanti in materia.
Il presente atto si compone di n.

pagine scritte .

Letto, confermato e sottoscritto in Venezia.
Addì, …
Per la proprietaria/concedente
_____________________

Per l’occupante/concessionario
______________________
Dott. Luigi G.G. Ciaccio

La proprietaria ed il Tar Veneto, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 1341-1342 del c.c., dichiarano di approvare espressamente
quanto
previsto
dagli
artt.
3
(durata),
4
(canone),
5
(destinazione) 6 (manutenzione), 7 (modifiche, addizioni e
migliorie), 8 (oneri assicurativi), 9 (varie), 13 (clausole
finali), 14 (controversie, tentativo di conciliazione e foro
competente).
Per la proprietaria/concedente
_____________________

Per l’occupante/concessionario
______________________
Dott. Luigi G.G. Ciaccio

15
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(Codice interno: 372611)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 880 del 19 giugno 2018
Ristrutturazione dell'immobile denominato "ex Magazzino", sito in Venezia, Cannaregio Fondamenta Santa Lucia,
6 da destinare a sede degli uffici dell'amministrazione regionale. Avvio delle attività per la progettazione e realizzazione
dei lavori. D.Lgs. 50/2016.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto del parere favorevole del NUVV espresso in data 12.04.2018 sul "Documento di
fattibilità delle alternative progettuali", ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e si avviano le conseguenti attività per
l'espletamento delle fasi di programmazione, di progettazione e di esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile
denominato "ex Magazzino", sito in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 6, a Venezia, contiguo alla sede di Palazzo della
Regione, da destinare a sede degli uffici dell'amministrazione regionale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La legge finanziaria regionale 2/2006, all'art. 51, comma 1 stabiliva che "la Giunta regionale è autorizzata a procedere
all'acquisizione, previo parere della competente commissione consiliare, della porzione del complesso immobiliare denominato
ex Palazzo Compartimentale FS, sito in Venezia, fondamenta Santa Lucia, di proprietà della Società Grandi Stazioni S.p.A.
con sede in Roma, costituito dalla porzione di bene già oggetto di contratto di locazione, sottoscritto tra la Regione del Veneto
e la Società Grandi Stazioni S.p.A. in data 26.10.2001, oltre agli ex magazzini fronte acqueo."
L'art. 51, comma 2, L.R. 2/2006, dispone che "il complesso immobiliare è da destinarsi a sede di uffici regionali."
La parte riguardante l'ex Magazzino è iscritta al patrimonio regionale, come da contratto di compravendita sottoscritto in data
09.06.2009, in attuazione della DGR 1589/2009 che ne disponeva l'acquisizione.
Con Decreto 308/2017, della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, è stato nominato il responsabile unico del
procedimento (RUP) e sono stati individuati i dipendenti con funzioni di supporto al RUP, all'interno del personale della
medesima Direzione.
In attuazione dell'art. 15, comma 5, DPR 207/2010, il RUP ha predisposto il "Documento preliminare all'avvio della
progettazione", ai fini di fornire le precisazioni di natura tecnica e procedurale per lo svolgimento delle attività necessarie a
garantire, attraverso i servizi di progettazione richiesti e le modalità di realizzazione, un intervento di qualità e tecnicamente
valido, nel rispetto del miglior rapporto tra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione delle opere.
Per la definizione delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici, il RUP ha predisposto il "Documento di
fattibilità delle alternative progettuali", ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione dell'intervento di
ristrutturazione e recupero ad uffici dell'edificio regionale ex Magazzino Santa Lucia a Venezia, unitamente al "Questionario
per la valutazione dei lavori pubblici" da parte del Nucleo Regionale di valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della
Regione del Veneto (NUVV) ai sensi degli artt. 4 e 5, L.R. 27/2003, dell'importo complessivo stimato pari a 11,5 milioni di
Euro e un quadro di spesa così composto:
CATEGORIE
Lavori a base d'appalto
Somme in amministrazione
Oneri fiscali e contributi previdenziali
Totale

IMPORTI
Euro 8.000.000,00
Euro 1.500.000,00
Euro 2.000.000,00
Euro 11.500.000,00

Sul Documento di fattibilità è stato acquisito, nella seduta del 12.04.2018, il parere favorevole del NUVV.
Con nota 07.06.2018 prot. 216773, la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica ha preso atto della ristrutturazione in
argomento ed ha comunicato che l'intervento medesimo potrà essere inserito nella proposta di Programma Triennale OO.PP. in
corso di aggiornamento, così come richiesto dalla nota 15.05.2018 prot. 177321, della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio.
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Pertanto, si propone di prendere atto del citato parere favorevole del NUVV e di prendere atto che il progetto di ristrutturazione
del magazzino, già previsto nel programma triennale dei lavori pubblici, viene inserito nel nuovo programma dei lavori 2018
con l'aggiornamento condiviso dal NUVV ed avviare intanto le attività di indagine di affidamento dei servizi di progettazione
al fine di poter procedere successivamente all' esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'"ex Magazzino", in argomento.
In tal modo si continua l'opera di valorizzazione del complesso delle sedi regionali vicino alla Stazione ferroviaria di Venezia
Santa Lucia implementando, presso i locali dell'attuale magazzino, gli uffici dell'amministrazione regionale.
Si propone di dare mandato alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio di predisporre il Progetto di fattibilità tecnica ed
economica dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 50/2016. Il Direttore della Direzione medesima individuerà il
gruppo di lavoro composto dal personale regionale incaricato delle attività di programmazione, di progettazione e di
esecuzione, anche ai fini della determinazione degli incentivi previsti dall'art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016. La Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio potrà ricorrere per particolari attività a professionalità esterne all'amministrazione, purché in
possesso di idonee competenze, per le parti per le quali le competenze dei tecnici regionali necessitano di supporti e
integrazioni.
Si propone, inoltre, di autorizzare la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio a porre in essere le attività necessarie a
consentire la prosecuzione delle attività fino alla realizzazione dell'opera, nelle more dell'approvazione della programmazione
dei lavori 2018-2010, compatibilmente con le risorse del bilancio regionale, disponibili sul capitolo di spesa n. 100630 "Lavori
di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici
sedi regionali", avviando per quest'anno le indagini e le attività di progettazione e valutando, nel rispetto del programma
triennale e delle risorse a bilancio, l'affidamento conseguente dei lavori.
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. 15, comma 5, DPR 05.10.2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE »" e ss.mm. e ii.;
VISTO l'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm. e ii.;
VISTO l'art. 51 della L.R. 03.02.2006, n. 2, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006";
VISTO l'art. 54, L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1, "Statuto del Veneto";
VISTA l'art. 2, comma 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012, Statuto del Veneto";
VISTA la DGR 1589 del 26.05.2009 "L.R. 03.02.2006, n. 2, art. 51. Acquisizione del complesso immobiliare sito in Venezia
Cannaregio Fondamenta S. Lucia, 23 denominato "Ex palazzo Compartimentale FF.SS." da destinare a sede degli uffici
dell'Amministrazione Regionale e dell'attiguo immobile denominato "ex Magazzino". Adempimenti";
VISTO il Decreto della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 308 del 20.07.2017 "Individuazione del responsabile unico
del procedimento (RUP) e del personale regionale dipendente a supporto del RUP per l'espletamento delle fasi dell'affidamento
della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del corpo di fabbrica contiguo alla sede di
Palazzo della Regione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, in Venezia. Art. 31 D.Lgs. 50/2016";
VISTO il parere favorevole del NUVV in data 12.04.2018 sul "Documento di fattibilità delle alternative progettuali", ai sensi
dell'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, acquisito agli atti;
VISTA la nota 07.06.2018 prot. 216773, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica;
VISTA la documentazione acquisita agli atti;
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delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere favorevole del Nucleo Regionale di valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della
Regione Veneto (NUVV), in data 12.04.2018, sul "Documento di fattibilità delle alternative progettuali", ai sensi
dell'art. 23, comma 5, D.Lgs. 50/2016, acquisito agli atti, relativo alla ristrutturazione dell'immobile denominato "ex
Magazzino", sito in Venezia, Cannaregio Fondamenta Santa Lucia, 6, da destinare a sede degli uffici
dell'amministrazione regionale, dell'importo complessivo stimato pari a 11,5 milioni di Euro, che ha invitato altresì a
fare i seguenti approfondimenti relativi a:
♦ i risparmi derivanti dalle modalità di trasporto offerte dalla viabilità stradale esistente e dal servizio
ferroviario;
♦ alla coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti;
♦ alle opportunità di finanziamento mediante contratti di partenariato pubblico-privato;
♦ alle opportunità di finanziamento sia a tasso agevolato, sia mediante il Fondo Nazionale per
l'efficienza energetica di cui al D.Lgs. n. 102/2014;
3. di autorizzare l'avvio delle conseguenti attività per l'espletamento delle fasi di indagine, progettazione, dando atto che
il progetto di ristrutturazione dell'immobile era già inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e verrà
aggiornato nel programma del 2018 secondo le indicazioni approvate dal NUVV nel programma triennale delle opere
pubbliche;
4. di dare mandato alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio di predisporre il Progetto di fattibilità tecnica ed
economica dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 50/2016; il direttore della Direzione medesima
individuerà il gruppo di lavoro composto dal personale regionale incaricato delle attività di programmazione, e di
progettazione, anche ai fini della determinazione degli incentivi previsti dall'art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016;
5. di stabilire che la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio potrà ricorrere, per particolari attività, a professionalità
esterne all'amministrazione, purché in possesso di idonee competenze;
6. di autorizzare la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio a porre in essere le attività necessarie alla progettazione
compatibilmente con le risorse del bilancio regionale disponibili sul capitolo di spesa n.100630 "Lavori di
manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed
uffici sedi regionali", fino ad un massimo di euro 300.000,00 per l' anno 2018, rinviando, a progettazione conclusa,
l'approvazione del quadro economico completo;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 372612)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 881 del 19 giugno 2018
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001
(Provvedimento di variazione n. BIL043).
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio
finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e dei capitoli di spesa
appartenenti allo stesso Macroaggregato.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 12.06.2018 prot. 223221, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di
competenza e cassa, per l'anno 2018, con prelevamento di Euro 450.000,00 dal capitolo 003400/U e rimpinguamento
dei capitoli 100626/U e 003402/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Trasferimenti correnti);
• nota 14.06.2018 prot. 226558, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, per una variazione
compensativa di competenza e cassa, con prelevamento di complessivi Euro 100.000,00 per l'anno 2018, dal capitolo
103682/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 023012/U, capitoli appartenenti allo stesso
Macroaggregato (Contributi agli Investimenti).
Si propone di procedere ad apportare le opportune modifiche al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, come riportato
nell'Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

310
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall' Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 881 del 19 giugno 2018

pag. 1 di 2

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - 2020
SPESA
CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
003400

013

TRASFERIMENTI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE, MOSTRE,
RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI E CONGRESSI COMPRESE LE SPESE PER PROVVISTA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER
DETTE MANIFESTAZIONI (L.R. 09/06/1975, N.70)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 003400
003402
013

013

-450.000,00

+0,00

+0,00

-450.000,00

+0,00

+0,00

CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE, MOSTRE,
RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI E CONGRESSI (L.R. 09/06/1975, N.70)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 003402
100626

-450.000,00
-450.000,00

+390.000,00

+390.000,00

+0,00

+0,00

+390.000,00

+390.000,00

+0,00

+0,00

TRASFERIMENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' VENETA (ART. 22, L.R.
14/01/2003, N.3)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

+60.000,00

+60.000,00

+0,00

+0,00

+60.000,00

+60.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 100626
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

312
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 881 del 19 giugno 2018

pag. 2 di 2

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 1401 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
023012
008

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE (ART. 3, C. 1, LETT. A, L.R. 20/01/2000, N.1)
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

TOTALE CAPITOLO 023012
103682
008

+100.000,00

+100.000,00

+0,00

+0,00

+100.000,00

+100.000,00

+0,00

+0,00

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEL SETTORE DELLA BIRRA ARTIGIANALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 6, L.R.
16/02/2018, N.7)
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

-100.000,00

-100.000,00

+0,00

+0,00

-100.000,00

-100.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 103682
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1401 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
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(Codice interno: 372613)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 882 del 19 giugno 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL044) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 13.06.2018 prot. 224083, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, riguardante l'assegnazione
da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., delle risorse per la copertura degli oneri di gestione del fondo regionale di
garanzia per lo sviluppo delle PMI ai sensi della L.R. 19/2004, per Euro 231.946,61;
• nota 13.06.2018 prot. 224101, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, riguardante l'assegnazione
da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., delle risorse del recupero delle disponibilita' dalla cessione della partecipazione
denominata "Patrimonio Destinato" (art. 78, L.R. 30.12.2016, n. 30), per complessivi Euro 201.052,88;
• nota 13.06.2018 prot. 225006, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante la restituzione da parte di un
beneficiario della somma erogata a titolo di anticipo per l'anno 2017 nell'ambito del POR FESR 2014-2020, azione
3.3.4 per Euro 16.000,00 (di cui Euro 8.000,00 a valere sul FESR, Euro 5.600,00 a valere sul FDR e Euro 2.400,00 a
titolo di cofinanziamento regionale).
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
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aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR nr. 882 del 19 giugno 2018

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 4:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

+0,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40300

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

40500

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

+432.999,49

+432.999,49

+0,00

+0,00

+16.000,00

+16.000,00

+0,00

+0,00

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

+448.999,49

+448.999,49

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+448.999,49

+448.999,49

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+448.999,49

+448.999,49

+0,00

+0,00

316
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 882 del 19 giugno 2018

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 07

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

TURISMO

0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
+16.000,00

+16.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

+16.000,00

+16.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 07

TURISMO

+16.000,00

+16.000,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

+0,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

+231.946,61

+231.946,61

+0,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+201.052,88

+201.052,88

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

+432.999,49

+432.999,49

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 14

+432.999,49

+432.999,49

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+448.999,49

+448.999,49

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+448.999,49

+448.999,49

+0,00

+0,00

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
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ALLEGATO C

DGR nr. 882 del 19 giugno 2018

pag. 1 di 1

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

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
+432.999,49

+432.999,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA
IMPRESE

+432.999,49

+432.999,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TIPOLOGIA: 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

+16.000,00

+16.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+16.000,00

+16.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+448.999,49

+448.999,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+448.999,49

+448.999,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

4030000

TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE

4031200

4050000
4050300

4000000

ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI,
RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE
O INCASSATE IN ECCESSO

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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ALLEGATO D

DGR nr. 882 del 19 giugno 2018

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 07 - TURISMO
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DEL TURISMO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

+16.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+16.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+16.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE MISSIONE 07

+16.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+231.946,61

+231.946,61

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+231.946,61

+231.946,61

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+201.052,88

+201.052,88

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

200

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+201.052,88

+201.052,88

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+432.999,49

+432.999,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

14

TOTALE MISSIONE 14

+432.999,49

+432.999,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+448.999,49

+432.999,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO E

DGR nr. 882 del 19 giugno 2018

pag. 1 di 1

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

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

TITOLO 4:

40300

40500

40000 TOTALE
TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+432.999,49

previsione di cassa

+432.999,49

residui presunti
previsione di competenza

+16.000,00

previsione di cassa

+16.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+448.999,49

previsione di cassa

+448.999,49

residui presunti
previsione di competenza

+448.999,49

previsione di cassa

+448.999,49

residui presunti
previsione di competenza

+448.999,49

previsione di cassa

+448.999,49

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

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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ALLEGATO F

DGR nr. 882 del 19 giugno 2018

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 07

TURISMO

0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TOTALE MISSIONE 07

MISSIONE 14

TURISMO

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+16.000,00

previsione di cassa

+16.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+16.000,00

previsione di cassa

+16.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+16.000,00

previsione di cassa

+16.000,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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ALLEGATO F

DGR nr. 882 del 19 giugno 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

TOTALE MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+231.946,61

previsione di cassa

+231.946,61

residui presunti
previsione di competenza

+201.052,88

previsione di cassa

+201.052,88

residui presunti
previsione di competenza

+432.999,49

previsione di cassa

+432.999,49

residui presunti
previsione di competenza

+432.999,49

previsione di cassa

+432.999,49

residui presunti
previsione di competenza

+448.999,49

previsione di cassa

+448.999,49

residui presunti
previsione di competenza

+448.999,49

previsione di cassa

+448.999,49

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

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 372616)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 883 del 19 giugno 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 372619)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 884 del 19 giugno 2018
N. 2 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 372608)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 885 del 19 giugno 2018
Accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità dell'"Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata s.p.a."
con sede operativa presso il Centro servizi "Dott. Pederzoli" in via Pederzoli n. 2 Castelnuovo del Garda (VR). L.R. n.
22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si rilascia l'accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità dell'"Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata s.p.a."
con sede operativa presso il Centro servizi "Dott. Pederzoli" in via Pederzoli n. 2 Castelnuovo del Garda (VR) con dotazione
di 24 posti letto in coerenza con i requisiti di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/02 ed con la programmazione regionale di cui alla
DGR 1714/17.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
In attuazione del Piano Socio Sanitario regionale, approvato con la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e prorogato con la
legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, articolo 24, l'assistenza intermedia si realizza mediante l'attivazione degli Ospedali di
Comunità (ODC), di Unità Riabilitative Territoriali (URT) e di Hospice. Si tratta di strutture di ricovero temporaneo in grado
di accogliere i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso
all'ospedalizzazione o all'istituzionalizzazione.
Nel merito l'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 - modificando il comma 5 dell'articolo 14 della legge
regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - prevede che le Aziende Ulss debbano garantire entro il 31 dicembre 2018 l'attivazione del 70
per cento dei posti letto degli ospedali di comunità nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La successiva DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il
biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre
2016, n. 19" ha previsto altresì un'articolata programmazione regionale suddivisa per bacino territoriale, con l'indicazione del
numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture pubbliche delle Aziende Ulss (definite con la descrizione di
"Gestione DIRETTA ULSS") ed il numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture Private ("Gestione NON
Ulss").
In particolare, con riferimento alla programmazione destinata alla Azienda U.l.s.s. n. 9 Scaligera, l'Allegato A del citato
provvedimento, assegna n. 24 posti letto per l'attività di Ospedale di Comunità della struttura privata Casa di Cura Pederzoli
s.p.a. per la sede operativa di Castelnuovo del Garda (VR), a seguito dell'esame e del parere favorevole della Commissione
regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia in data 2 agosto 2017.
L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al
possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di
Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto
accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione.
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:
• il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, con nota
prot. reg. n. 115813 del 27 marzo 2018, come da documentazione agli atti;
• la Direzione Programmazione Sanitaria e LEA ha confermato con nota prot. n. 141237 del 16 aprile 2018 la coerenza
con la programmazione sanitaria regionale per 24 posti letto previsti per l'Ospedale di Comunità sopra citato come
segue: "attesi i contenuti del Piano di Attivazione Prioritaria delle strutture di ricovero intemedie per il biennio
2018-2019 - approvato con DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 - si rilascia il positivo parere di coerenza alla
programmazione sanitaria regionale e attuativa locale, per una capacità ricettiva di 24 posti letto per l'Ospedale di
Comunità";
• l'Azienda Zero, a seguito della specifica richiesta prot. reg. 142682 del 16 aprile 2018, ha costituito il Gruppo Tecnico
Multi professionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 18 aprile 2018 dal precitato gruppo, ha
trasmesso all'U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento, con nota prot. reg. n. 160916 del 16 maggio 2018 il
verbale di verifica per l'accreditamento istituzionale per capacità ricettiva pari a n. 24 posti letto, con esito positivo
senza prescrizioni;
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• la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Ospedale di comunità con dotazione di 24 posti letto
rilasciata da Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) punto 7 della L.R. n. 19/2016, con Determinazione
Dirigenziale n. 184 dell'11 maggio 2018; in detto provvedimento è richiamata la previsione secondo cui la decorrenza
della nuova disciplina introdotta con la DGR n. 433 del 6 aprile 2017 coincide con la data dell'accordo contrattuale
sottoscritto a seguito di rilascio dell'accreditamento istituzionale.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il
presente provvedimento si propone il rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Ospedale di Comunità struttura
extraospedaliera dell'Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata s.p.a. con sede operativa presso il Centro servizi "Dott.
Pederzoli" in via Pederzoli n. 2 Castelnuovo del Garda (VR), per una capacità ricettiva pari a n. 24 posti letto.
Poiché si tratta di struttura in fase di attivazione, per la quale la decorrenza della disciplina introdotta dalla DGR n. 433/17
coincide con la data dell'accordo contrattuale sottoscritto dall'Azienda Ulss competente successivamente al rilascio del presente
provvedimento, si propone di incaricare la stessa Aulss dell'accertamento del rispetto di detta disciplina, da attestare
nell'accordo contrattuale medesimo.
Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del
servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi
contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali";
VISTA la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, "norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del
piano socio-sanitario regionale 2012-2016";
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";
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";
VISTA la DGR n. 2067 del 03 luglio 2007 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali"
− Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007";
VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 "Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione
dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge
regionale 16 agosto 2002 n. 22.";
VISTA la DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014 "Approvazione dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento
istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio
dell'assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali";
VISTA la DGR n. 433 del 06 aprile 2017 "Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale: modifica del profilo
assistenziale ed economico delle prestazioni mediche, e definizione dei criteri volti al superamento della sospensione del
rilascio di nuovi accreditamenti disposta con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016";
VISTA la DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio
2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016,
n. 19";
VISTA la Determinazione dirigenziale di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda Zero n. 184 dell'11 maggio 2018;
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VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso dall'Azienda Zero con nota prot. reg. n. 160916 del
16 maggio.2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.
delibera
1. di rilasciare l'accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità struttura extraospedaliera dell'"Ospedale P.
Pederzoli - Casa di Cura Privata s.p.a." con sede operativa presso il Centro servizi "Dott. Pederzoli" in via Pederzoli n.
2 Castelnuovo del Garda (VR), con una dotazione di n. 24 posti letto;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e
comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della L.R. 22/2002;
3. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante,
socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;
4. di disporre che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale, il
rispetto della disciplina prevista dalla DGR n. 433/2017, da attestare nell'accordo contrattuale medesimo;
5. di disporre, altresì, che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale
e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di
autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201/2012;
8. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per
territorio;
9. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all'Area Sanità e sociale, dell'esecuzione del
presente atto;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 372617)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 886 del 19 giugno 2018
Salute & Cultura s.r.l. con sede legale e operativa in via Borin 48 Treviso. Aggiornamento di titolarità
dell'accreditamento istituzionale a seguito di variazione di compagine societaria e rimodulazione del budget
2018-2019-2020. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame, a seguito di variazione della compagine societaria che ha interessato il soggetto Salute &
Cultura s.r.l. erogatore di prestazioni sanitarie già accreditato con DGR n. 2137 del 23.12.2016, in ossequio alle previsioni
della DGR n. 2201/12 e della circolare attuativa prot. n. 30584 del 25 gennaio 2018, si procede all'aggiornamento di titolarità
dell'accreditamento istituzionale e alla rimodulazione del budget già assegnato con DGR n. 2166/2017 per il triennio
2018-2019-2020.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con DGR n. 2201/12, con la finalità di migliorare gli strumenti regionali di governo delle strutture sanitarie accreditate e
garantire la continuità assistenziale, sono stati regolamentati i mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale
rilasciato a strutture sanitarie private.
Detto provvedimento giuntale, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nel ricordare che non sono consentiti
automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione, delinea una procedura che
regola le ipotesi di mutamenti organizzativi e giuridici di soggetti titolari dell'accreditamento istituzionale, temperando la
regola generale del divieto di automatismi nei subentri. Il percorso procedimentale è stato ulteriormente precisato con circolare
del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. reg. 30584 del 25 gennaio 2018.
In capo a Salute & Cultura s.r.l. via Borin 48 Treviso, soggetto già accreditato con DGR n. 2137 del 23.12.2016, interessato dal
passaggio di proprietà della maggioranza delle quote societarie, è stata conclusa l'istruttoria prevista dalla menzionata DGR
2201/12 e, in particolare, risultano agli atti:
• parere favorevole, rilasciato dalla competente Azienda U.l.s.s. n. 2 Marca Trevigiana il 21 febbraio 2018, loro prot.
33485, e successivamente confermato con nota prot. reg. 90699 del 9 marzo 2018, a seguito di ulteriori
approfondimenti istruttori richiesti dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia
(C.R.I.T.E.) nel corso della seduta del 2 febbraio 2018 (prot. reg. 75418 del 27 febbraio 2018);
• parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nel
corso della seduta del 12 marzo 2018 (prot. reg. 109700 del 21 marzo 2018), sentito ulteriormente il Direttore
Generale dell'Aziende U.l.s.s. n. 2 Marca Trevigiana, anche in ordine all'invarianza, per il triennio 2018-2020, del
budget assegnato con la DGR n. 2166/2017;
• l'avvenuto accertamento dell'attualità del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento come da
rapporto di verifica dell'Azienda U.l.s.s. n.2 Marca Trevigiana prot. reg. 535124 del 21 dicembre 2017.
Tutto ciò premesso si propone di aggiornare la titolarità dell'accreditamento istituzionale per il soggetto Salute & Cultura s.r.l.
con sede operativa in via Borin 48 Treviso, già accreditato con DGR n. 2137 del 23.12.2016, in ossequio all'esito positivo del
procedimento di cui alla DGR. n. 2201/12.
In relazione alla determinazione del budget già assegnato alla struttura accreditata si precisa quanto segue.
La DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017, una volta acquisito il parere favorevole della CRITE nella seduta del 14 dicembre
2017, ha assegnato i budget per il triennio 2018-2020 agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali; tali budget
sono stati determinati sulla base del fabbisogno di prestazioni rilevato in ciascun Distretto e suddivisi per le singole branche
accreditate considerando le proposte formulate dai Direttori Generali delle Aziende sanitarie.
In particolare con riferimento alla struttura privata Salute e Cultura s.r.l., con sede operativa nel Distretto 2 dell'Azienda U.l.s.s.
n. 2 Marca Trevigiana, la DGR n. 2166/17 ha assegnato un budget di Euro 508.000,00 per la branca 37 Ostetricia e
Ginecologia, come proposto dal Direttore Generale con nota acquisita a prot. reg. n. 447860 del 26 ottobre 2017.
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Successivamente lo stesso Direttore Generale, con nota acquisita a prot. reg. n. 72303 del 23 febbraio 2018, ha richiesto la
rimodulazione del medesimo budget come di seguito esplicitato:
• Branca cod. 19 Endocrinologia: Euro 3.480,00
• Branca cod. 37 Ostetricia e Ginecologia: Euro 118.780,00
♦ (limitatamente alle eco-morfologiche 88.78.3 e alle eco ostetriche 88.78)
• Branca cod. 43 Urologia: Euro 9.000,00
• Branca cod. 58 Gastroenterologia: Euro 364.960,00
♦ (limitatamente alle prestazioni di endoscopie digestive)
• Branca cod. 0 Altre prestazioni: Euro 11.780,00
♦ (reumatologia limitatamente alle sole prime visite 89.7R.1 e di controllo 89.01.Z)
• Budget Totale: Euro 508.000,00
Ciò considerato, la C.R.I.T.E., nella seduta del 12 marzo 2018 (prot. reg. 109604 del 21 marzo 2018), ha espresso parere
favorevole alla rimodulazione del budget per il triennio 2018-2020 come sopra richiesto dall'Azienda U.l.s.s. n. 2 Marca
Trevigiana.
Pertanto, trattandosi di una mera rimodulazione del budget già assegnato, che non comporta spese a carico del Bilancio
Regionale e riguardando branche specialistiche per le quali la struttura Salute e Cultura s.r.l. risulta essere già accreditata in
base alla DGR n. 2137 del 23 dicembre 2016, con il presente provvedimento, considerato il parere espresso dalla C.R.I.T.E., si
propone di autorizzare per il triennio 2018-2020 detta rimodulazione del budget assegnato dalla DGR n. 2166/2017 (Allegato
B1) alla struttura Salute e Cultura s.r.l., accreditata nel territorio del Distretto 2 dell'Azienda U.l.s.s. n. 2 Marca Trevigiana.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e ss.mm.ii;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la DGR n. 2201 del 6 novembre 2012 Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità
dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale n. 22/2002;
VISTA la DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 "Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza
specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella
Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri
privati accreditati";
VISTA la nota prot. 30584 del 25 gennaio 2018 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTI i pareri del Direttore Generale dell'Azienda U.l.s.s. n. 2 Marca Trevigiana agli atti;
VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 12 marzo 2018, prot. reg. 109604 e 109700 del 21 marzo 2018 .
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di aggiornare la titolarità dell'accreditamento istituzionale di Salute & Cultura s.r.l. con sede legale e operativa in via
Borin 48 Treviso accreditato con DGR n. 2137 del 23.12.2016;
3. di autorizzare, considerato il parere favorevole espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 12 marzo 2018, la
rimodulazione del budget assegnato dalla DGR n. 2166/2017, Allegato B1, alla struttura Salute e Cultura s.r.l.
accreditata nel territorio del Distretto 2 dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, così come riportato in premessa;
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4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Regione del Veneto;
5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n.22/02, l'accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante,
socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non
accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le
organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni di
conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
7. di dare atto che l'Azienda U.l.s.s. di riferimento dovrà accertare prima dell'eventuale stipula dell'accordo contrattuale
l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
8. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di
autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
9. di notificare il presente atto alla struttura Salute &Cultura s.r.l.e all'Azienda U.l.s.s. n. 2 Marca Trevigiana competente
per territorio;
10. di incaricare, per quanto di rispettiva competenza, l'U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento dell'Area Sanità e
sociale e l'U.O. Assistenza specialistica, liste di attesa e termale afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria,
dell'attuazione ed esecuzione del presente atto nonché dell'eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente
atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.l.s.s. di
riferimento;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 372618)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 887 del 19 giugno 2018
Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria. Approvazione del programma di attività ed assegnazione
contributo per l'anno 2018.
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il programma di attività per l'anno 2018 del Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria
(CREV) assegnando un contributo pari ad euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) da imputarsi al capitolo n. 103285.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 2152 del 25 novembre 2013 è stata approvata la Convenzione tra Regione del Veneto e l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie per la conduzione del Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria. Le attività del CREV sono:
1. la costituzione, l'aggiornamento e la gestione del sistema informativo regionale dei Servizi Veterinari e dei Servizi
Igiene degli Alimenti e Nutrizione;
2. la gestione e l'aggiornamento dei sistemi informativi di interesse veterinario;
3. l'attivazione dei piani di sorveglianza epidemiologica sia nell'ambito della sanità animale, dell'igiene zootecnica, del
rapporto uomo/animale/ambiente, che nel settore della sicurezza alimentare, con acquisizione di dati di tipo
anagrafico, geografico, commerciale e sociale per una mappatura regionale coerente con il Piano Socio Sanitario
Regionale (PSSR), in particolare per:
♦ la tutela della salute pubblica per quanto attiene le malattie trasmissibili dagli animali all'uomo e la
sicurezza degli alimenti;
♦ la difesa degli allevamenti dalle malattie trasmissibili, con particolare riferimento alle infezioni di
cui alla lista redatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE);
♦ la prevenzione e il controllo delle malattie emergenti e delle emergenze epidemiche.
L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha trasmesso la proposta di programma di attività per l'anno 2018, con nota prot. n
3073 del 28/02/2018 (prot. regionale n. 78818 del 28/02/2018).
Dopo un attento esame delle documentazione trasmessa si ritiene, pertanto, necessario approvare il piano delle attività che il
CREV deve compiere, per conto della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, per l'anno 2018, di cui
all'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante; per l'attuazione delle attività del CREV, per
l'anno 2018, si propone di assegnare, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) un contributo
massimo pari ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).
Con la Legge regionale 19/2016 è stata istituita l'Azienda Zero, tra le cui funzioni vi è la Gestione Sanitaria Accentrata; con
Deliberazione n. 1810 del 7 novembre 2017, la Giunta regionale, sentita la Quinta Commissione Consigliare, come previsto
dall'art. 41, L.R. 5/2001, ha individuato le risorse da distribuire agli enti del SSR per l'erogazione del Livelli essenziali di
Assistenza per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 definendo anche le risorse destinate ai finanziamenti della Gestione sanitaria
Accentrata da erogare attraverso Azienda Zero in un importo complessivo pari ad Euro 421.725.227,45, la cui erogazione, per
l'anno 2018, è stata approvata, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 19/2016, con Deliberazione n. 326 del 21 marzo 2018.
Con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 165 del 29 dicembre 2017, successivamente integrato con il
Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 28/02/2018, è stata effettuata la programmazione dei
finanziamenti della GSA da realizzare nell'esercizio 2018, relativamente agli interventi di cui al precedente paragrafo.
La copertura finanziaria del finanziamento in questione per complessivi Euro 400.00,00 è a carico delle risorse per
finanziamenti della GSA stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio corrente n. 103285 e già erogate
ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla succitata DGR 326/2018 e dal Decreto del Direttore della U.O. Procedure
Contabili, Bilancio Consolidato, Tavolo degli adempimenti n. 6 del 10/04/2018 "Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2,
comma 4 - Erogazione dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero".
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie dovrà concludere l'attività relativa al finanziamento in oggetto entro il
31/12/2019 con il sostenimento delle relative spese, fatta salva un'eventuale proroga motivata. Azienda Zero provvederà
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all'erogazione del relativo finanziamento a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie come di seguito
indicato:
• euro 320.000,00 pari al 80 % del finanziamento assegnato, ad esecutività del presente provvedimento;
• euro 80.000,00 a saldo su disposizione della struttura regionale competente, previa presentazione da parte dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie alla Regione del Veneto, di idonea consuntivazione delle spese sostenute
entro e non oltre il 28 febbraio 2019.
Si propone di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'esecuzione di quanto
disposto con il presente provvedimento.
Occorre considerare che con DGR n. 326/2018 la Giunta Regionale ha stabilito che con propri successivi provvedimenti, potrà
apportare a tali finanziamenti le modificazioni ritenute necessarie per il miglior utilizzo degli stessi, nell'ambito dell'importo
complessivo di euro 421.725.227,45 e fatte salve le obbligazioni nel frattempo assunte.
Ciò posto, per le motivazioni sopra esposte,si ritiene opportuno gestire l'intervento in parola nell'ambito delle risorse per la
realizzazione di interventi di spesa di cui punto 2 lettera b) della DGR 286/2017, in luogo di quelle indicate alla lettera c) del
medesimo punto. Si propone pertanto di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la D.G.R. n. 2152 del 25/11/2013;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la L.R. 30/12/2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la D.G.R. n. 1810 del 07 novembre 2017;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 165 del 29 dicembre 2017 successivamente integrato con
il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 28/02/2018;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018;
VISTA la D.G.R. 81 del 26 gennaio 2018;
VISTA la D.G.R. n. 326 del 21 marzo 2018;
VISTO il D.D.R. n. 6 del 10/04/2018.
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano di attività del CREV per l'anno 2018, di cui all'Allegato A del presente provvedimento;
3. di assegnare a tale scopo all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie un finanziamento massimo di Euro 400.000,00 nel
corrente esercizio finanziario, a carico delle risorse per finanziamenti della GSA stanziate sul capitolo di spesa del
bilancio di previsione dell'esercizio corrente n. 103285, già erogate ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla
DGR 326 del 21 marzo 2018 e Decreto del Direttore della U.O. Procedure Contabili, Bilancio Consolidato, Tavolo
degli adempimenti n. 6 del 10/04/2018;
4. di disporre che Azienda Zero provveda all'erogazione del finanziamento di cui al punto precedente, con le seguenti
modalità:
a. euro 320.000,00 pari al 80 % del finanziamento assegnato, ad esecutività del presente provvedimento;
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b. euro 80.000,00 a saldo su disposizione della struttura regionale competente, previa presentazione da parte
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie alla Regione del Veneto, di idonea consuntivazione
delle spese sostenute entro e non oltre il 28 febbraio 2019;
5. di incaricare il Direttore dell'U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Area Sanità dell'esecuzione del presente
atto;
6. di gestire, per le motivazioni indicate in premessa, l'intervento in parola nell'ambito delle risorse per la realizzazione
di interventi di spesa di cui punto 2 della DGR 326/2018;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PREMESSA
La Regione del Veneto, ha istituito con D.G.R. n. 3731 del 22.06.1990, il Centro Regionale di Epidemiologia
Veterinaria (CREV), con lo scopo di rafforzare la sanità pubblica veterinaria, supportandone le attività. Con
Deliberazione della Giunta Regionale del 09 agosto 2002, n. 2226, la Regione del Veneto ha istituito, presso
il CREV, l’anagrafe regionale degli allevamenti e degli insediamenti produttivi correlati presenti nel
territorio regionale (BDR) e ha affidato al CREV, con deliberazione della Giunta Regionale n.887 del 06
aprile 2004, la gestione della Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina (BAC).
In base alla convenzione tra Regione del Veneto ed Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(Deliberazione n. 2152 del 25.11.2013), che regolamenta il funzionamento del CREV, gli obiettivi e il
programma di attività del Centro, definiti dal Coordinatore scientifico del CREV di intesa con la Sezione
Veterinaria e Sicurezza Alimentare, sono sottoposti alla valutazione del Comitato di indirizzo.
Il presente programma annuale di attività, che rappresenta la programmazione delle attività, è stata approvata
dal citato Comitato nel corso della riunione del 11/10/2017 e successivamente ulteriormente rimodulata, in
accordo con la Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria, in funzione delle priorità e di
progetti straordinari intercorsi nel corso dell’ultimo periodo dell’anno (vedasi paragrafo “linee
programmatiche”).
LINEE PROGRAMMATICHE
L’obiettivo prioritario è rappresentato dalla gestione dei dati generati dai programmi di sorveglianza
epidemiologica veterinaria, attivati al fine di monitorare e preservare la salute delle popolazioni animali e la
salubrità degli alimenti destinati al consumo umano. Uno dei compiti primari del CREV è pertanto
l’organizzazione e la gestione della base informativa necessaria alla realizzazione dei piani di sorveglianza
avviati in regione Veneto a supporto dei programmi nazionali di controllo ed eradicazione delle malattie
infettive e contagiose degli animali, con particolare attenzione alle zoonosi, tra cui le malattie a trasmissione
alimentare.
Di fondamentale importanza è la condivisione con le A-Ulss di dati e informazioni, scaturite dall’attività dei
servizi territoriali e dell’Istituto Zooprofilattico, che si può realizzare attraverso la manutenzione e lo
sviluppo del software per la registrazione delle attività dei Servizi veterinari territoriali (GESVET) e dai
Servizi igiene alimenti e nutrizione (SIANNET). L’interscambio e il completamento reciproco delle
informazioni fra Enti che operano in ambiti correlati sono essenziali per programmare e mettere in atto le
attività volte a migliorare la sicurezza degli alimenti destinati all’uomo, tramite l’integrazione dei servizi
sanitari coinvolti, adottando un approccio interdisciplinare che permetta di identificare ed affrontare i rischi
connessi alla produzione degli alimenti.
Per l’anno 2018 particolare attenzione dovrà essere posta alla ridefinizione delle A-Ulss del Veneto ai sensi
della Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, attività cui si è dato parzialmente corso nel 2017, a causa del
fatto che mancavano i supporti normativi per la applicazione pratica del nuovo assetto organizzativo (Atti
Aziendali). A tal proposito occorrerà procedere all’aggiornamento di tutte le procedure informatiche,
secondo criteri organizzativi e scelte tecniche condivise, in modo che anche l’utilizzo degli stessi software
rappresenti un ulteriore incentivo ad uniformare processi e procedure sul territorio regiona le.
La Regione del Veneto ha inoltre avviato una “Gara per l’acquisizione della piattaforma software per la
gestione delle anagrafi animali (censimento, autorizzazioni, controlli e profilassi), la gestione dell’anagrafe
canina (registro canili, vaccinazioni e identificazione), la gestione delle imprese alimentari (registro,
controlli, integrazioni con BDN e SUAP) e la gestione delle molluschicolture” di cui alla DDR 146/2016 ed
il personale del CREV è stato chiamato a collaborare alla stesura del capitolato tecnico a partire da settembre
2017. Tale nuova progettualità ha comportato la parziale revisione di quanto in essere e una rimodulazione
della programmazione 2018, secondo quanto discusso nell’ultimo comitato di indirizzo.
Laddove gli obiettivi prefissati prevedano aggiornamenti ai software gestionali, il loro raggiungimento sarà
possibile solo a fronte del perfezionamento dei contratti con la Ditta sviluppatrice.
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AREE DI INTERVENTO
BANCHE DATI ANAGRAFICHE (BDR)
I dati raccolti forniscono alla Regione la base informativa necessaria per la programmazione sanitaria. Il
livello regionale della raccolta del dato consente di includere specifiche esigenze territoriali, senza far venire
meno la completa integrazione nei sistemi nazionali. Del sistema fanno parte:
-caprini, delle
movimentazioni delle partite degli altri animali da reddito, delle macellazioni e dei moduli satelliti del
sistema informativo;
di acquacoltura e molluschicoltura;
non destinati al consumo umano, delle strutture comprese nel ciclo dell’alimentazione animale e dei
sottoprodotti;
dei cani vaganti e le colonie feline che costituiscono la Banca Dati Regionale dell’anagrafe degli animali
d’affezione (BAC).
Obiettivi specifici e relative attività
In ambito veterinario dovrà essere dato ulteriore impulso all’adozione del modello 4 elettronico, poiché, la
percentuale di informatizzazione è ancora inferiore alla media nazionale. Da un lato le procedure
informatiche messe a disposizione dalla BDR, dovranno rispondere alle attese degli utenti per facilitarne
l’utilizzo, dall’altro dovrà essere migliorata l’automazione delle comunicazioni tra il delegato e l’allevatore,
semplificando gli aspetti burocratici. Dovrà essere mantenuta l’assistenza alle Ditte Informatiche che hanno
interfacciato i servizi web della BDR per la compilazione del modello 4 mediante il software gestionale
dell’allevatore, grazie a cui è stato possibile raggiungere la registrazione del modello 4 in BDR nel 53% delle
partite movimentate già a novembre 2017, a pochi mesi cioè dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà del
modello 4 in modalità elettronica.
Per quanto riguarda l’Igiene Urbana Veterinaria, la procedura gestionale dell’anagrafe degli animali
d’affezione risponde a quanto previsto nella DGRV 1627/2014: per l’anno 2018 si attende la comunicazione
da parte del Ministero della Salute delle nuove modalità di trasmissione ed il dettaglio informativo dei dati da
inviare alla Anagrafe Canina Nazionale, cui tutti i sistemi regionali si dovranno adeguare.
Dovrà essere effettuata un’attività di analisi del debito informativo nazionale per arrivare a definire i nuovi
flussi dati.
Per rendere affidabili e fruibili le informazioni in BDR e BAC, occorre proseguire le attività di verifica e
monitoraggio della qualità dei dati registrati, come pure la formazione e il supporto agli operatori, in
particolare proseguendo le attività avviate per rendere gli allevatori autonomi nella compilazione del modello
4. In tale ambito oltre agli specifici percorsi formativi ed incontri di approfondimento in aula, saranno
sperimentati anche altre modalità di erogazione della formazione, ad esempio attraverso video tutorial, e la
formazione di utenti “esperti” in grado di coadiuvare gli altri allevatori sul territorio, anche in collaborazione
con le Associazioni del settore.
Di seguito il dettaglio di quanto previsto per ambito tematico:
Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Zootecnica
a compilazione del modello 4 elettronico con
particolare attenzione all’interscambio automatizzato dei dati rispetto ad altri sistemi. Avvio della
sperimentazione con il Centro Servizi Nazionale di Teramo per l’estensione dell’utilizzo anche sul territorio
del Veneto, della APP di BDN per la compilazione del modello 4. Si prevede la realizzazione di specifiche
elaborazioni per consentire alla UO Veterinaria e Sicurezza Alimentare il monitoraggio dell’applicazione
dell’informatizzazione sul territorio;
per censire in BDR i pascoli intraziendali ai sensi della circolare AGEA prot. n. ACIU 82630 del 30 ottobre
2017 - Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
Analogamente dovranno essere implementate le funzioni per registrare le movimentazioni dei capi bovini,
ovini e caprini, come movimentazioni transitorie;
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re mangimi registrati e riconosciuti ai sensi del Reg. CE 183/2005: modifica
delle schede dati produttive per consentire il censimento delle strutture di cui al Reg (UE) 1905/2015, così
come previsto dalla nota esplicativa del Ministero della Salute prot. n. 2290 DGSAF del 30/01/2017.
Verifica qualitativa dei dati registrati in BDR ed aggiornamento delle strutture nel sistema nazionale
SINVSA;
- Scrapie: gestione dei dati scaturiti dal piano di selezione genetica della Regione Veneto ai sensi del DM
25/11/2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica,
finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica”. Registrazione semi-automatizzata
degli esiti dell’esame di genotipizzazione in BDR e trasmissione alla BDN;
- Salmonellosi aviari: messa a disposizione dei SSVV di uno strumento specifico per il monitoraggio e la
verifica della qualifica di azienda accreditata ai sensi del Piano nazionale di controllo 2016/2018.
Sarà inoltre mantenuto il supporto ai SV e agli allevatori in materia di anagrafe e condizionalità, con
aggiornamento degli strumenti informatici per la selezione del campione delle aziende da sottoporre a
controllo. Sarà coordinata l’attività di controllo dei SV al fine del raggiungimento dei requisiti per il
pagamento dei premi comunitari. Nel 2018 il Ministero della Salute emanerà le nuove check list per i
controlli anagrafe in allevamento, il cui utilizzo, verosimilmente, diverrà obbligatorio nei primi mesi
dell’anno. Oltre a dovere aggiornare la procedura informatica, dovrà anche essere fatta attività di
formazione/informazione degli operatori dei SSVV (veterinari e personale amministrativo) per la corretta ed
uniforme applicazione delle stesse nei controlli sul territorio regionale e per la corretta registrazione in
BDR/BDN.
Banca Dati Regionale degli animali d’affezione

estrapolazione dati, creazione/manutenzione delle statistiche, verifiche e correzioni automatizzate dei dati e
assistenza tecnica agli utenti che fanno uso dei servizi web non potranno essere assicurati in assenza di uno
specifico finanziamento per supportare i flussi informativi dell’anagrafe canina che sono molto diversificati e
peculiari.
Banca Dati Regionale delle Imprese Alimentari
attualmente in uso al fine di consentire la gestione diretta del dato da parte degli utenti.
SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TERRITORIALI (SV E SIAN)
Alla Regione sono fornite le principali informazioni riguardanti l’attività dei Servizi territoriali e di
autocontrollo attraverso il continuo sviluppo e manutenzione:
e presso i Servizi
territoriali;
di latte fresco alimentare.
Obiettivi specifici e relative attività
Come già citato in premessa, la riorganizzazione delle A-Ulss, non ancora perfezionata, ha parzialmente
condizionato lo svolgimento di quanto pianificato per il 2017 e impone il mantenimento della massima
attenzione sulla armonizzazione dei singoli archivi e sullo studio di basi di dati il più possibile congruenti
all’interno delle nuove realtà territoriali, al fine di garantire la qualità degli archivi e la correttezza delle
informazioni scaturite dal sistema.
Proseguirà l’attività di rendicontazione al fine di garantire l’assolvimento dei debiti informativi verso il
livello centrale, tenendo al contempo conto delle esigenze informative a livello regionale e locale. A tale
proposito grande parte di attività sarà dedicata alla nuova modalità rendicontativa per i controlli ufficiali
effettuati sulle imprese alimentari.
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A seguito della manifestazione di interesse da parte di alcuni servizi SIAN territoriali, nel 2017 è stato
implementato un modulo prettamente SIAN per la rendicontazione delle attività e prestazioni erogate, che
vedrà nel 2018 il suo perfezionamento e la messa in produzione su vasta scala.
Proseguirà inoltre l’attività di help-desk, attraverso l’azione combinata di front-office e di back-office, sia
per le procedure GESVET e SIANNET, sia per gli applicativi web legati alla registrazione dei controlli
ufficiali (QVenet).
Proseguirà il lavoro di armonizzazione SIAN/SV con applicazione nelle attuali procedure della
classificazione delle imprese alimentari secondo Master list, partendo da quanto già predisposto in materia.
L’art.6 del Reg. (CE) n. 852/2004 prevede che ogni operatore del settore alimentare notifichi all'autorità
competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo
quando esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della
registrazione; tali informazioni dovranno essere tenute costantemente aggiornate, notificando qualsivoglia
cambiamento significativo dell’attività della struttura nonché la chiusura di stabilimenti esistenti.
La tenuta dell'anagrafe delle registrazioni è di competenza Servizi Territoriali SV e SIAN, in quanto autorità
competenti per il controllo ufficiale. Le autorità competenti devono provvedere ad aggiornare l’elenco sulla
base delle risultanze delle comunicazioni delle imprese alimentari e degli archivi in possesso di altre autorità,
laddove i soggetti siano esonerati dalla comunicazione diretta. Le modifiche si rendono necessarie sulla
scorta di una serie di recenti provvedimenti e riguardano sia aspetti amministrativi che sanitari, in
particolare:
direzione, avente ad oggetto “Notifica sanitaria ai fini della registrazione” degli Operatori del settore
alimentare (OSA) ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 Reg. (CE) n.852/2004. Nuova procedura e modulistica
di riferimento;
dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004. (Repertorio Atti n.:212/CSR del 16/11/2016). Tale ultimo
provvedimento peraltro entrerà a pieno regime anche per le imprese alimentari di competenza dei servizi
SIAN;
a per la violazione di disposizioni di cui ai
regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in
materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti, rende necessarie
delle modifiche specifiche alla raccolta dei dati relativi alle aziende che operano in tale ambito.
A tale proposito dovrà pertanto essere avviato uno studio per la revisione dell’attuale procedura di
registrazione delle imprese alimentari, attraverso un confronto preliminare con i referenti reginali, al fine di
trovare soluzioni applicative adeguate ai nuovi disposti normativi.
Per quanto riguarda gli applicativi mobile, nel 2018 sarà mantenuto QVenet per la molluschicoltura. A
dicembre 2017 è stato completata con successo la procedura automatizzata di invio dati verso il portale
nazionale SINVSA, pertanto nel 2018 saranno meglio studiate le posizioni in anomalia per la progressiva
risoluzione delle criticità.
Nel corso del 2017 è stata completata l’implementazione dell’analogo sistema informativo web per la
gestione dei controlli ufficiali in terraferma, il cui avvio in produzione è stato posticipato per gli impegni
intercorrenti correlati alla partecipazione al gruppo di lavoro regionale per la revisione degli attuali sistemi
informativi, già citati in premessa. Nel corso del 2018 quanto prodotto sarà progressivamente messo in
esercizio presso tutte le realtà territoriali.
Rimane infine la necessità di una progressiva armonizzazione dei processi e quindi delle procedure
informatizzate per le attività a ponte tra i due Servizi Territoriali di interesse (SV e SIAN). In relazione a
questo obiettivo si ritiene che la realizzazione del nuovo gestionale web oriented per la registrazione di
controlli ufficiali costituirà sicuramente la base per avviare un ragionamento congiunto sulle modalità
attuative condivise dei controlli stessi.
Di seguito il dettaglio di quanto previsto per ambito tematico.
Piano di monitoraggio per la molluschicoltura
parte degli utenti.
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degli archivi da procedura, tramite servizi Web: risoluzione anomalie residue e verifica file log.
nazionale.
Registrazione imprese alimentari
mento procedura di registrazione ai nuovi disposti normativi nazionali e regionali;
recentemente emanate;
istema delle imprese alimentari che operano
nell’ambito della produzione e commercializzazione dei materiali a contatto con alimenti;
alla alimentazione animale (Reg. CEE 183/2005)
Registrazione controlli ufficiali e attività di piano
renderanno necessarie la revisione dell’intero set dati. L’analisi è propedeutica anche al successivo invio
massivo dei dati verso il livello nazionale.
re in Allevamento: sulla base di quanto al punto precedente, implementazione
della procedura di invio dati verso il livello nazionale.
pezioni e vigilanza - rendicontazioni: manutenzione e aggiornamento delle statistiche in essere dedicate
alle rendicontazioni annuali così come modificate dalle nuove linee guida in materia di controlli ufficiali
secondo quanto previsto dalle “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004
e 854/2004. (Repertorio Atti n.: 212/CSR del 16/11/2016). Dopo l’avvio parziale nel 2017, nel corso del
2018 entreranno a pieno regime per tutte le attività produttive.
- rendicontazioni: predisposizione ex novo delle statistiche necessarie alle
rendicontazioni annuali così come previsto dagli allegati alla nota Ministeriale n.0031817 del 31/07/2017
Autorizzazioni al trasporto
registro dei trasportatori e dei relativi provvedimenti erogati in caso di non
conformità.
Tariffario regionale e prestazioni erogate
-Ulss per la gestione degli aggiornamenti sul database regionale e
passaggio ai relativi settori economico finanziari delle A-Ulss (già in produzione per alcune A-Ulss;
implementazione flussi in relazione a eventuali cambiamenti di tracciati SEF nell’ambito delle scelte
organizzative delle nuove A-Ulss; aggiornamento delle tabelle esistenti in caso di modifiche in itinere sul
tariffario regionale).
Revisione modulo sulla base dell’analisi completata nel 2017, al fine di armonizzare la gestione delle
prestazioni e la rendicontazioni delle attività tra le attuali A-Ulss in funzione del nuovo assetto.

regionale.
Nuovi sistemi web
procedura
secondo quanto già pianificato.
nti.
Sistema Latte

conferenti.
Azioni generali ed altre attività
-Ulss.
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li audit in qualità esperti tecnici e predisposizione relazioni/estrazioni di dati ove
richiesto.

-entry e di supporto all’utenza (help-desk) in relazione alla

prosecuzione del piano ove di competenza.
RIORGANIZZAZIONE A-Ulss
Il presente argomento, visto l’impatto tecnico e organizzativo sulle procedure in essere, è stato inquadrato
come progetto a se stante: oltre ad interventi tecnici da apportare su tutti i software, quali la ridefinizione
delle A-Ulss sulla base della nuova competenza territoriale e la conseguente revisione del profilo utente dei
soggetti coinvolti. Inoltre. sarà necessario raccordarsi con il Ministero della Salute per mantenere i flussi dati
dalla Regione verso il livello nazionale, in cui la corretta codifica di ogni A-Ulss è un dato basilare.
Di seguito alcune delle attività specifiche di maggiore impatto, che comporteranno una fase propedeutica di
analisi e confronto, in primis con il livello regionale, al fine di condividere i criteri e la semantica e
successivamente le modalità di raccolta e registrazione del dato.
ufficiali/lettere/verbali di prelevamento campioni, la cui intestazione dovrà necessariamente essere rivista. Di
particolare urgenza la questione legata al rinnovo delle autorizzazioni al trasporto, di cui diverse in scadenza
già nei primi mesi del prossimo anno, per le quali dovrà essere concordato il layout, sulla base del nuovo
assetto organizzativo.
l’attività di armonizzazione coinvolgerà inoltre in modo
più netto i moduli sino ad oggi non codificati a livello centrale, quali ad esempio il modulo dei registrazione
dei controlli attualmente non legati alle rendicontazioni nazionali (es. controlli ufficiali nelle imprese
alimentari registrate non soggette al registro dei controlli, attività di interesse nutrizionale, attività di
controllo del settore primario). Già nel corso del 2016 a tale proposito è stata avviata una fase di analisi con
alcune A-Ulss pilota, che ha generato delle proposte operative di codifica dei piani, che potrebbero costituire
la base informativa per il nuovo assetto territoriale, previa validazione da parte dei referenti regionali per le
specifiche materie.
ui l’impegno di armonizzazione sarà massimo, sarà quello legato al modulo della
gestione delle attività e prestazioni erogate: già nel corso del 2016 e 2017, sono stati effettuati alcuni incontri
tra A-Ulss pilota della provincia di Padova e Venezia e Verona, al fine di avviare lo studio di protocolli di
rendicontazione e gestione condivisi.
-Ulss ed il nuovo assetto territoriale comporterà inoltre delle straordinari e
attività di bonifica degli archivi, già svolte su richiesta di alcune delle attuali A-Ulss, mediante acquisizione
diretta dei dati camerali forniti da altri uffici regionali.
personalizzata, effettuata su richiesta delle singole A-Ulss, in cui dovranno essere armonizzati i parametri di
selezione dei dati e di elaborazione degli stessi, secondo regole concordate all’interno delle nuove realtà
territoriali.
SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI
Le attività relative ai Sistemi Informativi Geografici (GIS) garantiranno il mantenimento delle seguenti
attività:
nimento della banca dati delle coordinate degli allevamenti zootecnici.
Territoriale (PAT) e Piani d’Intervento (PI).
nto delle aree omogenee per gli allevamenti di tacchini e per l’analisi
inerente la compatibilità ambientale di nuovi allevamenti.
-Ulss circa la distribuzione degli insediamenti produttivi nel territorio di
competenza.
one di coordinate di eventi epidemici che la Regione deve trasmettere al Ministero della Salute
e altre estrazioni per l'invio di dati ad altri Dipartimenti regionali o Enti pubblici.
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e CoordianteMobile-App nella
impiegati procedura informatizzata QVenet per la molluschicoltura, per la determinazione del punto di
raccolta.
FORMAZIONE
Il CREV partecipa alla predisposizione e organizzazione dei programmi formativi per il personale dei Servizi
Veterinari e dei SIAN nei diversi ambiti della sanità animale e della sicurezza alimentare.

PREVISIONE SPESE CREV PER L’ANNO 2018
2
1
1
1
1
1

Veterinario dirigente di struttura semplice
Collaboratore tecnico professionale cat. D informatico
Assistente tecnico categoria C
Assistente amministrativo categoria C
Coadiutore amministrativo BS tempo determinato
Assistente tecnico categoria C programmatore a tempo
determinato
Hardware/licenze
Missioni
Aggiornamento
TOTALE

100%
100%
100%
100%
100%
100%

206.000,00
38.000,00
35.000,00
35.000,00
30.000,00
34.000,00
12.000,00
2.000,00
8.000,00
400.000,00
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(Codice interno: 372620)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 888 del 19 giugno 2018
Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e AIDS
(PNAIDS)".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende recepire l'Intesa n. 108/CSR del 26/10/2017 sul documento "Piano Nazionale di
interventi contro l'HIV e AIDS (PNAIDS)". Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attività di prevenzione, nonché di assicurare idonea
assistenza alle persone affette da tali patologie, la Legge n. 135 del 05/06/1990, recante "Programma di interventi urgenti per la
prevenzione e la lotta contro l'AIDS", all'art. 1, comma 1, lett. a) autorizza alla realizzazione di interventi di carattere
pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del
volontariato, attuati con le modalità previste dall'adozione programmata del Piano sanitario nazionale riguardante la lotta
all'AIDS e nei limiti degli stanziamenti previsti a carico del bilancio del Ministero della Salute.
Nonostante gli obiettivi della citata Legge n. 135/1990 siano stati in larga misura realizzati, ad oggi la situazione presenta
profonde variazioni non solo in termini epidemiologici, ma anche per quanto attiene alla realtà socio-assistenziale, rimanendo
questioni ancora da risolvere, come, ad esempio, il problema del persistere della diffusione della malattia, essendo rimasto
stabile, negli ultimi anni, il numero di nuove infezioni.
A livello regionale, con la D.G.R. n. 1521 del 31/07/2012 la Giunta Regionale ha recepito l'Intesa n. 134/CSR del 27/07/2011,
concernente il "Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del test per HIV in Italia", che
promuove interventi finalizzati ad offrire attivamente il test a gruppi di popolazione che si rivolgono ai servizi sanitari anche
per motivi non correlati epidemiologicamente o clinicamente all'infezione da HIV, nonché l'Intesa n. 33/CU del 15/03/2012 sul
documento recante "Infezioni da HIV e detenzione", con riguardo ai soggetti che si trovano in regime carcerario, con l'intento
di garantire anche a questi soggetti la stessa assistenza fornita ai soggetti liberi che risultano essere HIV positivi, secondo il
principio della pari opportunità diagnostico-terapeutica.
Successivamente, con la D.G.R. n. 1665 del 07/08/2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell'Intesa n. 79/CSR del 20/04/2011
sul documento recante "Progetto Trapianti di organi solidi in pazienti HIV+", che stabilisce, aggiornandoli periodicamente alla
luce delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili, i criteri di arruolamento dei pazienti per l'inserimento nelle liste di attesa
nazionali, i requisiti di idoneità dei centri trapianto che intendono aderire al Programma e l'elenco delle procedure da seguire,
con riferimento al trapianto di rene, pancreas, cuore, polmone e fegato.
Inoltre, all'interno del Piano Regionale Prevenzione, adottato dalla Regione del Veneto, in attuazione del Piano Nazione
Prevenzione, che individua l'HIV tra gli ambiti di intervento prioritari, è stato previsto uno specifico Programma denominato
"Peer education: prevenzione dei comportamenti a rischio (alcool, tabacco, sostanze psicoattive, HIV/MTS,...) negli
adolescenti in ambito scolastico", che ha l'obiettivo di implementare, su tutto il territorio regionale e nel maggior numero
possibile di Istituti scolastici, lo scambio di esperienze e conoscenze con altre realtà italiane ed europee con riferimento ai
comportamenti a rischio.
Nonostante questi sforzi sia a livello nazionale che regionale, alcune indagini descrivono una realtà in cui la popolazione ha
una conoscenza del virus HIV in termini essenziali, ma contemporaneamente ha scarse informazioni, in particolare in tema di
prevenzione. Inoltre, risulta scarso il ricorso al Test HIV in Italia.
Pertanto, è sorta l'esigenza di disegnare un nuovo piano di intervento fondato sull'analisi della situazione attuale dell'epidemia e
sulla valutazione basata sull'evidenza dei risultati sin qui conseguiti, focalizzando l'attenzione sulla lotta contro lo stigma e
sulla prevenzione altamente efficace, con conseguente ricaduta sulla riduzione delle nuove infezioni e il rispetto dei diritti delle
popolazioni maggiormente esposte all'HIV.
A tale fine, con l'Intesa n. 108/CSR del 26/10/2017 è stato approvato il documento "Piano Nazionale di interventi contro l'HIV
e AIDS (PNAIDS)", che si intende recepire con la presente delibera all'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui
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costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Piano si propone di delineare il miglior percorso possibile per conseguire gli obiettivi indicati come prioritari dalle Agenzie
internazionali (ECDC, UNAIDS, OMS), rendendoli praticabili nella nostra Nazione:
• delineare e realizzare progetti finalizzati alla definizione di modelli di intervento per ridurre il numero delle nuove
infezioni;
• facilitare l'accesso al test e l'emersione del sommerso;
• garantire a tutti l'accesso alle cure;
• favorire il mantenimento in cura dei pazienti diagnosticati e in trattamento;
• migliorare lo stato di salute e di benessere delle persone con HIV/AIDS;
• coordinare i piani di intervento sul territorio nazionale;
• tutelare i diritti sociali e lavorativi delle persone con HIV/AIDS;
• promuovere la lotta allo stigma;
• promuovere l'empowerment e il coinvolgimento attivo della popolazione chiave.
Il Piano prevede per ogni obiettivo i risultati da raggiungere e gli indicatori di risultato e di percorso. In particolare, il
documento si propone di conseguire nel triennio 2017-2019:
• l'incremento della percentuale dei casi diagnosticati e mantenuti in cura fino al raggiungimento del 90% delle persone
con HIV/AIDS, che si stimano viventi in Italia;
• l'attivazione di un percorso diagnostico terapeutico definito in almeno l'80% dei centri clinici deputati all'assistenza
delle persone con HIV/AIDS;
• il mantenimento di livelli di viremia <50 copie/mL in più del 90% dei pazienti trattati (<5% di fallimenti
virologici/anno);
• la riduzione a meno del 5% all'anno della perdita di contatto da parte dei Centri clinici con i pazienti seguiti dai
Centri;
• la riduzione del 50% dei casi di diagnosi tardiva di infezione (AIDS presenter, conte di CD4 ≤200/µL);
• la riduzione del 25% dei casi che si presentano con CD4>200<350/µL;
• l'allineamento con action plan dell'OMS/EU.
In ogni caso, la Regione del Veneto potrà fornire, con circolari regionali, indicazioni operative rispetto ai contenuti del Piano
Regionale Prevenzione (PRP) per lo sviluppo di altre attività connesse agli interventi contro HIV e AIDS.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 135 del 05/06/1990, recante "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";
VISTO l'art. 4 della L.R. n. 1 del 10/01/1997;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) e l'art. 4 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTA l'Intesa n. 108/CSR del 26/10/2017, recante il documento "Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e AIDS
(PNAIDS)";
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di recepire l'Intesa n. 108/CSR del 26/10/2017, recante il documento "Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e
AIDS (PNAIDS)", di cui all'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che con circolari regionali potranno essere fornite indicazioni operative rispetto ai contenuti del Piano
Regionale Prevenzione (PRP) per lo sviluppo di altre attività connesse agli interventi contro HIV e AIDS;
4. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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5. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale.
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(Codice interno: 372757)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 889 del 19 giugno 2018
Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i., esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 17/12/2015 - Art. 15 "Comitato Regionale". Costituzione.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla individuazione dei componenti di parte pubblica, in rappresentanza
dell'Amministrazione regionale e delle Aziende ULSS del Veneto, e alla presa d'atto dei nominativi dei componenti di parte
medica, in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali (OO.SS) del Comitato regionale della specialistica, di cui all'art. 15
dell'ACN del 17/12/2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
In data 17/12/2017, ai sensi dell'art. 3 del D.L.gs. n. 281 del 28/08/1977, è stata sancita l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni
sullo schema di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre
professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ex art. 8 del D.L.gs. n. 502/1992, rep. n. 227/CSR.
Tale Accordo, di impatto innovativo sul piano organizzativo dell'assistenza territoriale fornita dai medici e dai professionisti
del SSN, introduce una revisione delle clausole negoziali per la sola parte normativa - biennio 2013-2014 -, senza possibilità di
recupero per la parte economica, e recepisce la riforma di cui alla Legge Balduzzi (L. n. 189/2012), si adegua e si raccorda con
le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009 di modifica del D.Lgs. n. 165/2001, nonché si attiene ai contenuti del
Patto per la Salute 2014-2016 e fissa i termini per l'adozione dei provvedimenti regionali che li rendono esecutivi.
L'art. 15 del citato Accordo disciplina le modalità di istituzione del Comitato paritetico regionale:
"1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato paritetico composto da:
a. quattro rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione;
b. cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al presente Accordo, operanti
nella Regione, individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale
associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale. Il numero dei componenti è attribuito in
rapporto direttamente proporzionale alle deleghe per la ritenuta sindacale rilasciate in favore di ciascuna
organizzazione sindacale. I quozienti frazionali derivanti dal calcolo del rapporto proporzionale sono arrotondati
all'unità più vicina. Ciascuna organizzazione sindacale non può designare più di quattro componenti; tuttavia, in
caso di assenza di altre organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo
domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale, la totalità dei componenti è assegnata
all'organizzazione sindacale presente;
c. oltre ai titolari, sono rispettivamente individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali
subentrano in caso di assenza di uno o più titolari.
2. L'Assessore regionale alla Sanità o suo delegato integra la parte pubblica di cui al comma 1, lettera a) e presiede il
Comitato.
3. La composizione, l'attività e le funzioni del Comitato sono definite a livello regionale. (...)"
La successiva Dichiarazione a verbale n. 3 dell'ACN in oggetto fornisce la definizione di terminale associativo "Il terminale
associativo è una struttura sindacale dotata del potere di rappresentanza della sigla a livello negoziale di riferimento. Si
estrinseca nella sussistenza di una organizzazione, accreditata presso le amministrazioni di riferimento, che rispetti il
principio di democraticità interno all'organizzazione sindacale."
L'Accordo Integrativo regionale, esecutivo con DGR n. 1831 del 14/11/2017, al fine di attivare il suddetto Comitato, ha
aggiornato la disciplina relativa alla costituzione, alla partecipazione ed al funzionamento dei Comitati regionali, aziendali e
zonali della specialistica convenzionata (cui si fa specifico rinvio) e ad integrazione della citata disciplina nazionale, precisa
che "... Pertanto, il terminale associativo deve rispondere a precise logiche di democraticità presenti nello statuto della
singola Organizzazione Sindacale. Fermo quanto disciplinato dall'art. 12 commi 3 e 4 il rappresentante dev'essere il frutto di
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una "designazione" rispondente a precise regole di democraticità cristallizzate nello Statuto dell'O.S. e indicate all'atto della
comunicazione dei nominativi."
Inoltre, SISAC, con nota prot. n. 52 del 19/01/2017 in materia di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 dell'ACN
17/12/2015 e con nota prot. n. 308 del 9/05/2017 in materia di individuazione del numero dei componenti delle OO.SS. in seno
al citato Comitato, fornisce ulteriori indicazioni.
Vista la rilevazione SISAC delle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale all'1/01/2017 ai fini della misurazione della
rappresentatività sindacale, per ogni Organizzazione Sindacale, firmataria dell'ACN 2015, risultano le seguenti percentuali e il
numero di componenti titolate a designare:
• SUMAI ASSOPROF, 83% di deleghe, n. 4 componenti rappresentanti;
• Federazione CISL MEDICI, 12% di deleghe, n. 1 componente rappresentante;
• UIL FPL Federazione Medici, 1% di deleghe, n. 0 componenti rappresentanti;
• FESPA, 0,20% di deleghe, n. 0 componenti rappresentanti.
Con nota regionale prot. n.102441 del 16/03/2018, la Struttura competente, ha chiesto alle OO.SS., SUMAI ASSOPROF e
Federazione CISL MEDICI, titolate a designare i propri componenti rappresentati, di comunicare, il proprio terminale
associativo e i propri nominativi da designare in seno al Comitato regionale (membri titolari e membri supplenti).
SUMAI ASSOPROF, con nota prot. n. 10 del 30/03/2018, e Federazione CISL MEDICI, con note prot. n. 72 del 28/03/2018 e
prot. n. 102 del 23/05/2018, - note agli atti della Struttura regionale competente - hanno riscontrato comunicando il proprio
terminale associativo e i propri nominativi, titolari e supplenti, in seno al Comitato regionale della specialistica ambulatoriali
interna.
Verificato, pertanto, che tutte le condizioni si sono concretizzate, con il presente provvedimento:
• si propongono, per la parte pubblica, i seguenti nominativi quali componenti del Comitato regionale per la
specialistica, ex art. 15 dell'ACN 17/12/2015:
Presidente: Assessore regionale alla Sanità e alla Programmazione Socio-Sanitaria, o come sostituto la dott.ssa Ghiotto Maria
Cristina, Direttore della Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture socio sanitarie territoriali.
Componenti di parte pubblica in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e delle Aziende ULSS del Veneto:
Componenti titolari:
1. Barra Salvatore, AULSS n. 8
2. Gioga Gianmaria, AULSS n. 6
3. Marazzato Giovanna, AULSS n. 3
4. Rocco Francesco, AULSS n. 2
Componenti supplenti:
1. Campagnolo Rita, AULSS n. 7
2. Paludetti Paola AULSS n. 2
3. Rubino Lorenzo Francesco, AULSS n. 8
4. Zanon Dario, AULSS n. 9
• si prende atto dei nominativi di parte medica, individuati e comunicati dalle rispettive OO.SS. quali componenti del
Comitato regionale per i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi,
chimici, psicologi) ambulatoriali, ex art. 15 dell'ACN 17/12/2015:
Componenti di parte medica in rappresentanza della Organizzazioni Sindacali, firmatarie dell'ACN:
Componenti titolari
1. Attanasi Pio - SUMAI ASSOPROF
2. Paganini Giancarlo - SUMAI ASSOPROF
3. Calzavara Armando- SUMAI ASSOPROF
4. Cristanini Simonetta - SUMAI ASSOPROF
5. Bettin Annalisa - Federazione CISL MEDICI
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Componenti supplenti:
1. Visonà Renato - SUMAI ASSOPROF
2. Giubilei Nazareno - SUMAI ASSOPROF
3. Menin Nicola - SUMAI ASSOPROF
4. Canato Francesca - SUMAI ASSOPROF
5. Manjani Clirim - Federazione CISL MEDICI
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'ACN del 17/12/2015 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed
altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali;
• Visto l'Accordo regionale, di cui alla DGR n. 1831 del 14/11/2017, di recepimento dell'ACN per la disciplina dei
rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici,
psicologi) ambulatoriali;
• Viste le note delle Organizzazioni Sindacali della specialistica ambulatoriale interna, SUMAI ASSOPROF e
Federazione CISL MEDICI, agli atti della struttura competente;
• Viste le note della SISAC prot. n. 52 del 19/01/2017 e prot. n. 308 del 9/05/2017;
• Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di individuare i seguenti nominativi quali componenti rappresentanti di parte pubblica in seno al Comitato regionale per la
specialistica ambulatoriale interna, ex art. 15 dell'ACN 17/12/2015:
Presidente: Assessore regionale alla Sanità e alla Programmazione Socio-Sanitaria, o come sostituto la dott.ssa Ghiotto Maria
Cristina, Direttore della Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture socio sanitarie territoriali.
Componenti di parte pubblica in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e delle Aziende ULSS del Veneto:
Componenti titolari:
1. Barra Salvatore, AULSS n. 8
2. Gioga Gianmaria, AULSS n. 6
3. Marazzato Giovanna, AULSS n. 3
4. Rocco Francesco, AULSS n. 2
Componenti supplenti:
1. Campagnolo Rita, AULSS n. 7
2. Paludetti Paola AULSS n. 2
3. Rubino Lorenzo Francesco, AULSS n. 8
4. Zanon Dario, AULSS n. 9
3. di prendere atto dei seguenti nominativi, individuati e comunicati dalle rispettive OO.SS., quali componenti rappresentanti
di parte medica in seno al Comitato regionale per la specialistica ambulatoriale interna, ex art. 15 dell'ACN 17/12/2015:
Componenti di parte medica in rappresentanza della Organizzazioni Sindacali, firmatarie dell'ACN:
Componenti titolari:
1. Attanasi Pio - SUMAI ASSOPROF
2. Paganini Giancarlo - SUMAI ASSOPROF
3. Calzavara Armando- SUMAI ASSOPROF
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4. Cristanini Simonetta - SUMAI ASSOPROF
5. Bettin Annalisa - Federazione CISL MEDICI
Componenti supplenti:
1. Visonà Renato - SUMAI ASSOPROF
2. Giubilei Nazareno - SUMAI ASSOPROF
3. Menin Nicola - SUMAI ASSOPROF
4. Canato Francesca - SUMAI ASSOPROF
5. Manjani Clirim - Federazione CISL MEDICI
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria e LEA - Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture socio sanitarie
territoriali dell'esecuzione del presente atto;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
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(Codice interno: 372908)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 890 del 19 giugno 2018
Rinnovo Comitati dei Garanti di cui agli artt. 23 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e
della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, stipulati l'8.06.2000.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone il rinnovo dei Comitati dei Garanti delle aree dirigenziali del SSN, competenti ad
esprimere parere in merito alle ipotesi di recesso formulate dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale nei confronti
dei propri dirigenti.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con deliberazioni nn. 3939 e 3940 del 15 dicembre 2000 la Giunta Regionale ha costituito, ai sensi dell'art. 23 dei
CC.CC.NN.LL. dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (SPTA) e dell'area della dirigenza
medica e veterinaria, stipulati l'8 giugno 2000, i Comitati dei Garanti relativi alle medesime aree, chiamati ad esprimere un
parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende ed enti del Ssn nei confronti dei propri dirigenti.
I predetti Comitati, ai sensi dell'art. 23, comma 6, dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro, durano in carica tre anni e
sono stati quindi più volte rinnovati, da ultimo con D.G.R. n. 2248 del 27 novembre 2014.
Si palesa ora necessario procedere ad un ulteriore rinnovo degli stessi.
Si evidenzia che i Presidenti dei due Comitati, secondo il dettato contrattuale, devono essere nominati dalla Regione tra
magistrati od esperti con specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori dell'organizzazione, del controllo di
gestione e del lavoro pubblico in Sanità.
Alla Regione compete pure la nomina, all'interno di ciascun Comitato, di un secondo componente, sentiti i Direttori generali
delle Aziende sanitarie.
Il terzo componente è designato congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie dei contratti di lavoro e, in mancanza di designazione
unitaria, è sorteggiato dalla Regione tra i designati dalle singole organizzazioni sindacali.
Tutte le nomine di cui sopra devono prevedere anche i componenti supplenti.
Ciò premesso, si ritiene di procedere al rinnovo dei Comitati in questione in conformità alle disposizioni contenute nelle
richiamate disposizioni contrattuali.
Con riferimento al Presidente dei due Comitati, si propone la nomina, quale titolare, del Prof. Avv. Carlo Cester e, quale
supplente, del Prof. Avv. Adriana Topo, entrambi docenti ordinari di Diritto del Lavoro c/o l'Università degli Studi di Padova
ed in possesso della necessaria qualificazione ed esperienza professionale.
In relazione al secondo componente, titolare e supplente, di nomina regionale, si propongono, sempre per entrambi i Comitati, i
seguenti nominativi:
• titolare: dott. Adriano Rasi Caldogno, Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 1 "Dolomiti";
• supplente: Dott. Francesco Cobello, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
Si precisa che con nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 441704 del 24 ottobre 2017 i predetti
nominativi sono stati comunicati ai Direttori Generali delle aziende ed enti del SSR, i quali non hanno formulato alcuna
obiezione in merito alle scelte proposte.
In relazione, infine, alla nomina dei componenti di designazione sindacale, si rappresenta che le OO.SS. della dirigenza
medico-veterinaria non hanno effettuato una designazione unitaria. In particolare hanno proposto nominativi solo le
organizzazioni sindacali ANAAO ASSOMED e UIL FPL.
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A seguito della mancata designazione unitaria i competenti uffici dell'Area Sanità e Sociale hanno provveduto in data 30
ottobre 2017 a sorteggiare i nominativi proposti dalle predette OO.SS.
I componenti sorteggiati sono i seguenti:
• titolare: Dr. Giuseppe Di Sabatino, dirigente medico dipendente dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca Trevigiana";
• supplente: Dr.ssa Marzia Ottina, dirigente medico dipendente dell'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea".
Entrambi i nominativi sono stati indicati dalla UIL FPL.
Per quanto concerne il Comitato dei Garanti della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, hanno formulato
una designazione unitaria i sindacati FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, ANAAO-SDS, SINAFO e AUPI, che hanno indicato il
signor Mario Manente quale componente titolare e il dott. Valentino Bertasi quale componente supplente. Le altre
organizzazioni sindacali dell'Area non hanno presentato alcuna proposta. Conseguentemente faranno parte del Comitato in
qualità, rispettivamente, di componente titolare e di componente supplente, il signor Mario Manente e il dott. Valentino
Bertasi.
L'attività di segreteria e di supporto dei Comitati sarà garantita dagli uffici della Direzione Risorse Strumentali SSR.
Si ritiene di confermare la corresponsione ai componenti dei Comitati di un gettone di presenza di Euro 223,41 per ciascuna
seduta, omnicomprensivo, già riconosciuto ai componenti dei Comitati rinnovati con D.G.R. n. 2248/2014.
Il predetto gettone non potrà, tuttavia, essere corrisposto al dott. Rasi Caldogno e al dott. Cobello per l'omnicomprensività del
trattamento economico dei Direttori Generali, sancita dall'articolo 1, comma 5, del DPCM 19 luglio 1995 e s.m .e.i..
Si dà atto che le Aziende ULSS. n 2 "Marca Trevigiana", n. 6 "Euganea" e n. 9 "Scaligera", dalle quali dipendono,
rispettivamente, il Dr. Di Sabatino, la Dr. ssa Ottina e il Dr. Bertasi, hanno rilasciato ai medesimi l'autorizzazione a svolgere
l'attività di componenti del Comitato dei Garanti (della dirigenza medico veterinaria o della dirigenza SPTA) ai sensi
dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001.
Tutto ciò premesso, si ritiene, in base al numero delle sedute dei Comitati degli anni precedenti, di determinare in euro 1.000
l'importo massimo delle obbligazioni di spesa annue per ciascun esercizio del triennio.
A questo fine occorre considerare che, a seguito della L.R. 19/2016, con DGR n. 326 del 21/03/2018, la Giunta regionale ha
autorizzato l'erogazione attraverso l'Azienda Zero dei finanziamenti della GSA di cui al Decreto del Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale n.32/2018 con il quale viene effettuata la programmazione degli interventi sulle linee di
finanziamento e dove viene ad essrci anche la linea di spesa n 152 relativa a quanto in oggetto e denominata "compensi
componenti Comitati dei Garanti" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285.
Con successivo decreto della "U.O. Procedure Contabili, Bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del 10/04/2018 si è
proceduto a liquidare ad Azienda Zero l'importo di Euro 339.636.500,00 relativo ai finanziamenti della gestione sanitaria
accentrata (GSA) da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero stessa.
Con il presente atto si propone pertanto di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo di Euro
1.000,00 per ciascun esercizio del triennio, con copertura finanziaria a carico delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria
Accentrata previste per la linea di spesa 152 "Compensi componenti comitato dei garanti" e di incaricare il Direttore della
Direzione Risorse Strumentali SSR, dell'assegnazione dei finanziamenti a favore dei componenti dei Comitati e della
definizione delle direttive ad Azienda Zero per la gestione dei relativi flussi finanziari come disposto dalla L.R. 19/2016 e dalla
DGR n. 326/2018.
Si dà atto che la somma di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 1/2011;
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
• UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla
definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente
atto;
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• VISTO l'art. 23 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica e amministrativa, stipulati l'8 giugno 2000;
• VISTO l'articolo 20 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica e amministrativa, stipulati il 3 novembre 2005;
• VISTO il D.P.C.M. 19 luglio 1995 e s.m.e.i.;
• VISTO l'articolo 12, comma 1, della L.R. 7 gennaio 2011, n.1;
• VISTA la D.G.R. n. 1871 del 15 novembre 2011;
• VISTA la D.G.R. n. 2248 del 27 novembre 2014;
• VISTE le LL.RR. 25 ottobre 2016, n. 19 e 30 dicembre 2016, n. 30;
• VISTA la L.R. n. 46 del 29 dicembre 2017 "legge di stabilità regionale 2018";
• VISTA la L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017 " bilancio di previsione 2018-2020"
• VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 "direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
• VISTO il Decreto S.G.P. n. 1 del 11/01/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
• VISTA la D.G.R. n. 326 del 21 marzo 2018;
• VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26/02/2018;
• VISTO il Decreto del Direttore della U. O. Procedure Contabili, Bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del
10/04/2018;
• VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di rinnovare, ai sensi dell'art. 23 dei CC.CC.NN.LL. dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dell'area della dirigenza
sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, stipulati l'8 giugno 2000, i Comitati dei Garanti relativi alle medesime aree,
chiamati ad esprimere un parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende ed enti del SSR nei confronti dei
propri dirigenti;
3. di nominare i seguenti componenti dei Comitati:
1. per entrambi i Comitati:
♦ Prof. Avv. Carlo Cester, Presidente titolare;
♦ Prof. Avv. Adriana Topo, Presidente supplente;
♦ Dott. Adriano Rasi Caldogno, Componente titolare;
♦ Dott. Francesco Cobello, Componente supplente;
2. per il Comitato dell'area della dirigenza medica e veterinaria:
♦ Dr. Giuseppe Di Sabatino, Componente titolare;
♦ Dr.ssa Marzia Ottina, Componente supplente.
3. per il Comitato dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa:
♦ Signor Mario Manente, Componente titolare;
♦ Dott. Valentino Bertasi, Componente supplente;
4. di precisare che i componenti dei Comitati dei Garanti dureranno in carica tre anni decorrenti dalla data di adozione del
presente atto;
5. di dare atto che l'attività di segreteria e di supporto ai Comitati dei Garanti sarà garantita dagli uffici della Direzione Risorse
Strumentali SSR;
6. di corrispondere ai componenti dei Comitati, per ciascuna seduta, un gettone di presenza di euro 223,41, omnicomprensivo;
7. di precisare che il predetto gettone non potrà essere corrisposto al dott. Adriano Rasi Caldogno e al dott. Francesco Cobello
per l'omnicomprensività del trattamento economico dei Direttori Generali, sancita dall'articolo 1, comma 5, del DPCM 19
luglio 1995 e s.m.e.i.;
8. di dare atto che le Aziende ULSS. n 2 "Marca Trevigiana", n. 6 "Euganea" e n. 9 "Scaligera", dalle quali dipendono,
rispettivamente, il Dr. Di Sabatino, la Dr. ssa Ottina e il Dr. Bertasi, hanno rilasciato ai medesimi l'autorizzazione a svolgere
l'attività di componenti del Comitato dei Garanti (della dirigenza medico veterinaria o della dirigenza SPTA) ai sensi
dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001;
9. di determinare, in base al numero delle sedute dei Comitati degli anni precedenti, in Euro 1.000,00 l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa annue per ciascun esercizio del triennio 2018-2020;
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10. di prevedere che alla copertura finanziaria di quanto disposto al punto precedente si provveda a carico delle risorse del
FSR in Gestione Sanitaria Accentrata previste per la linea di spesa n 152 "Compensi componenti comitato dei garanti" capitolo
103285, di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32/2018, la cui erogazione attraverso Azienda
Zero è stata autorizzata dalla DGR 21 marzo 2018, n. 326;11. di demandare alla Direzione Risorse Strumentali SSR l'incarico
di dare esecuzione al presente attocompresa l'assegnazione dei finanziamenti di cui al punto 6 a favore dei componenti dei
Comitati e la definizione delle direttive che Azienda Zero dovrà rispettare per la gestione dei flussi finanziari (come disposto
dalla L.R. 19/2016 e dalla DGR n. 326/2018) relativi alla linea di spesa n 152, di cui al Decreto del Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale n. 32/2018,"Compensi componenti comitato dei garanti";
12. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 372621)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 891 del 19 giugno 2018
Ricorso gerarchico improprio ex articolo 37 della L. R. n. 50/1993 avverso il provvedimento del Dirigente del
Settore Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia Provinciale della Provincia di Padova, n. 21558 del 16.3.2018. Non
accoglimento.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 372622)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 892 del 19 giugno 2018
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica, alimentato a
gas metano della potenza elettrica pari a 2006 kW e potenza termica immessa pari a 4598 kW da realizzarsi presso il
presidio ospedaliero dell'Istituto Don Calabria - Ospedale Sacro Cuore in Via Don A. Sempreboni, 5 in Comune di
Negrar (VR) Ditta proponente: Istituto don Calabria - Ospedale Sacro Cuore D. Lgs. 152/2006 - L.r. 11/2001.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione
di gas metano.

L'Assesspre Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L'Istituto don Calabria - Ospedale Sacro Cuore, casa filiale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria, con sede legale in via San Zeno in Monte n. 23 a Verona (VR), ha presentato
istanza di autorizzazione e documentazione di progetto, assunte al protocollo regionale con n. 477082, 477118 e 477149 del
15/11/2017, per la costruzione ed esercizio presso l'Ospedale Sacro Cuore in Via Don A. Sempreboni, 5 in Negrar (VR) di un
impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica.
Il codice NACE relativo all'attività aziendale è 8610 - hospital activities, l'Ospedale Sacro Cuore è infatti una struttura
ospedaliera privata, convenzionata con ULSS 9 (ex ULSS 22) e scopo dell'iniziativa è di sopperire, almeno parzialmente, alle
esigenze energetiche del complesso, destinando l'energia prodotta dall'impianto cogenerativo allo stesso, con conseguente
risparmio economico e miglioramento delle condizioni ambientali rispetto alla produzione separata delle due forme di energia.
L'impianto in progetto si compone essenzialmente di un motore a quattro tempi a ciclo otto, accoppiato ad un generatore
sincrono, per la produzione di 2.006 KW elettrici; dal sistema di recupero calore sul circuito di raffreddamento motore e sulla
linea fumi vengono complessivamente prodotti 1.844 kWt, a fronte di una potenza termica nominale di 4.598 kW, con un
rendimento complessivo pari a 83,7%.
L'impianto è alimentato a metano con una portata pari a 484 Nm3/h.
L'impianto è dotato di aerotermi, collocati sul tetto del container motore, per la dissipazione dell'energia termica non
recuperabile, perché a bassa temperatura, proveniente dal secondo stadio intercooler e dal secondo stadio raffreddamento olio
motore e per l'eventuale dissipazione dell'energia termica dei circuiti ad alta e bassa temperatura in caso di non utilizzo.
I gas combusti, con la cessione di energia termica al sistema di recupero, passano da una temperatura di circa 375 °C a circa
120 °C e saranno emessi in atmosfera con una portata di 8.519 Nm3/h con O2 reale al 10,1% tramite un camino contrassegnato
con la sigla E10, con un'altezza dal piano campagna di 13 metri, previo passaggio nella marmitta silenziatrice e nel
catalizzatore ossidante per l'abbattimento del monossido di carbonio nonché degli idrocarburi incombusti, il contenimento degli
ossidi di azoto è affidato al sistema di regolazione della combustione.
Viene previsto il funzionamento in continuo della centrale per circa 8.000 h/anno, con un carico medio di processo del 100%, il
minimo tecnico dell'impianto corrisponde al 50% del carico elettrico nominale, ovvero a 1.003 kWe.
La nuova centrale cogenerativa sarà ospitata in un container insonorizzato collocato all'interno dell'area ospedaliera, in
prossimità della centrale termica, su una porzione dell'area attualmente dedicata a parcheggio dei dipendenti.
L'area di installazione sarà perimetrata su tre lati utili da una barriera acustica di altezza 6,5 metri che schermerà anche gli
esistenti gruppi frigoriferi.
Per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, l'art. 269 del D. Lgs 152/2006 prevede l'indizione da parte dell'autorità competente,
di una Conferenza di Servizi come disciplinata dall'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90.
L'art. 42, comma 2 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale
autorità competente per i rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia
inferiori a 300 MW.
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In accordo con quanto sopra detto e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006, con nota protocollo regionale n. 3806
del 05/01/2018 indirizzata a Comune di Negrar, Provincia di Verona e Dipartimento ARPAV di Verona, è stata indetta una
Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90
come modificato dall'art. 1 del D. Lgs 127/2016 per la sopra indicata richiesta di autorizzazione, prescrivendo alle
amministrazioni coinvolte nel procedimento sia il termine per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti,
sia il termine entro il quale rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.
Con nota prot. n. 23094 del 19/01/2018, è stato chiesto da Regione Veneto - U.O. Tutela dell'Atmosfera - all'Istituto don
Calabria - Ospedale Sacro:
- di sostituire la perizia previsionale, relativa alle emissioni in atmosfera, provvedendo ad indicare la portata
volumetrica dei fumi anidri e le concentrazioni degli inquinanti riferite ad un tenore di O2 al 15%, secondo le
intervenute disposizioni del D.Lgs 183/17;
- di fornire idonea documentazione a dimostrazione della titolarità dell'area oggetto d'intervento;
- di riformulare la richiesta di autorizzazione contenete imprecisioni circa i termini per la messa in esercizio
e a regime dell'impianto;
- di sostituire la relazione tecnica trasmessa in bozza.
La Ditta, con nota assunta al protocollo regionale con n. 131840 del 09/04/2018, ha trasmesso le integrazioni richieste.
Sulla scorta degli elaborati progettuali indicati nell'Allegato A al presente provvedimento, dato atto che la mancata
comunicazione delle proprie determinazioni degli enti coinvolti, per gli effetti del comma 4 del citato art. 14 bis della L. 241
equivale ad assenso, viste le conclusione dell'Istruttoria Tecnica n. 03/2018 del 09/05/2018 con la quale è stata verificata
l'effettiva non necessità della Valutazione di incidenza ambientale per l'intervento e vista l'istruttoria espletata dagli uffici
regionali completa delle prescrizioni proposte dagli uffici stessi, riportate nell'Allegato B al presente provvedimento, la
struttura competente - U.O. Tutela dell'Atmosfera ritiene conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma
semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, l' Istituto don Calabria - Ospedale Sacro Cuore, con sede legale
in via San Zeno in Monte n. 23 a Verona (VR), alla realizzazione ed esercizio presso il complesso ospedaliero in Negrar (VR),
via Don A. Sempreboni 5, di un impianto di produzione di energia elettrica da 2.006 KW alimentato a gas naturale,
conformemente agli elaborati progettuali di cui all'Allegato A al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni espresse dalla
struttura procedente nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 riportate
nell'Allegato B al presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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4. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia
all'Istituto don Calabria - Ospedale Sacro Cuore, al Comune di Negrar, alla Provincia di Verona, all'ARPAV, all'Agenzia delle
Dogane - U.T.F. competente per territorio;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
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ALLEGATO A

DGR nr. 892 del 19 giugno 2018

pag. 1 di 1

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e
termica, alimentato a gas metano della potenza elettrica pari a 2006 kW e potenza termica
immessa pari a 4598 kW da realizzarsi presso il presidio ospedaliero dell'Istituto Don Calabria Ospedale Sacro Cuore in Via Don A. Sempreboni, 5 in Comune di Negrar (VR)
Ditta proponente: Istituto don Calabria - Ospedale Sacro Cuore
D. Lgs. 152/ 2006 - L.r. 11/ 2001

ELENCO ELABORATI

1.

Istanza di autorizzazione (sostitutiva)

prot. 131840 del 09/ 04/ 18;

2.

Relazione tecnica (sostitutiva)

prot. 131840 del 09/ 04/ 18;

3.

Relazione paesaggistica

prot. 477149 del 15/ 11/ 17;

4.

Relazione previsionale impatto acustico

prot. 477149 del 15/ 11/ 17;

5.

Perizia previsionale emissioni (sostitutiva)

prot. 131840 del 09/ 04/ 18;

6.

Schema a blocchi - tav. SH-01-00

prot. 477149 del 15/ 11/ 17;

7.

Schema elettrico unifilare

prot. 477149 del 15/ 11/ 17;

8.

Planimetria generale – PAT – PI – Catasto - tav. A100

prot. 477118 del 15/ 11/ 17;

9.

Aerofogrammetria – tav. A101

prot. 477118 del 15/ 11/ 17;

10. Planimetria cogeneratore con altezze edifici – tav. A104

prot. 477118 del 15/ 11/ 17;

11. Piante – sezioni – prospetti – cogeneratore – tav. A105

prot. 477118 del 15/ 11/ 17;

12. Prospetti e sezioni – tav. A106

prot. 477118 del 15/ 11/ 17;

13. Documentazione circa la titolarità dell’area (iscrizione registro persone
giuridiche, dichiarazione circa i rapporti tra Ospedale Sacro Cuore e Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, nomina del presidente Ospedale Sacro Cuore, nomina del procuratore generale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza )
prot. 477118 del 15/ 11/ 17;
14. Documentazione circa la titolarità dell’area (visura catastale, delega)

prot. 131840 del 09/ 04/ 18;

15. Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza

prot. 477118 del 15/ 11/ 17;

16. Relazione a supporto della dichiarazione di non necessità
della valutazione di incidenza ambientale

prot. 477118 del 15/ 11/ 17.
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ALLEGATO B

DGR nr. 892 del 19 giugno 2018

pag. 1 di 2

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e
termica, alimentato a gas metano della potenza elettrica pari a 2006 kW e potenza termica
immessa pari a 4598 kW da realizzarsi presso il presidio ospedaliero dell'Istituto Don Calabria Ospedale Sacro Cuore in Via Don A. Sempreboni, 5 in Comune di Negrar (VR)
Ditta proponente: Istituto don Calabria - Ospedale Sacro Cuore
D. Lgs. 152/ 2006 - L.r. 11/ 2001

PRESCRIZIONI

1) In tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano
rispettati i seguenti valori limite di emissione:
Concentrazione
inquinante

( valori riferiti alla
portata normalizzata degli effluenti gassosi

Flusso di massa

secchi con tenore di Ossigeno del 15% )

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

NOX espressi come NO2

93,75 mg/ Nm3

1,45 kg/ h

CO

112,5 mg/ Nm3

1,74 kg/ h

Polveri

1,875 mg/ Nm3

0,03 kg/ h

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^
dell’Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/ 2006;
Vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodica analitica concordata con ARPAV, entro
il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto e
successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo
stesso mese di ogni anno, le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso
l’impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione del
catalizzatore;
Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell’impianto dovranno essere trasmesse
entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell’ARPAV competente per territorio;
I camini devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in
atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norme di riferimento UNI EN ISO 169111:2013 e UNI EN 15259:2008;
CONDENSE - Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla
base dei camini, gli stessi se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno
essere preventivamente autorizzati (Parte III^ D.Lgs. 152/ 06); diversamente dovranno essere
smaltiti come rifiuti (Parte IV^ D.Lgs. 152/ 06);
SERBATOI LIQUIDI DI SERVIZIO - I serbatoi di stoccaggio dei liquidi di servizio, quali olio
fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo
stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 95/ 92,
D.M. 392/ 96, D.Lgs. 152/ 06);
CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE POTENZIALMENTE A RISCHIO - In relazione al potenziale
rischio esplosione per la presenza di gas si ritiene opportuno prescrivere di provvedere alla
classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che gli impianti
tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata;
RIFIUTI - I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/ 2006 e
s.m.i.);
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9) CAMPI ELETTROMAGNETICI - Il collegamento del gruppo di cogenerazione con la rete elettrica
esistente in MT venga eseguito con cavo cordato ad elica; diversamente dovrà essere fornita la
valutazione per la DPA ai sensi del DPCM 08.07.2003;
10) ACCESSIBILITÀ - L’impianto deve essere predisposto per consentire l’accesso in sicurezza alle
Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
11) MESSA IN ESERCIZIO - La messa in esercizio dell’impianto dovrà essere comunicata alla Unità
Organizzativa Tutela dell’Atmosfera della Regione Veneto, all’A.R.P.A. competente per territorio
e al Settore Ambiente della Provincia di Verona con un anticipo di almeno quindici giorni;
12) MESSA A REGIME - Il termine per la messa a regime dell’impianto, decorrente dalla data di
messa in esercizio è fissato in mesi due;
13) RUMORE - Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta
dovrà predisporre ed inviare al Comune, entro tre mesi dalla messa a regime, una valutazione
di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al
formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/ 01/ 08 (disponibile nella sezione agenti
fisici/ rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in
condizioni di massima gravosità d’impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le
possibili sorgenti di emissione), in particolare le verifiche dovranno valutare il rispetto dei limiti
presso i recettori maggiormente significativi: oltre a quelli già individuati dovranno essere
considerati anche i recettori presenti presso l'Ospedale Sacro Cuore, che non è stato oggetto di
valutazione preventiva;
14) RUMORE – Vengano realizzati gli interventi di mitigazione acustica descritti nella relazione
previsionale;
15) ILLUMINAZIONE - Il sistema di illuminazione esterna dovrà essere realizzato conformemente
alle normative di settore, in particolare della L.R. n. 17 del 07.08.2009;
16) DISMISSIONE IMPIANTO - I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell’impianto
vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa;
17) MODIFICHE - Ogni modifica all’impianto dovrà essere preventivamente comunicata all’autorità
competente;
18) EFFICIENZA - L’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente
all’utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle
prestazioni energetiche degli impianti e dell’ottimizzazione degli usi finali dell’energia;
19) RAPPORTO PRODUZIONE - La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello
dell’entrata in esercizio dell’impianto, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico
Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/ 2017, una relazione con i
dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione
mensile”.
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(Codice interno: 372609)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 893 del 19 giugno 2018
Classificazione qualitativa delle acque marino costiere e di transizione regionali, triennio 2014 - 2016. Direttiva
2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010, D.Lgs. 172/2015.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Si approva la classificazione qualitativa, intesa come prima valutazione di stato ambientale, delle acque marino costiere e di
transizione regionali, relativa al triennio 2014-2016.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il quadro normativo europeo in materia di tutela delle acque è stabilito dalla Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000, che mira a
proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici secondo un approccio di tutela globale, con riferimento alle acque
superficiali interne, alle acque sotterranee, alle acque di transizione e alle acque marino-costiere.
La Direttiva 2000/60/CE fonda l'approccio alla tutela e gestione delle acque su alcuni cardini, tra i quali la definizione degli
obiettivi di qualità ambientale e l'utilizzo di indicatori biologici e idromorfologici, oltre che chimici, nella valutazione dello
stato dei corpi idrici attraverso il confronto con condizioni di riferimento. Entro il 22/12/2015 i corpi idrici naturali dovevano
conseguire almeno lo stato di qualità "Buono", espresso come Stato Ecologico e Stato Chimico, salvo esenzioni motivate
(proroghe e deroghe ai sensi dell'art. 4 della Direttiva).
Con il D.Lgs. n. 152/2006 è stata recepita la Direttiva 2000/60/CE e con una serie di successivi decreti, fra cui il D.M. n.
260/2010, si sono forniti i criteri tecnici per garantire il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici.
La classificazione qualitativa delle acque marino costiere e di transizione, per il quadriennio 2010 - 2013, è stata approvata con
DGR n. 1429 del 5 settembre 2017.
Per quanto riguarda le acque marino costiere e di transizione, ricadenti in Veneto, la classificazione della qualità di ciascun
corpo idrico va a far parte dei Piani di Gestione dei bacini idrografici redatti dalle Autorità di Distretto delle Alpi Orientali e
del Po in collaborazione con le Regioni e Province autonome. Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
e il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (si tratta, per entrambi, del Secondo piano di gestione, ossia
dell'aggiornamento del primo) sono stati approvati con DPCM del 27/10/2016 (G.U. n. 25 del 31/01/2017) e saranno soggetti
ad aggiornamento.
La classificazione delle acque marino costiere e di transizione deve essere periodicamente aggiornata. Prima di pervenire alla
classificazione per il sessennio 2014-2019 (periodo di riferimento) è opportuno approvare una prima classificazione effettuata
con i dati del triennio 2014-2016; allo scopo, ARPAV ha effettuato il monitoraggio delle acque marino costiere e di transizione
nel triennio 2014-2016, nonché le relative elaborazioni e valutazioni dei dati necessari per permettere alla Regione di
classificare la qualità di dette acque, sulla base della normativa vigente in materia. Tali elaborazioni e valutazioni sono
pervenute alla Regione Veneto con nota prot. ARPAV n. 123565 del 28/12/2017 e acquisite con prot. regionale n. 775 del
02/01/2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Direttiva 2000/60/CE;
VISTO il D.Lgs. 152/2006;
VISTO il Piano di tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e sue successive modifiche e integrazioni;
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VISTA la DGR n. 1429 del 5 settembre 2017;
VISTA la nota prot. ARPAV n. 123565 del 28/12/2017 acquisita con prot. regionale n. 775 del 02/01/2018;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare l'aggiornamento intermedio della classificazione qualitativa delle acque marino costiere e di transizione,
triennio 2014 - 2016, così come definito in Allegato A alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e
sostanziale;
2. di incaricare ARPAV di proseguire il monitoraggio delle acque marino costiere e di transizione e di effettuare
l'elaborazione dei relativi dati rilevati nel triennio 2017-2019, per permettere alla Regione di classificare la qualità
delle acque marino costiere e di transizione per l'intero sessennio 2014-2019;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
4. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
5. di inviare copia della presente deliberazione alle Autorità di Distretto delle Alpi Orientali e del Po, nonché
all'ARPAV, per l'esecuzione degli adempimenti di rispettiva competenza;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

Regione del Veneto

VALUTAZIONE DI STATO ECOLOGICO E CHIMICO DEI
CORPI IDRICI SUPERFICIALI DEL VENETO – ACQUE MARINO
COSTIERE E DI TRANSIZIONE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA
2000/60/CE E DEL D.LGS. 152/2006
CICLO DI MONITORAGGIO: TRIENNIO 2014-2016

PRIMA VALUTAZIONE DI STATO AMBIENTALE
(2014-2016)

Padova, Dicembre 2017
Redatto da: ARPAV - Servizio Osservatorio Acque Marine e Lagunari
Pagina 1 di 27

ARPAV - prot. nr. 0123565/2017 del 28/12/2017 - U

Primo aggiornamento dei Piani di Gestione 2015-2021
ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.
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PRIMA VALUTAZIONE DELLO STATO ECOLOGICO E DELLO STATO CHIMICO DEI CORPI
IDRICI SUPERFICIALI DEL VENETO - ACQUE MARINO COSTIERE E DI TRANSIZIONE, AI
SENSI DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE E DEL D.LGS. 152/2006 – CICLO DI MONITORAGGIO:
TRIENNIO 2014-2016

INDICE
Premessa
Acque di transizione
Determinazione dello Stato Ecologico
Determinazione dello Stato Chimico
Sintesi delle valutazioni sullo Stato Ecologico e sullo Stato Chimico
Acque marino costiere
Determinazione dello Stato Ecologico
Determinazione dello Stato Chimico
Sintesi delle valutazioni sullo Stato Ecologico e sullo Stato Chimico
Il monitoraggio delle sostanze chimiche (D.M. 260/2010 e D.Lgs. 172/2015)
Allegati
Allegato 1 - Presenze e superamenti nella matrice acqua (2014-2015) e acqua+biota
(2016) relativi alle sostanze dell’elenco di priorità e sostanze non appartenenti
all’elenco di priorità sia per le acque di transizione che per le acque marino costiere.
Allegato 2 - Superamenti degli SQA rilevati nella matrice sedimento relativi alle
sostanze di cui alle tabb. 2/A e 3/B del D.M. 260/2010 (anni 2014-2015) e alla tab. 2/A
del D.Lgs. 172/2015 (anno 2016) sia per le acque di transizione che per le acque
marino costiere.
Allegato 3 - Superamenti degli SQA rilevati nella matrice biota relativi alle sostanze di
cui alla tab. 3/A del D.M. 260/2010 sia per le acque di transizione che per le acque
marino costiere negli anni 2014-2015.
Allegato 4: Rete di stazioni di monitoraggio per la definizione dello stato chimico
dell’acqua, dei sedimenti, del biota e degli EQB delle acque di transizione e acque
marino costiere

Pagina 3 di 27

424
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 893 del 19 giugno 2018

pag. 4 di 27

Premessa
Il presente documento descrive le modalità di valutazione delle risultanze dei monitoraggi e
propone la valutazione di stato ecologico e di stato chimico delle acque di transizione e marino
costiere, prodotte da ARPAV e riferite al triennio 2014-2016.
L’orientamento regionale di scelta della matrice prioritaria da utilizzare per la classificazione di
stato chimico (confermata con nota della Regione del Veneto prot. N. 350624 del 16/08/2017) è
indirizzato verso la matrice acqua, pur restando, negli anni 2014-2016, il controllo su sedimento.
Al fine di ottenere una classificazione dei corpi idrici nei tempi utili per l’inserimento nei documenti
di aggiornamento dei Piani di Gestione si è ritenuto opportuno svincolare il sessennio di
monitoraggio dal ciclo di pianificazione 2015-2021 e pertanto, dal punto di vista dei monitoraggi, si
fa riferimento al sessennio 2014-2019.
La classificazione dello stato di un corpo idrico è data dalla classificazione dello stato ecologico
secondo le 5 classi indicate nel D.M. 260/2010 e dalla classificazione dello stato chimico secondo
le 2 classi indicate nel D.M. succitato al termine del sessennio di monitoraggio; nei casi di
monitoraggio operativo il primo triennio fornisce una prima valutazione dei due stati.
Per quanto riguarda i valori di SQA per i parametri chimici (sostanze dell’elenco di priorità e
inquinanti specifici), per gli anni 2014 e 2015 si è fatto riferimento al D.M. 260/2010 mentre per
l’anno 2016 al D.Lgs. 172/2015 considerando, laddove possibile, anche la matrice biota (per
approfondimento vedere al Paragrafo “Il monitoraggio delle sostanze chimiche (D.M. 260/2010 e
D.Lgs. 172/2015)”.
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Acque di transizione
I Corpi Idrici (C.I.) delle acque di transizione individuati come significativi ai sensi della Direttiva
2000/60/CE sono 8 lagune costiere e 5 foci fluviali a delta, rappresentati nelle figure 1 e 2 con il
dettaglio delle stazioni e delle matrici monitorate (la georeferenziazione è riportata nell’allegato 4).
E’ esclusa da questo contesto la laguna di Venezia, in quanto la relativa classificazione verrà
riportata in documento separato.
Tali C.I. sono stati individuati come a rischio di non raggiungere lo stato di qualità Buono e quindi
sono stati oggetto di monitoraggio di tipo operativo.
Il monitoraggio realizzato da ARPAV, durante il triennio 2014-2016, ne ha permesso la
determinazione dello Stato Chimico e dello Stato Ecologico. I C.I. attualmente identificati come
“fortemente modificati” (5 nel complesso lagunare di Caorle-Baseleghe e 23 all’interno dei bacini
del Po e del Fissero-Tartaro-Canalbianco), situati in aree private, non sono stati oggetto di
monitoraggio.
Per quanto riguarda l’identificazione della TIPOLOGIA, in alcuni casi le tipologie “naturale” e
“fortemente modificato” dovranno essere riviste sulla base di analisi di maggior dettaglio. Ad oggi
non è ancora stato emanato il previsto decreto recante le linee guida nazionali per la definizione
dei C.I. fortemente modificati.

.
Fig. 1 - Mappa delle lagune di Caorle e Baseleghe con ubicazione delle stazioni di monitoraggio e dettaglio delle
matrici monitorate.
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Fig. 2 - Mappa delle lagune dei bacini del Po e del Fissero-Tartaro-Canalbianco con ubicazione delle stazioni di
monitoraggio e dettaglio delle matrici monitorate.

Determinazione dello Stato Ecologico
Per la determinazione dello Stato Ecologico, oltre agli Elementi di Qualità Biologica (EQB) sono
monitorati altri elementi “a sostegno”: gli elementi di qualità fisico-chimica a sostegno (DIN, P-PO4
e Ossigeno disciolto) e gli inquinanti specifici non compresi nell’elenco di priorità (rispetto degli
SQA-MA Tab. 1/B, allegato 1, del DM 260/10 per gli anni 2014-2015, Tab. 1/B del D.Lgs. 172/2015
per l’anno 2016).
Gli Elementi di Qualità Biologica monitorati nel triennio 2014-2016 nelle acque di transizione del
Veneto, selezionati in base alla tipologia di pressioni esistenti, sono i Macroinvertebrati bentonici,
le Macrofite (macroalghe e fanerogame) e il Fitoplancton; non è stato monitorato l’EQB Fauna
ittica.
Per quanto riguarda l’elaborazione dei risultati e la classificazione dello Stato Ecologico risultante,
occorre specificare che, allo stato attuale, permangono alcune criticità legate alle metriche
sviluppate a livello nazionale per i diversi EQB; in particolare non è ancora applicabile l’indice per
l’EQB Fitoplancton.
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La Fase I della classificazione dei C.I. prevede che nel caso in cui gli EQB risultino in stato Elevato
o Buono ma i parametri fisico-chimici a sostegno non raggiungano lo stato Buono, il corpo idrico
venga classificato in Stato Ecologico Sufficiente; la Fase II integra i risultati della Fase I con gli
inquinanti specifici a sostegno dello Stato Ecologico.
Qualora lo stato complessivo risulti Elevato, è necessario provvedere ad una conferma mediante
l’esame degli elementi idromorfologici (condizioni morfologiche, regime di marea, variazione della
profondità, struttura della zona intertidale, etc.). Se tale conferma risultasse negativa, il C.I. è
declassato allo stato Buono. L’esame di tali elementi (la cui valutazione è da basarsi
principalmente sul giudizio esperto) non è stato effettuato in questo ciclo di monitoraggio in quanto
nessun C.I. è risultato in Stato Ecologico Elevato.
Determinazione dello Stato Chimico
Per la determinazione dello Stato Chimico sono state monitorate le sostanze comprese nell’elenco
di priorità (rispetto degli SQA-MA e degli SQA-CMA di cui alla Tab. 1/A, allegato 1, del DM
260/2010 per gli anni 2014-2015, Tab. 1/A del D.Lgs. 172/2015 per l’anno 2016).
Il C.I. che soddisfa gli standard di qualità è classificato in Buono Stato Chimico; in caso contrario
viene classificato come C.I. a cui corrisponde un mancato conseguimento dello Stato Buono.
Non vengono prese in considerazione per la valutazione dello stato chimico le sostanze per le
quali il limite di quantificazione (LOQ) adottato nei laboratori ARPAV non è adeguato rispetto agli
standard di qualità sopraccitati, ad eccezione dei casi in cui si rilevino valori >LOQ e la
concentrazione media risulti superiore all’SQA-MA.
Sintesi delle valutazioni sullo Stato Ecologico e sullo Stato Chimico
Si premette che per le foci fluviali a delta non è attualmente possibile determinare lo stato
ecologico per l’assenza, per questo macrotipo di acque di transizione, di protocolli nazionali di
riferimento per i il campionamento degli EQB e per l’assenza dei valori di riferimento degli EQB
stessi e degli elementi di qualità fisico-chimica a supporto.
Stato Ecologico e Stato Chimico determinati sulla matrice acqua (2014-2015) e acqua+biota
(2016) – Tab. 2
Per quanto riguarda lo Stato Ecologico degli 8 corpi idrici della tipologia lagune costiere:
• nessun C.I. risulta in stato Elevato, Buono o Sufficiente
• 7 C.I. risultano in stato Scarso
• 1 C.I. risulta in stato Cattivo.
Per quanto riguarda lo Stato Chimico dei 13 corpi idrici complessivi:
• 8 C.I. risultano in stato Buono
• 5 C.I. risultano in stato non Buono.
Di seguito è riportata la legenda delle colonne relative alle informazioni contenute nel documento
di classificazione.
LEGENDA Tabelle: 1, 2, 3, 4
•
•
•

COD_CI_REGIONALE (SWB_REG_COD): codice regionale del C.I.;
NOME_CI: nome del C.I. (nel caso delle acque marino costiere è indicato Mare Adriatico
per tutti i C.I.);
EUSURFACEWATERBODYCODE: codice europeo del C.I.;
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EURBDCODE: codice WISE del Distretto di appartenenza del C.I.;
DISTRETTO: Distretto di appartenenza del C.I.;
COD_TIPO (TYPOLOGYCODE): codice del tipo individuato secondo la procedura
specificata dal D.M. 16 giugno 2008 n. 131, che per le acque di transizione tiene in
considerazione: la localizzazione geografica (ecoregione di appartenenza), la
geomorfologia (lagune costiere o foci fluviali a delta), l’escursione di marea (<50 cm o >50
cm), la superficie e la salinità; per le acque marino costiere: la localizzazione geografica
(ecoregione di appartenenza), i descrittori morfologici (morfologia dell’area costiera
sommersa, compresa l’area di terraferma adiacente, e la natura del substrato), i descrittori
idrologici (stabilità verticale della colonna d’acqua);
AREA (km2): superficie del C.I. in km2 (per le foci fluviali a delta la lunghezza del ramo in
km);
TIPOLOGIA: indica se il C.I. è Naturale (N), Fortemente Modificato (FM) o Artificiale (A);
SITO_RIFERIMENTO: indica se il C.I. è un sito di riferimento;
EQB – FITOPLANCTON (transizione): risultato dell’indice del fitoplancton (ND = non
determinabile);
EQB – FITOPLANCTON - clorofilla a (mare): risultato dell’indice del fitoplancton;
EQB - MACROINVERTEBRATI: risultato dell’indice dei macroinvertebrati bentonici (ND =
non determinabile);
EQB – MACROFITE (transizione): risultato dell’indice delle macrofite (ND = non
determinabile, NM = non monitorato);
EQB MACROALGHE (mare): risultato dell’indice delle macroalghe (NA = non applicabile);
EQB- ANGIOSPERME (Posidonia oceanica) (mare): risultato dell’indice delle angiosperme
(NA = non applicabile);
EQB - FAUNA ITTICA: risultato dell’indice della fauna ittica (NM = non monitorato);
PARAMETRI FISICO CHIMICI (transizione): risultato degli elementi di qualità fisico-chimici
a sostegno degli EQB (ND = non determinabile);
ELEMENTI FISICO CHIMICI - TRIX (mare): risultato degli elementi di qualità fisico-chimici
a sostegno degli EQB;
INQUINANTI SPECIFICI IN ACQUA: risultato degli inquinanti specifici in acqua;
INQUINANTI ELENCO PRIORITA’ IN ACQUA: risultato degli inquinanti appartenenti
all’elenco di priorità in acqua;
STATO ECOLOGICO: stato ecologico complessivo (ND = non determinabile);
STATO CHIMICO ACQUA+BIOTA: stato chimico.
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EU
SURFACEWATERBODY
CODE
ITA

EURBDC
ODE

AO

AO

DISTR
ETTO

05TME_1

05TPO_1

0,868

4,952

Naturale

Naturale

TIPOLOGIA

NO

NO

NO

NO

SITO_RIFERI
MENTO

TAB. 1 – IDENTIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI DI TRANSIZIONE

NOME_CI (SWB_NAME)

ITATW00001900VN
ITA

Naturale

Naturale

LUNGHEZZA
(km)

COD_CI_REGIONAL
E (SWB_REG_COD)

Laguna di Baseleghe
ITATW00001800VN

2,45

10,49

AREA
(km2)

TPO_1
Laguna di Caorle

05TEU_1

05TME_2

COD_TIPO
(TYPOLOGYCODE)

TME_1

AO

NO

AO

NO

ITA

Naturale

NO

ITA

Naturale

NO

ITATW00000200VN

Naturale

NO

ITATW00000300VN

9,12

Naturale

Laguna di Caleri

05TPO_2

7,32

Naturale

Laguna di Marinetta

AO

05TPO_3

9,14

4,422

TME_2

ITA

05TPO_4

28,01

TEU_1
ITATW00000100VN

PA

05TPO_5

Laguna La Vallona

ITB

PA

05AT21-Maistra

TPO_2
IT05TPO_3

PA

Laguna di Barbamarco

ITB

PA

TPO_3
IT05TPO_4

ITB

NO

Sacca del Canarin

ITB

Naturale

TPO_4

IT05TPO_5
IT05AT21-MAISTRA

6,589

NO

Sacca degli Scardovari

05AT21-Pila

Naturale

Foce fluviale Po di Maistra

PA

5,894

NO

TPO_5

ITB

05AT21-Tolle

Naturale

AT21-Maistra

IT05AT21-PILA

PA

4,400

Foce fluviale Po di Pila

ITB

05AT21-Gnocca

AT21-Pila

IT05AT21-TOLLE

PA

NO

Foce fluviale Po di Tolle

ITB

Naturale

AT21-Tolle

IT05AT21-GNOCCA

5,600

Foce fluviale Po di Gnocca

05AT21-Goro

AT21-Gnocca

IT05AT21IR-GORO

PA

Foce fluviale Po di Goro

ITB

AT21-Goro
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IT05TPO_4
IT05TPO_5
IT05AT21-MAISTRA
IT05AT21-PILA

PARAMETR
I FISICO
CHIMICI

BUONO
SUFFICIEN
TE
SUFFICIEN
TE

BUONO

INQUINANT
I SPECIFICI
IN ACQUA

ND

SCARSO

SCARSO

SCARSO

SCARSO

CATTIVO

SCARSO

SCARSO

SCARSO

STATO
ECOLOGICO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO
NON
BUONO

BUONO

BUONO

SOSTANZE
ELENCO
PRIORITA'
IN ACQUA
(2014-2016)

NON
BUONO

SOSTANZE
ELENCO
PRIORITA'
IN BIOTA
(2016)

NON
BUONO

STATO
CHIMICO
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BUONO

ND

BUONO

BUONO

BUONO
NON
BUONO

BUONO
NON
BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

NON
BUONO

BUONO

NON
BUONO

BUONO

NON
BUONO
NON
BUONO

BUONO

BUONO

ND

BUONO

NON
BUONO

BUONO
SUFFICIEN
TE

ND

BUONO

BUONO
SUFFICIEN
TE
SUFFICIEN
TE
SUFFICIEN
TE
SUFFICIEN
TE

ND

TAB. 2 – CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI DI TRANSIZIONE – MATRICE ACQUA (2014-2015) O ACQUA+BIOTA (2016)

EQB EQB DISTR
FITOPLAN MACROINV
ETTO
CTON
ERTEBRATI

EQBFAUNA
ITTICA

EURBD
CODE

EQBMACROFIT
E

EU
SURFACEWATERB
ODY CODE

NOME_CI
(SWB_NAME)

NM

SCARSO

NM

ND

ND

SUFFICIEN
TE

AO

AO

ND

ITA

NM

ITA

SCARSO

ITATW00001800VN
ND

NM

ITATW00001900VN

AO

SCARSO

Laguna di Baseleghe

ITA

CATTIVO

Laguna di Caorle
ITATW00000300VN
ND

SCARSO
SUFFICIEN
TE

Laguna di Caleri
AO

NM

ITA

SCARSO

NM

SUFFICIEN
TE
SUFFICIEN
TE
SUFFICIEN
TE
SUFFICIEN
TE
SUFFICIEN
TE
SUFFICIEN
TE
SUFFICIEN
TE
SUFFICIEN
TE

ITATW00000200VN

SCARSO

NM

ND

Laguna di Marinetta

ND

BUONO
SUFFICIEN
TE

SCARSO

NM

ND

NM

PA

ND

SCARSO

NM

NM

ND

SCARSO

ITB
PA

ND

ND

NM

NM

ND

SCARSO

ITB

PA

ND

ND

NM

NM

ND

ND

ITB

PA

ND

ND

NM

NM

AO

ITB

PA

ND

ND

NM

ITA

ITB

PA

ND

ND

IT05TPO_3

ITB

PA

ND

ITATW00000100VN

ITB

PA

Laguna La Vallona

Foce fluviale Po di Pila

ITB

Laguna di Barbamarco

IT05AT21-TOLLE
Foce fluviale Po di Tolle
Foce fluviale Po di
IT05AT21-GNOCCA
Gnocca
Foce fluviale Po di
IT05AT21IR-GORO
Goro
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Acque marino costiere
I Corpi Idrici (di seguito C.I.) individuati come significativi ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, nel
Veneto, sono 6 di cui 4 strettamente costieri compresi entro 2 miglia nautiche (3704m) dalla costa
e 2, c.d. marini, che si estendono dal limite esterno dei costieri fino a 1 miglio oltre la linea di base
antistante Venezia (rappresentati in figura 3 con il dettaglio dei transetti e delle stazioni di
monitoraggio, la cui georeferenziazione è riportata nell’allegato 4).
Tali C.I. sono stati individuati come a rischio di non raggiungere lo stato di qualità Buono e quindi
sono stati oggetto di monitoraggio di tipo operativo.
Durante il triennio 2014-2016 è stato effettuato il monitoraggio che ha permesso la prima
valutazione dello Stato Chimico e dello Stato Ecologico su tutti i 6 Corpi Idrici.

Fig. 3 - Mappa dei C.I. delle acque marino costiere con ubicazione dei transetti e delle stazioni di monitoraggio.

Valutazione dello Stato Ecologico
Gli Elementi di Qualità Biologica monitorati nel triennio 2014-2016 nelle acque costiere del Veneto,
scelti anche in base alle pressioni esistenti, sono i Macroinvertebrati bentonici e il Fitoplancton
(attraverso l’utilizzo della clorofilla a). Non sono stati monitorati l’EQB Macroalghe, non applicabile
(NA) nel caso del Veneto perché previsto per i tipi di costa a rilievi montuosi o a terrazzi, e l’EQB
Angiosperme (Posidonia oceanica), non applicabile (NA) perché non sono presenti praterie di
Posidonia oceanica.
Per quanto riguarda l’elaborazione dei dati e lo Stato Ecologico parziale risultante, occorre
specificare che allo stato attuale permangono alcune criticità legate alle metriche sviluppate a
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livello nazionale per alcuni EQB. Ad esempio per i Macroinvertebrati bentonici non sono individuati,
a livello normativo, i limiti di classe e i valori di riferimento da applicare all’indice per i macrotipi di
acque 1 (ad alta stabilità, come sono i C.I. costieri veneti) e 2 (a media stabilità, come sono i C.I.
marini veneti); tuttavia nel documento ISPRA “Implementazione della Direttiva 2000/60/CE.
Classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici delle acque marino costiere” di luglio 2012
(pubblicato in SINTAI) la decisione espressa è quella di identificare un unico macrotipo coincidente
con il tipo 3 (bassa stabilità). Tale indirizzo è emerso anche a seguito della seconda fase
dell’esercizio di intercalibrazione comunitaria (MED GIG) e riportato nella Decisione della
Commissione del 20/09/2013 (2013/480/UE) “che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli
Stati membri risultanti dall’esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2008/915/CE”;
tale Decisione riporta inoltre modifiche ai rapporti di qualità ecologica per l’EQB Fitoplancton
(clorofilla a) per quanto riguarda le acque del Macrotipo II, distinguendole in Tipo II-A (per il
Tirreno) e Tipo II-A Adriatico (per l’Adriatico). Poiché la Decisione 2013/480/UE non è ancora
recepita in Italia con apposito decreto, i valori di riferimento ed i valori di RQE utilizzati nella
presente classificazione sono quelli riportati nel D.M. 260/2010. In tale quadro, la valutazione dello
Stato Ecologico delle acque marino costiere per il triennio 2014-2016 è stata effettuata utilizzando
sia l’EQB Fitoplancton che l’EQB Macroinvertebrati bentonici.
Per la determinazione dello Stato Ecologico, oltre agli Elementi di Qualità Biologica (EQB), sono
monitorati altri elementi “a sostegno”: elementi di qualità fisico-chimici (riassunti nel TRIX) e
inquinanti specifici non compresi nell’elenco di priorità (rispetto degli SQA-MA Tab. 1/B, allegato 1,
del D.M. 260/10-D.Lgs. 172/2015).
La Fase I della classificazione dei C.I. prevede che nel caso in cui gli EQB risultino in stato Elevato
o Buono ma i parametri fisico-chimici (TRIX) non raggiungano lo stato Buono, il corpo idrico venga
classificato in stato ecologico Sufficiente; la Fase II integra i risultati della Fase I con gli inquinanti
specifici a sostegno dello stato ecologico.
Valutazione dello Stato Chimico
Per la determinazione dello Stato Chimico sono stati monitorati gli inquinanti compresi nell’elenco
di priorità (rispetto degli SQA-MA e degli SQA-CMA di cui alla Tab. 1/A, allegato 1, del D.M.
260/2010 per gli anni 2014-2015, Tab. 1/A del D.Lgs. 172/2015).
Il C.I. che soddisfa gli standard di qualità è classificato in Buono Stato Chimico, in caso negativo
viene classificato come C.I. a cui corrisponde un mancato conseguimento dello Stato Buono.
Le sostanze per le quali il limite di quantificazione (LOQ) adottato nei laboratori ARPAV non è
adeguato rispetto agli standard di qualità sopraccitati non sono prese in considerazione eccetto nei
casi di presenza (concentrazioni >LOQ) nel caso in cui il valore medio risulti superiore all’SQA-MA.
Sintesi delle valutazioni sullo Stato Ecologico e sullo Stato Chimico nel primo triennio
Stato Ecologico e Stato Chimico determinati sulla matrice acqua (2014-2015) e acqua+biota
(2016)
Tutti i C.I presentano Stato Ecologico Sufficiente.
Lo Stato Chimico Buono è stato rilevato in quattro su sei C.I., tutti afferenti al Distretto Alpi
Orientali; solo il C.I. più a nord (CE1_1) del Distretto AO e quello più a sud (CE1_4) antistante il
delta del Po, quindi appartenente al Distretto Padano, evidenziano uno Stato Chimico Non Buono.
In Tab. 3 si riporta l’identificazione dei C.I. marino costieri e nella tabella 4 si riportano le
valutazioni di Stato Ecologico e di Stato Chimico, calcolate utilizzando la matrice acqua (20142015) e le matrici acqua+biota (2016).
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ITA
ITA
ITA
ITB
ITA
ITA

AO
AO
AO
PA
AO
AO

COD_TIPO
SITO_RIFERI
EURBDCODE DISTRETTO (TYPOLOGY AREA (km2) TIPOLOGIA
MENTO
CODE)
05ACE1
229.419 Naturale
NO
05ACE1
98.068 Naturale
NO
05ACE1
85.749 Naturale
NO
05ACE1
148.431 Naturale
NO
05ACE2
366.114 Naturale
NO
05ACE2
323.115 Naturale
NO

TAB. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI MARINO COSTIERI

CE1_1
CE1_2
CE1_3
CE1_4
ME2_1
ME2_2

EUSURFACE
COD_CI_REGI
NOME_CI
WATERBODY
ONALE
(SWB_NAME)
CODE
ITACW00000500VN
ITACW00000300VN
ITACW00000100VN
IT05CE1_4
ITACW00000400VN
ITACW00000200VN

CE1_1
CE1_2
CE1_3
CE1_4
ME2_1
ME2_2

EUSURFACE
WATERBODY
CODE
ITACW00000500VN
ITACW00000300VN
ITACW00000100VN
IT05CE1_4
ITACW00000400VN
ITACW00000200VN

AO
AO
AO
PA
AO
AO

ELEVATO
ELEVATO
BUONO
BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

ELEVATO
ELEVATO
ELEVATO
BUONO
ELEVATO
ELEVATO

EURB
EQB EQB DISTR
FITOPLANCTO MACROINV
DCOD
ETTO
E
N (clorofilla a ) ERTEBRATI
ITA
ITA
ITA
ITB
ITA
ITA

ELEMENTI
FISICO
CHIMICI
(TRIX)
BUONO
BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
BUONO
SUFFICIENTE

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
BUONO
BUONO
SUFFICIENTE
BUONO

SOSTANZE
SOSTANZE
INQUINANTI
ELENCO
STATO
ELENCO
STATO
SPECIFICI IN
PRIORITA' IN
PRIORITA' IN
CHIMICO
ECOLOGICO
ACQUA (2014ACQUA
BIOTA (2016)
2016)
SUFFICIENTE NON BUONO NON BUONO NON BUONO
BUONO
SUFFICIENTE
BUONO
BUONO
BUONO
SUFFICIENTE
BUONO
SUFFICIENTE NON BUONO
NON BUONO
BUONO
SUFFICIENTE
BUONO
BUONO
SUFFICIENTE
BUONO

TAB. 4 – CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI MARINO COSTIERI – MATRICE ACQUA (2014-2015) O ACQUA+BIOTA (2016)

NOME_CI
(SWB_NAME)
CE1_1
CE1_2
CE1_3
CE1_4
ME2_1
ME2_2
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Il monitoraggio delle sostanze chimiche (D.M. 260/2010 e D.Lgs. 172/2015)
Il D.M. 260/2010 individua una serie di sostanze da monitorare in acqua ai fini della
determinazione dello stato chimico (Tab. 1/A) e dello stato ecologico (Tab. 1/B). Ai fini della
classificazione di stato chimico, per le acque marino-costiere e di transizione, limitatamente alle
sostanze di cui in tabella 2/A del D.M. 260/2010, la matrice su cui effettuare l’indagine è individuata
sulla base dei criteri riportati al paragrafo A.2.6.1 dello stesso decreto: “qualora gli esiti del
monitoraggio evidenzino un superamento degli standard in una o più sostanze per entrambe le
matrici o solo nei sedimenti, la Regione individua la matrice su cui effettuare la classificazione dello
stato chimico, secondo le frequenze previste per le specifiche matrici”. Allo stesso paragrafo il
Decreto recita: “Qualora il superamento avvenga nel sedimento e la classificazione sia eseguita
sulla base dei dati di monitoraggio effettuato nella colonna d’acqua, le Regioni, ai fini del controllo
delle alterazioni riscontrate, hanno comunque l’obbligo di effettuare un monitoraggio almeno
annuale dei sedimenti che includa per almeno i primi 2 anni batterie di saggi biologici costituite da
almeno tre specie-test, finalizzati ad evidenziare eventuali effetti ecotossicologici a breve e a lungo
termine, nonché ogni altra indagine ritenuta utile a valutare gli eventuali rischi per la salute umana
associati al superamento riscontrato”. Analisi supplementari possono essere eseguite nel biota
(l’organismo bioaccumulatore di riferimento per le acque marino-costiere è il Mytilus
galloprovincialis) al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili a determinare cause di
degrado del corpo idrico e fenomeni di bioaccumulo, in tabella 3/A del D.M. 260/2010 sono
individuati standard di qualità per mercurio, esaclorobenzene ed esaclorobutadiene. Infine in
tabella 3/B sono riportati standard di qualità ambientale per alcune sostanze non appartenenti
all’elenco di priorità per la determinazione dello stato ecologico con matrice sedimento. Per alcune
(PCB, Diossine, IPA totali e Cromo esavalente) resta l’obbligo di controllo nei sedimenti in quanto
per esse non è individuato un SQA in acqua; anche in questo caso, ai fini della classificazione
ecologica è ammesso lo scostamento peri al 20% del valore tabellare.
Il D.Lgs. 172/2015 apporta modifiche sostanziali per quanto riguarda il comparto da analizzare per
la determinazione dello stato chimico, introducendo per alcuni parametri di tabella 1/A (sostanze
appartenenti all’elenco di priorità) Standard di Qualità Ambientale nel biota e modificando SQA-MA
e/o SQA-CMA per altri parametri in acqua; inoltre sono introdotti nuovi contaminanti da ricercare a
partire da dicembre 2018. Per le sostanze Difenileteri bromurati, Fluorantene, Esaclorobenzene,
Esaclorobutadiene, Mercurio e composti, IPA si applicano gli SQA per il biota fissati alla medesima
tabella, mentre per le altre sostanze si applicano gli SQA per l’acqua (Art. 1, comma 2, lettere c e
d). Per le acque marino costiere e di transizione il Decreto modifica il paragrafo A.2.6 lasciando
alle Regioni la possibilità di utilizzare il sedimento, limitatamente alle sostanze elencate in Tab.
2/A, ai fini della classificazione con frequenza almeno annuale (Art. 1, commi 5 e 6). Il decreto
infine sopprime il paragrafo A.2.6.1 e di fatto elimina l’obbligo di controllo annuale associato a test
ecotossicologici sulla matrice laddove siano state rilevate contaminazioni a valori eccedenti i limiti,
ma introduce un elenco di inquinanti da ricercare (in sedimento e/o biota) con cadenza triennale al
fine della analisi di tendenza. Il decreto introduce un elenco di parametri, tabella 3/A, da ricercare
in sedimento per la selezione dei siti per l’analisi di tendenza e la lista di analiti destinata a tale fine
da monitorare ogni tre anni; è infine individuato un set di parametri (Tab. 3/B) utili per acquisire
ulteriori elementi conoscitivi ma non più collegato alla determinazione di stato ecologico.
Nel triennio di monitoraggio 2014-2016 sono stati assicurati, pertanto, i controlli annuali sia
sull’acqua che sul sedimento (con particolare attenzione alle sostanze che hanno presentato
superamenti dei relativi SQA) e biota; nel 2015 non è stato possibile realizzare il campionamento
della matrice sedimento nelle acque marine. Per i risultati analitici relativi agli anni 2014 e 2015 è
stato applicato il D.M. 260/2010, per l’anno 2016 si è fatto riferimento al D.Lgs. 172/2015,
utilizzando la matrice biota laddove fosse disponibile.
In Allegato 1 sono evidenziate le presenze e gli eventuali superamenti, relativamente alle sostanze
prioritarie e pericolose prioritarie e agli altri inquinanti specifici (Tabb. 1/A e 1/B del D.M. 260/2010
per gli anni 2014 e 2015, Tabb. 1/A e 1/B del D.Lgs. 172/2015 per il 2016).
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In Allegato 2 sono evidenziati i superamenti rilevati nel sedimento (Tabb. 2/A e 3/B del D.M.
260/2010 per 2014 e 2015, Tab. 2/A del D.Lgs. 172/2015 per il 2016), sia degli SQA che degli
SQA maggiorati del 20% (scostamento ammesso in considerazione della complessità della
matrice).
In Allegato 3 sono evidenziati i superamenti degli SQA rilevati nel biota, relativamente alle
sostanze di cui alla Tab. 3/A del D.M. 260/2010 per gli anni 2014 e 2015.
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ALLEGATO 1 - Presenze e superamenti nella matrice acqua (2014-2015) e acqua+biota (2016)
relativi alle sostanze dell’elenco di priorità e sostanze non appartenenti all’elenco di priorità sia per
le acque di transizione che per le acque marino costiere.
SOSTANZE DELL’ELENCO DI PRIORITA’ ACQUE DI TRANSIZIONE (RIF. TAB. 1/A DEL D.M. 260/2010
E DEL D.LGS. 172/2015)
MATRICE ACQUA

CORPO
IDRICO

>SQA-MA

> SQACMA

MATRICE
BIOTA

STATO
CHIMICO

>SQAMA

TPO_1

Mercurio

TME_1

Mercurio

NOTE

NON BUONO Superamento SQA-MA nel biota nel 2016
NON BUONO Superamento SQA-MA nel biota nel 2016
BUONO

TME_2

NON BUONO Superamento SQA-MA in acqua nel 2014
BUONO

Para-terz-ottilfenolo

TEU_1
TPO_2
TPO_3

Mercurio

NON BUONO Superamento SQA-MA nel biota nel 2016
BUONO

Mercurio

NON BUONO Superamento SQA-MA nel biota nel 2016
BUONO

TPO_4
TPO_5
AT21-Maistra
AT21-Pila

BUONO

AT21-Tolle

BUONO

AT21-Gnocca

BUONO

AT21-Goro

BUONO

SOSTANZE NON APPARTENENTI ALL’ELENCO DI PRIORITA’ ACQUE DI TRANSIZIONE (RIF. TAB.
1/B DEL D.M. 260/2010 E DEL D.LGS. 172/2015)

CORPO
IDRICO

DISTR
ETTO

TPO_1

AO

TME_1

AO

TME_2

AO

TEU_1

AO

TPO_2

AO
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PRESENZA (>LOQ)

>SQA-MA

Bentazone, Dimetomorf ,
Metolachlor, Nicosulfuron,
Tebuconazolo, Xileni,
Toluene
Bentazone,
Desetilterbutilazina,
Dimetomorf , Xileni,
Metolachlor
Arsenico (As), Xileni,
Toluene
Arsenico (As), Azoxystrobin,
Bentazone
Metolachlor, Terbutilazina
(incluso metabolita), Xileni,
Toluene
Arsenico (As), Azoxystrobin,
Bentazone
Metolachlor, Terbutilazina
(incluso metabolita), Xileni

STATO

NOTE

BUONO

BUONO

Trifenilstagno

SUFFICIENTE Superamento SQA-MA nel 2016

Trifenilstagno SUFFICIENTE

BUONO

Superamento SQA-MA nel 2016
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CORPO
IDRICO

DISTR
ETTO

TPO_3

Pa

Arsenico (As), Azoxystrobin,
Metolachlor
Xileni, Toluene

BUONO

TPO_4

Pa

Arsenico (As), Azoxystrobin,
Bentazone, Xileni, Toluene

BUONO

TPO_5

Pa

Arsenico (As), Azoxystrobin

AT21Maistra

Pa

AT21Pila

Pa

AT21Tolle

Pa

AT21Gnocca

Pa

AT21Goro

Pa

PRESENZA (>LOQ)

Azoxystrobin, Bentazone,
Desetilterbutilazina,
Flufenacet, Metolachlor,
Oxadiazon, Terbutilazina
(incluso metabolita)
Azoxystrobin, Bentazone,
Desetilterbutilazina,
Flufenacet, Metolachlor,
Oxadiazon, Terbutilazina
(incluso metabolita), Xilene
(o+m+p)
Azoxystrobin, Bentazone,
Desetilterbutilazina,
Flufenacet, Metolachlor,
Oxadiazon, Terbutilazina
(incluso metabolita), Xilene
(o+m+p)
Azoxystrobin, Bentazone,
Flufenacet, Metolachlor,
Oxadiazon, Terbutilazina
(incluso metabolita), Xilene
(o+m+p)
Azoxystrobin, Bentazone,
Desetilterbutilazina,
Flufenacet, Metolachlor,
Oxadiazon, Terbutilazina
(incluso metabolita)

>SQA-MA

STATO

Trifenilstagno SUFFICIENTE

NOTE

Superamento SQA-MA nel 2016

BUONO

Trifenilstagno

SUFFICIENTE Superamento SQA-MA nel 2016

Trifenilstagno

SUFFICIENTE Superamento SQA-MA nel 2016

Trifenilstagno

SUFFICIENTE Superamento SQA-MA nel 2016

Trifenilstagno

SUFFICIENTE Superamento SQA-MA nel 2016

SOSTANZE DELL’ELENCO DI PRIORITA’ ACQUE MARINO COSTIERE (RIF. TAB. 1/A DEL D.M.
260/2010 E DEL D.LGS. 172/2015)

MATRICE ACQUA
CORPO
IDRICO

>SQA-MA

CE1_1

Benzo(a)pirene,
Fluorantene

CE1_2
CE1_3
CE1_4

Benzo(ghi)perilene +
Indeno(123cd)pirene; Piombo

ME2_1
ME2_2
Pagina 18 di 27

> SQACMA

MATRICE BIOTA
(Mitylus g.)
>SQA-MA
Mercurio

STATO
CHIMICO
NON
BUONO
BUONO
BUONO

Superamento SQA-MA in
acqua e in biota nel 2016

NON
BUONO

Superamento SQA-MA in
acqua nel 2014 per gli
IPA e nel 2016 per
Piombo

BUONO
BUONO

NOTE
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SOSTANZE NON APPARTENENTI ALL’ELENCO DI PRIORITA’ ACQUE MARINO COSTIERE (RIF. TAB.
1/B DEL D.M. 260/2010 E DEL D.LGS. 172/2015)

CORPO
DISTRETTO
IDRICO
CE1_1

AO

CE1_2

AO

CE1_3

AO

CE1_4

Pa

ME2_1

AO

ME2_2

AO
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PRESENZA (>LOQ)
Arsenico, Bentazone, Terbutilazina
e prodotti, Toluene, Xileni
Arsenico, Cromo, Terbutilazina e
prodotti, Toluene, Xileni
Arsenico, Cromo, Bentazone,
MCPA, Terbutilazina e prodotti,
Toluene, Xileni
Arsenico, Bentazone, Terbutilazina
e prodotti, Toluene, Xileni
Arsenico, Cromo, Bentazone,
Terbutilazina e prodotti, Toluene,
Xileni
Arsenico, Cromo, Bentazone,
Terbutilazina e prodotti

>SQA-MA

STATO
CHIMICO

Trifenilstagno

SUFFICIENTE

Trifenilstagno

SUFFICIENTE
BUONO
BUONO

Trifenilstagno

SUFFICIENTE
BUONO
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ALLEGATO 2 - Superamenti degli sqa rilevati nella matrice sedimento relativi alle sostanze di cui
alle tabb. 2/A e 3/B del D.M. 260/2010 (anni 2014-2015) e alla tab. 2/A del D.Lgs. 172/2015 (anno
2016) sia per le acque di transizione che per le acque marino costiere.

SOSTANZE DELL’ELENCO DI PRIORITA’ - ACQUE DI TRANSIZIONE (RIF. TAB. 2/A DEL D.M.
260/2010 PER GLI ANNI 2014-2015 E DEL D.LGS. 172/2015 PER IL 2016)

CORPO
IDRICO

DISTRE
TTO

>SQA

TPO_1
TME_1

AO
AO

TME_2

AO

Benzo(b)fluorantene,
Benzo(a)pirene,
Benzo(ghi)perilene

TEU_1

AO

Benzo(k)fluorantene,
Benzo(ghi)perilene

TPO_2
TPO_3
TPO_4
TPO_5
AT21Maistra
AT21-Pila
AT21-Tolle
AT21Gnocca
AT21-Goro

AO
Pa
Pa
Pa

>SQA+20%
Mercurio

Piombo
Piombo
Piombo

Pa

Cadmio, Nichel
Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene,
Benzo(ghi)perilene, Benzo(k)fluorantene, Cadmio (Cd),
Fluorantene, Nichel (Ni)
Cadmio, Nichel
Cadmio, Nichel, Tributilstagno
Cadmio, Nichel
Cadmio, Nichel
Cadmio, Nichel, Esaclorobenzene

Pa
Pa

Piombo

Cadmio, Nichel, DDE
Cadmio, Nichel

Pa

Tributilstagno

Cadmio, Nichel

Pa

Cadmio, Nichel

SOSTANZE NON APPARTENENTI ALL’ELENCO DI PRIORITA’ - ACQUE DI TRANSIZIONE (RIF. TAB.
3/B DEL D.M. 260/2010 PER GLI ANNI 2014-2015)
CORPO
IDRICO

DISTR
ETTO

PRESENZA (>LOQ)

TPO_1

AO

PCB, Idrocarburi policiclici
aromatici

TME_1

AO

PCB, Idrocarburi policiclici
aromatici

TME_2

AO

TEU_1

AO
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Arsenico, Idrocarburi
policiclici aromatici, PCB,
Sommat. T.E. PCDD,
PCDF (Diossine e Furani)
e PCB diossina simili
Arsenico, Idrocarburi
policiclici aromatici,
Sommat. T.E. PCDD,
PCDF (Diossine e Furani)
e PCB diossina simili

>SQA

>SQA+20%

Sommat. T.E. PCDD, PCDF
(Diossine e Furani) e PCB
diossina simili
Cromo totale, Sommat.
T.E. PCDD, PCDF
Cromo totale
(Diossine e Furani) e
PCB diossina simili

PCB

Cromo totale, Idrocarburi
policiclici aromatici, PCB
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Arsenico, Idrocarburi
policiclici aromatici, PCB,
Sommat. T.E. PCDD,
PCDF (Diossine e Furani)
e PCB diossina simili
Arsenico, Idrocarburi
policiclici aromatici, PCB,
Sommat. T.E. PCDD,
PCDF (Diossine e Furani)
e PCB diossina simili

Cromo totale, PCB, Sommat.
T.E. PCDD, PCDF (Diossine e
Furani) e PCB diossina simili

TPO_2

AO

TPO_3

Pa

TPO_4

Pa

Arsenico, Idrocarburi
policiclici aromatici

TPO_5

Pa

Arsenico, Idrocarburi
policiclici aromatici

PCB

AT21Maistra

Pa

Arsenico, Idrocarburi
policiclici aromatici, PCB

Sommat. T.E. PCDD,
PCDF (Diossine e
Cromo totale, PCB
Furani) e PCB diossina
simili

AT21-Pila

Pa

Arsenico, Idrocarburi
policiclici aromatici, PCB,
Sommat. T.E. PCDD,
PCDF (Diossine e Furani)
e PCB diossina simili

AT21-Tolle

Pa

Arsenico, Idrocarburi
policiclici aromatici

AT21Gnocca

Pa

Arsenico, Idrocarburi
policiclici aromatici, PCB

AT21-Goro

Pa

Arsenico, Idrocarburi
policiclici aromatici, PCB

Cromo totale, PCB, Sommat.
T.E. PCDD, PCDF (Diossine e
Furani) e PCB diossina simili
Cromo totale, PCB, Sommat.
T.E. PCDD, PCDF (Diossine e
Furani) e PCB diossina simili
Cromo totale, PCB, Sommat.
T.E. PCDD, PCDF (Diossine e
Furani) e PCB diossina simili

Cromo totale, PCB, Sommat.
T.E. PCDD, PCDF (Diossine e
Furani) e PCB diossina simili
Cromo totale, PCB, Sommat.
T.E. PCDD, PCDF (Diossine e
Furani) e PCB diossina simili

PCB

Sommat. T.E. PCDD,
PCDF (Diossine e
Cromo totale, PCB
Furani) e PCB diossina
simili
Cromo totale, PCB, Sommat.
T.E. PCDD, PCDF (Diossine e
Furani) e PCB diossina simili

SOSTANZE DELL’ELENCO DI PRIORITA’ - ACQUE MARINO COSTIERE (RIF. TAB. 2/A DEL D.M.
260/2010 PER L’ANNO 2014 E DEL D.LGS. 172/2015 PER IL 2016)
CORPO
DISTRETTO
IDRICO

>SQA

>SQA + 20%

CE1_1

AO

Mercurio

CE1_2

AO

Benzo(k)fluorantene Mercurio

CE1_3

AO

Cadmio, Mercurio

CE1_4

Pa

Nichel, Cadmio, Antracene

ME2_1 AO

Fluorantene

ME2_2 AO

Benzo(g,h,i)perilene
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Cadmio, Mercurio, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene,
Benzo(g,h,i)perilene, Benzo(k)fluorantene, Fluorantene,
Esaclorobenzene
Cadmio, Mercurio, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene,
Benzo(k)fluorantene, Esaclorobenzene
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SOSTANZE NON APPARTENENTI ALL’ELENCO DI PRIORITA’ - ACQUE MARINO COSTIERE (RIF.
TAB. 3/B DEL D.M. 260/2010 PER L’ANNO 2014)

CORPO DISTR
IDRICO ETTO

PRESENZA (>LOQ)

>SQA-MA

>SQA-MA + 20%

CE1_1 AO

Arsenico, Cromo, IPA totali, PCB
totali, Diossine e furani

CE1_2 AO

Arsenico, Cromo, IPA totali, PCB
totali, Diossine e furani

CE1_3 AO

Arsenico, Cromo, IPA totali, PCB
totali, Diossine e furani

CE1_4 Pa

Arsenico, IPA totali, PCB totali,
Diossine e furani

PCB totali

Cromo, Diossine e
furani

ME2_1 AO

Cromo

Arsenico, IPA
totali, PCB totali

Diossine e furani

ME2_2 AO

Arsenico, Cromo, IPA totali, PCB
totali
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Diossine e furani

Diossine e furani
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ALLEGATO 3 - Superamenti degli SQA rilevati nella matrice biota relativi alle sostanze di cui alla
tab. 3/A del D.M. 260/2010 sia per le acque di transizione che per le acque marino costiere negli
anni 2014-2015.

SOSTANZE RILEVATE NEL BIOTA - ACQUE DI TRANSIZIONE (RIF. TAB. 3/A DEL D.M. 260/2010 PER
GLI ANNI 2014 E 2015)

SOSTANZE RILEVATE NEL BIOTA ACQUE MARINO COSTIERE (RIF. TAB. 3/A DEL D.M. 260/2010
PER GLI ANNI 2014 E 2015)

CORPO IDRICO
CE1_1
CE1_2
CE1_3
CE1_4
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DISTRETTO

>SQA-MA

AO
AO
AO
Pa

Nessun superamento
Campioni non disponibili
Nessun superamento
Campioni non disponibili

444
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 893 del 19 giugno 2018

ALLEGATO A

pag. 24 di 27

ALLEGATO 4 - Rete di stazioni di monitoraggio
STAZIONI PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO CHIMICO E DELLO STATO ECOLOGICO DELLE
ACQUE, DEI SEDIMENTI E DEL BIOTA NELLE ACQUE DI TRANSIZIONE
CODICE
STAZIONE
1060
1062
1070
1072
1030
1032
1040
1042
1050
1052
230
231
232
233
410
413
370
373
380
381
382
383
210
211
212
213
220
221
223
400
402
403
692
390
391
392
393
240
241
242
243
250
253
260
261
263

CORPO
IDRICO
AT21-Gnocca
AT21-Gnocca
AT21IR-Goro
AT21IR-Goro
AT21-Maistra
AT21-Maistra
AT21-Pila
AT21-Pila
AT21-Tolle
AT21-Tolle
TEU_1
TEU_1
TEU_1
TEU_1
TEU_1
TEU_1
TME_1
TME_1
TME_1
TME_1
TME_1
TME_1
TME_2
TME_2
TME_2
TME_2
TME_2
TME_2
TME_2
TME_2
TME_2
TME_2
TME_2
TPO_1
TPO_1
TPO_1
TPO_1
TPO_2
TPO_2
TPO_2
TPO_2
TPO_2
TPO_2
TPO_3
TPO_3
TPO_3
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LOCALITA’
PO DI GNOCCA
PO DI GNOCCA
PO DI GORO
PO DI GORO
PO DI MAISTRA
PO DI MAISTRA
PO DI PILA
PO DI PILA
PO DI TOLLE
PO DI TOLLE
MARINETTA
MARINETTA
MARINETTA
MARINETTA
MARINETTA
MARINETTA
CAORLE
CAORLE
CAORLE
CAORLE
CAORLE
CAORLE
CALERI
CALERI
CALERI
CALERI
CALERI
CALERI
CALERI
CALERI
CALERI
CALERI
CALERI
BASELEGHE
BASELEGHE
BASELEGHE
BASELEGHE
VALLONA
VALLONA
VALLONA
VALLONA
VALLONA
VALLONA
BARBAMARCO
BARBAMARCO
BARBAMARCO

GBO_X
1766645
1768870
1764443
1767369
1769375
1768908
1774563
1776626
1772611
1773638
1765367
1765367
1765367
1765367
1764462
1764462
1803621
1803621
1804737
1804737
1804737
1804737
1761998
1761998
1761998
1761998
1761019
1761019
1761019
1760017
1760017
1760017
1760412
1810710
1810710
1810710
1810710
1766130
1766130
1766130
1766130
1765956
1765956
1771853
1771853
1771853

GBO_Y
4970641
4967772
4970179
4966370
4988942
4990396
4984979
4985076
4978527
4976159
4994813
4994813
4994813
4994813
4995649
4995649
5059958
5059958
5059346
5059346
5059346
5059346
4996281
4996281
4996281
4996281
4998250
4998250
4998250
5000024
5000024
5000024
4998327
5060562
5060562
5060562
5060562
4992894
4992894
4992894
4992894
4993801
4993801
4988920
4988920
4988920

MATRICE
Acqua
Sedimento/Benthos
Acqua
Sedimento/Benthos
Acqua
Sedimento/Benthos
Acqua
Sedimento/Benthos
Acqua
Sedimento/Benthos
Acqua
Biota (Mytilus g.)
Sedimento/Benthos
Macrofite
Acqua
Macrofite
Acqua
Macrofite
Acqua
Biota (Mytilus g.)
Sedimento/Benthos
Macrofite
Acqua
Biota (Mytilus g.)
Sedimento/Benthos
Macrofite
Acqua
Biota (Mytilus g.)
Macrofite
Acqua
Sedimento/Benthos
Macrofite
Sedimento/Benthos
Acqua
Biota (Mytilus g.)
Sedimento/Benthos
Macrofite
Acqua
Biota (Mytilus g.)
Sedimento/Benthos
Macrofite
Acqua
Macrofite
Acqua
Biota (Mytilus g.)
Macrofite
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CODICE
STAZIONE
270
271
272
273
420
422
423
290
292
293
430
432
433
440
441
443
320
321
323
330
331
333
340
342
343
450
452
453
902

CORPO
IDRICO
TPO_3
TPO_3
TPO_3
TPO_3
TPO_3
TPO_3
TPO_3
TPO_4
TPO_4
TPO_4
TPO_4
TPO_4
TPO_4
TPO_4
TPO_4
TPO_4
TPO_5
TPO_5
TPO_5
TPO_5
TPO_5
TPO_5
TPO_5
TPO_5
TPO_5
TPO_5
TPO_5
TPO_5
TPO_5

LOCALITA’
BARBAMARCO
BARBAMARCO
BARBAMARCO
BARBAMARCO
BARBAMARCO
BARBAMARCO
BARBAMARCO
CANARIN
CANARIN
CANARIN
CANARIN
CANARIN
CANARIN
CANARIN
CANARIN
CANARIN
SCARDOVARI
SCARDOVARI
SCARDOVARI
SCARDOVARI
SCARDOVARI
SCARDOVARI
SCARDOVARI
SCARDOVARI
SCARDOVARI
SCARDOVARI
SCARDOVARI
SCARDOVARI
SCARDOVARI

GBO_X
1774297
1774297
1774297
1774297
1770221
1770221
1770221
1775914
1775914
1775914
1776007
1776007
1776007
1775747
1775747
1775747
1771644
1771644
1771644
1769934
1769934
1769934
1768737
1768737
1768737
1770594
1770594
1770594
1770695

pag. 25 di 27

GBO_Y
4986969
4986969
4986969
4986969
4990849
4990849
4990849
4978401
4978401
4978401
4981700
4981700
4981700
4980188
4980188
4980188
4971439
4971439
4971439
4970471
4970471
4970471
4973816
4973816
4973816
4976047
4976047
4976047
4971656

MATRICE
Acqua
Biota (Mytilus g.)
Sedimento/Benthos
Macrofite
Acqua
Sedimento/Benthos
Macrofite
Acqua
Sedimento/Benthos
Macrofite
Acqua
Sedimento/Benthos
Macrofite
Acqua
Biota (Mytilus g.)
Macrofite
Acqua
Biota (Mytilus g.)
Macrofite
Acqua
Biota (Mytilus g.)
Macrofite
Acqua
Sedimento/Benthos
Macrofite
Acqua
Sedimento/Benthos
Macrofite
Sedimento/Benthos

STAZIONI PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO CHIMICO E DELLO STATO ECOLOGICO DELLE
ACQUE, DEI SEDIMENTI E DEL BIOTA NELLE ACQUE MARINO COSTIERE
CODICE
STAZIO
NE

CORPO
IDRICO

LOCALITA’

GBO X

GBO Y

DISTANZA
COSTA (m)

10080

CE1_1

CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA
BRUSSA 500M DALLA COSTA

1807489.71

5058764.44

500

Acqua

MATRICE

10082

CE1_1

CAORLE - BRUSSA

1808694.09

5055685.49

3704

Sedimento
chimica

20080

CE1_1

CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA

1807773.86

5058190.67

926

Acqua

30080

CE1_1

CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA

1808924.71

5055875.38

3704

10083

CE1_1

CAORLE - BRUSSA

1807508.43

5058788.24

370

30083

CE1_1

CAORLE - BRUSSA

1808694.09

5055685.49

3704

10240

CE1_1

JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA
COSTA

1788540.26

5046729.39

500

Acqua

10241

CE1_1

JESOLO - JESOLO LIDO

1791249.93

5048285.01

278

Biota (Mytilus g.)
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Acqua
Sedimento
biologia
Sedimento
biologia
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10242

CORPO
IDRICO
CE1_1

20240

CE1_1

30240

CE1_1

10243

CE1_1

30243

CE1_1

10400

CE1_1

10401

CE1_1

20400

CE1_1

30400

CE1_1

30402

CE1_1

10243

CE1_1

30243

CE1_1

10530

CE1_2

30532

CE1_2

20530

CE1_2

30530

CE1_2

10533

CE1_2

40533

CE1_2

10560

CE1_2

10562

CE1_2

20560

CE1_2

30560

CE1_2
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LOCALITA’
JESOLO - JESOLO LIDO
JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA
COSTA
JESOLO - JESOLO LIDO - 3704M DALLA
COSTA

5044296.06

3519

1788732.4

5046351.12

926

Acqua

1789988.49

5043854.15

3704

Acqua
Sedimento
biologia
Sedimento
biologia

JESOLO - JESOLO LIDO

1790602.54

5044296.06

3704

1770120.24

5036888.24

500

Acqua

1768740.2

5035825.86

0

Biota (Mytilus g.)

1770502.9

5036723.73

926

Acqua

1773065.04

5035682.37

3704

CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA
CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO PUNTA SABBIONI
CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA
CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA
CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA
CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO PUNTA SABBIONI
CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO PUNTA SABBIONI
VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE
SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA
COSTA
VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE
SPIAGGIA S.PIETRO IN V.
VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE
SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA
COSTA
VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE
SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA
COSTA
VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE
SPIAGGIA S.PIETRO IN V.
VENEZIA - PELLESTRINA

3704

Acqua
Sedimento
chimica
Sedimento
biologia
Sedimento
biologia

1773065.04

5035682.37

1770104.48

5036633.76

1773065.04

5035682.37

3704

1759953.27

5020691.95

500

Acqua

1763160.4

5020596.31

3704

Sedimento
chimica

1760427.37

5020676.14

926

Acqua

1763160.4

5020596.31

3704

Acqua

1759953.27

5020691.95

370

1763160.4

5020596.31

3704

1759445.06

5014807.18

500

Acqua

259

Sedimento
biologia
Sedimento
biologia

VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE
SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA
VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE
SPIAGGIA CAROMAN
VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE
SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA
VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE
SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA
VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE
SPIAGGIA CAROMAN
VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE
SPIAGGIA CAROMAN
CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA
COSTA

1762349.07

5014949.38

3334

Sedimento
chimica

1759871.66

5014823.69

926

Acqua

1762654.49

5014950.34

3704

10640

CE1_3

10641

CE1_3

CHIOGGIA - ISOLA VERDE

30642

CE1_3

CHIOGGIA - ISOLA VERDE

20640

CE1_3

30640

CE1_3

10643

CE1_3

40643

CE1_3
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1790602.54

278

CE1_2

CE1_3

MATRICE
Sedimento
chimica

5046833.63

30563

10721

DISTANZA
COSTA (m)

1788355.47

CE1_2

CE1_3

GBO Y

JESOLO - JESOLO LIDO

10563

10720

GBO X
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CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA
COSTA
CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA
COSTA

Acqua
Sedimento
biologia
Sedimento
biologia

1759189.78

5014919.31

407

1762349.07

5014949.38

3334

1761715.87

5007751.67

500

Acqua

1761200.89

5007835.52

0

Biota (Mytilus g.)

1764939.18

5007981.72

3704

Sedimento
chimica

1762133.43

5007771.97

926

Acqua

1764920.16

5007873.59

3704

CHIOGGIA - ISOLA VERDE

1761363.75

5007751.35

370

CHIOGGIA - ISOLA VERDE

1764939.18

5007981.72

3704

1763795.15

4998043.97

500

Acqua

1764596.6

4996946.21

0

Biota (Mytilus g.)

ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA
CALERI 500M DALLA COSTA
ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA
CALERI

Acqua
Sedimento
biologia
Sedimento
biologia
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CODICE
STAZIO
NE

CORPO
IDRICO

30722

CE1_3

20720

CE1_3

30720

CE1_3

10723

CE1_3

40723

CE1_3

16010

CE1_4
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LOCALITA’
ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA
CALERI
ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA
CALERI 926M DALLA COSTA
ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA
CALERI 3704M DALLA COSTA
ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA
CALERI
ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA
CALERI
PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA
COSTA

GBO X
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GBO Y

DISTANZA
COSTA (m)

MATRICE

1766939.3

4998480.9

3704

Sedimento
chimica

1764233.01

4998099.06

926

Acqua

1766939.3

4998480.9

3704

1763843.28

Acqua
Sedimento
biologia
Sedimento
biologia

4998474.73

1111

1766939.3

4998480.9

3704

1781122.06

4986563.32

500

Acqua

741

Sedimento
chimica

16012

CE1_4

PORTO TOLLE - PO PILA

1781787

26010

CE1_4

PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA

1781552.84

4986578.02

926

Acqua

36010

CE1_4

PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA
COSTA

1784312.59

4986926.62

3704

Acqua

16013

CE1_4

PORTO TOLLE - PO PILA

1781122.06

4986563.32

370

36013

CE1_4

PORTO TOLLE - PO PILA

1781787

4986175.24

741

CE1_4

PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA
COSTA

1774304.52

4971130.96

500

Acqua

3704

Sedimento
chimica

10820
10822

CE1_4

20820

CE1_4

30820

CE1_4

10823

CE1_4

30823

CE1_4

40530

ME2_1

10532

ME2_1

10533

ME2_1

40720

ME2_2

10722

ME2_2

10723

ME2_2

Pagina 27 di 27

PORTO TOLLE - PO DI TOLLE

4986175.24

Sedimento
biologia
Sedimento
biologia

1777252.53

4969792.32

1774733.98

4970963.85

926

Acqua

1777252.53

4969792.32

3704

Acqua

PORTO TOLLE - PO DI TOLLE

1774296.93

4971123.21

500

PORTO TOLLE - PO DI TOLLE

1777252.53

4969792.32

3704

1767791.64

5020524.23

8334

PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA
COSTA
PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 3704M DALLA
COSTA

VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE
SPIAGGIA S.PIETRO IN V.
VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE
SPIAGGIA S.PIETRO IN V.
VENEZIA - PELLESTRINA
ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA
CALERI
ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA
CALERI
ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA
CALERI

1767791.64

5020524.23

8334

1767791.64

5020524.23

8334

1769841.74

4998996.93

7233

1769841.74

4998996.93

7233

1769841.74

4998996.93

7233

Sedimento
biologia
Sedimento
biologia
Acqua
Sedimento
chimica
Sedimento
biologia
Acqua
Sedimento
chimica
Sedimento
biologia

448
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 372641)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 894 del 19 giugno 2018
Rilascio di permesso di ricerca di acqua termale da denominarsi "TERME DI MONSELICE" ubicato in località
Ca' Oddo del comune di Monselice (PD) a favore della ditta Giemme Stile S.p.A. - L.R. 40/1989 - DGR n. 17/CR del
06/03/2018.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il permesso di ricerca denominato "TERME DI MONSELICE"in località Ca' Oddo
-in Comune di Monselice (PD) alla Ditta richiedente "Giemme Stile S.p.A.".

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La ditta Giemme Stile S.p.A con sede in via del Torrione, 16 a Romano d'Ezzelino (VI) - P. IVA 02033690245 e domicilio
speciale in via Garibaldi, 28/1 a Monselice (PD) - con domanda in data 13/03/2015 pervenuta in Regione al prot. n. 175125 in
data 27/04/2015 e con le successive integrazioni del 27/06/2017 e del 31/08/2017, ha chiesto, ai sensi della L.R. 40 del
10/10/1989 il rilascio di un permesso di ricerca di acqua termale da denominarsi "TERME DI MONSELICE", ubicato in
località Ca' Oddo del Comune di Monselice (PD).
Il permesso di ricerca ricade nel Foglio 30, mappali 392-426-427, e nel Foglio 36 mappali 3-4-13-107-108-762-763 del
Comune di Monselice. Dette particelle catastali sono di proprietà della ditta richiedente e appartiene alla medesima ditta anche
il fabbricato che insiste al loro interno, una villa veneta adibita a civile abitazione.
Nell'ambito del permesso di ricerca la ditta chiede di perforare un pozzo con profondità massima di 600 metri circa, con
particolare verifica degli acquiferi che verosimilmente si dovrebbero incontrare tra i 250 e i 350 metri, al fine di intercettare la
falda con le attese caratteristiche termali e poter effettuare le analisi stagionali.
Dal certificato di destinazione urbanistica emerge che il mappale 762 Fg. 36 del Comune di Monselice, nel quale è prevista la
perforazione, ai fini della destinazione urbanistica, ricade nella Zona Territoriale Omogenea "A/29 - centro storico",
individuato con apposita variante; inoltre risulta ambito sottoposto a vincolo monumentale in quanto all'interno del complesso
edilizio storico denominato "Villa Ca' Oddo".
Ottenuto il riconoscimento ministeriale dell'acqua termale, la ditta richiedente intende utilizzare la risorsa all'interno di uno
stabilimento-albergo, prevedendo il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico esistente facente parte del complesso
monumentale denominato "Villa Ca' Oddo".
La spesa prevista, nel programma generale di coltivazione presentato dalla ditta, per la realizzazione ed esecuzione dell'intero
centro termale è stata valutata nel suo complesso pari a circa 4.500.000,00 Euro (quattromilionicinquecentomila Euro).
L'istanza è stata sottoposta, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 152/2006 e in applicazione della normativa regionale di cui alla
L.R. 10/1999 e DGR 575 del 03/05/2013, a procedura di verifica di assoggettabilità di V.I.A. da parte della Provincia.
La Provincia di Padova con propria determinazione n.150/VIA/2015 del 01/09/2015 ha escluso dalla procedura V.I.A. il
progetto per la ricerca di acqua termale "TERME DI MONSELICE" in Comune di Monselice, pur esprimendo alcune
prescrizioni.
La domanda di rilascio è stata depositata presso il Comune di Monselice in data 24/04/2015e ne è dato avviso all'Albo Pretorio
del Comune di Monselice mediante pubblicazione dal 30/04/2015 al 15/05/2015, a norma dell'art. 26 della L.R. 40/1989;
successivamente alla pubblicazione non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni.
Con riferimento alla presenza di siti della rete Natura 2000 nell'ambito interessato dal permesso di ricerca, ed ai fini della
Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), nonchè ai sensi della vigente normativa, non è dovuta la redazione del
documento di Valutazione di Incidenza, poiché l'area dell'intervento non ricade in aree SIC e ZPS e non risultano presenti nelle
zone limitrofe, aree soggette a SIC o ZPS.
Visto l'articolo 2 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, considerato che gli unici interventi previsti dal programma dei lavori del
progetto nell'area di ricerca sono riconducibili alla terebrazione di un singolo pozzo e quindi non producono alcuna
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trasformazione e/o alterazione dei luoghi, non risulta necessaria l'attivazione della procedura di cui al D.lgs. 42/2004 ai fini del
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ancorché l'area ricompresa nel permesso di ricerca sia sottoposta a vincolo di
carattere monumentale di cui al citato decreto legislativo.
La C.T.R.A.E. ha valutato l'intervento nei contenuti sostanziali nonchè ambientali, tecnici- economici e giuridico amministrativi nonché nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere, ha verificato che l'ambito del
permesso di ricerca ricade in zona ove lo strumento urbanistico vigente, nonché il P.T.R.C., non ne vietano l'intervento, ha
quindi valutato la documentazione presentata a corredo del progetto e, nella seduta del 06/11/2017, ha espresso parere
favorevole con prescrizioni e considerazioni alla domanda.
A norma dell'articolo 55 della L.R. 40/1989, con D.G.R. 17/CR del 06/03/2018 è stato richiesto il parere della Seconda
Commissione consiliare la quale, esaminato l'argomento nella seduta in data 22/03/2018, ha espresso parere favorevole al
rilascio del permesso di ricerca, come proposto dalla C.T.R.A.E..
Il Disciplinare di Permesso di Ricerca, redatto ai sensi della LR 40/1989 e del PURT (P.C.R. 1111 del 23/04/1980 e s.m.i.) è
parte integrante del presente atto e riporta anche le prescrizioni, per la realizzazione dell'intervento, espresse nel parere reso
dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 06/11/2017.
La delimitazione del permesso di ricerca è individuata graficamente nei piani topografici in scala 1:1.500 e 1:2.000. Il
perimetro così indicato si estende su una superficie di 4.63.20 Ha (4 ettari, 63 are, 20 centiare), come riportato nella cartografia
a corredo del disciplinare (Allegato A).
Tanto premesso, in considerazione dei pareri espressi dalla C.T.R.A.E e dalla Seconda Commissione consiliare, non emergono
impedimenti ad autorizzare alla ditta Giemme Stile S.p.A. l'attività di ricerca di acqua termale, recependo le prescrizioni
espresse dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 06/11/2017, comprese quelle imposte dalla Provincia di Padova.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la domanda in data 13/03/2015, pervenuta in Regione al prot. n. 175125 in data 27/04/2015 e le successive integrazioni
del 27/06/2017 e del 31/08/2017, con la quale la ditta Giemme Stile S.p.A. ha chiesto il rilascio del permesso di ricerca di
acqua termale da denominarsi "TERME DI MONSELICE" ubicato in località Ca' Oddo del comune di Monselice (PD), su
un'area pari a 4.63.20 Ha (4 ettari, 63 are, 20 centiare);
VISTO il R.D. n.1443/1927;
VISTA la L.R. n. 40 del 10 ottobre 1989 ed in particolare l'art.55;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed il D.lgs.117/08;
VISTE le LL.RR. 10/1999 e 4/2016;
VISTO il D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 600 del 18/05/2007;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;
VISTO il D.P.R. n. 31 del 13/02/2017;
VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative motivazioni e prescrizioni riportate nel Disciplinare
di Permesso di Ricerca (Allegato A);
VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 22/03/2018;
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VISTI gli atti d'ufficio;
delibera
1. di rilasciare, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi della L.R. n. 40 del 10/10/1989 , alla ditta Giemme Stile S.p.A.
con sede in via del Torrione, 16 a Romano d'Ezzelino (VI) - P. IVA 02033690245, il permesso di ricerca di acqua
termale denominato "TERME DI MONSELICE" e sito in località Ca' Oddo del Comune di Monselice (PD),
subordinatamente al rispetto delle disposizioni e prescrizioni riportate nel Disciplinare di Permesso di Ricerca allegato
alla presente deliberazione (Allegato A) della quale costituisce parte integrante;
2. di stabilire che l'area entro la quale il titolare del permesso potrà eseguire i lavori di ricerca ha estensione di 4.63.20
Ha (4 ettari, 63 are, 20 centiare), è ubicata in località Ca' Oddo a Monselice (PD) ed è individuata con linea rossa
continua nei piani topografici in scala 1:1.500 e 1: 2.000, riportati nel succitato Disciplinare di Permesso di Ricerca
(Allegato A);
3. di stabilire la durata del permesso di ricerca in anni 3 a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile ai
sensi dell'art. 11 della L.R. 40/1989;
4. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento, a norma dell'art. 25 della L.R. 40/1989, tiene luogo di ogni altro atto, nulla
osta, od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente gli aspetti connessi con l'attività
mineraria e previsti da specifiche normative, fermo restando il rispetto dei vincoli esistenti nell'area ed in particolare
di quanto stabilito dalle norme di attuazione del P.R.G del Comune di Monselice (PD);
6. di fare obbligo alla ditta del rispetto delle norme di cui al D.P.R. n. 128 del 09/04/1959 ed al D.lgs. 624/96, nonché
delle prescrizioni di cui al presente provvedimento che devono ritenersi, per il ricercatore, adempimenti la cui
inosservanza può comportare la decadenza del titolo del permesso di ricerca;
7. di stabilire che il permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e
120 giorni dall'atto di consegna del provvedimento.
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DISCIPLINARE DI PERMESSO DI RICERCA
L.R. 10/10/1989, n. 40 e P.U.R.T.(P.C.R. 23/04/1980 n.1111 e s.m.)
Permesso di ricerca di acqua termale denominato “TERME DI MONSELICE”
in comune di Monselice (PD)
Art. 1 - Oggetto del permesso di ricerca
Il permesso di ricerca di acqua termale denominato “TERME DI MONSELICE” è rilasciato alla
ditta GIEMME STILE SPA con sede in, Via del Torrione n. 16, Romano d’Ezzelino (VI) –P. IVA
02033690245 - per il periodo di tre anni, prorogabile ai sensi dell’art. 11 della L.R. 10.10.1989 n. 40, a
decorrere dalla data del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca medesimo ricadente sui mappali
nn. 392, 426, 427del Fg.30 e mapp. n. 4, 107, 108, 3, 13, 762, 763 Fg. 36 del Comune di Monselice, con una
superficie di ricerca pari a Ha 4.63.20 (ettari 4 are 63 centiare 20). di proprietà della ditta richiedente e al suo
interno insiste, una villa veneta, sempre in proprietà, adibita a civile abitazione.
Dal certificato di destinazione urbanistica emerge che il mappale 762 Fg. 36, in cui viene ubicata la
perforazione, risulta con destinazione urbanistica Zona territoriale omogenea tipo A/29, centro storico,
individuato con apposita variante, nonché area soggetta a vincolo monumentale in quanto all’interno del
complesso denominato “VILLA CA’ ODDO”.
L’intervento di perforazione non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica come previsto dal D.P.R.
13 febbraio 2017 n. 31 art. 2.
Ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), l’area non ricade in aree SIC e ZPS;
inoltre non risultano presenti, nelle zone limitrofe, aree soggette a SIC o ZPS e pertanto per l’intervento non
è dovuta la Valutazione di Incidenza.
Come disposto dal D.lgs 4/2008, di modifica del D.lgs. 152/2006, la domanda di permesso è stata
inviata alla Provincia di Padova per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d’Impatto
Ambientale (VIA).
La Provincia di Padova con provvedimento n.150/VIA/2015 del 01.09.2015 ha escluso alla
procedura VIA il progetto per la ricerca di acqua termale in Comune di Monselice da denominare “TERME
DI MONSELICE” con prescrizioni.
Una volta ottenuto il riconoscimento ministeriale dell’acqua termale, la ditta intende utilizzarla
all’interno di uno stabilimento albergo, prevedendo il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico
esistente facente parte del complesso monumentale denominato “Villa Ca’ Oddo”.
La spesa prevista nel programma di coltivazione e di realizzazione dell’intero centro termale è stata
valutata nel suo complesso pari a circa 4.500.000,00 Euro.
Il permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.
Vista la situazione idrogeologica dell’area, nonché il contesto ambientale , la portata del pozzo della
futura eventuale concessione verrà stabilita sulla base delle indagini idrogeologiche e delle prove in pozzo
effettuate durante il permesso di ricerca.
A norma dell’art. 25 della L.R. 40/1989, il provvedimento di rilascio, tiene luogo ad ogni altro atto,
nulla osta o autorizzazione di competenza della Regione, esclusivamente per gli aspetti connessi con
l’attività mineraria, fermo restando la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente
dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative al vincolo idrogeologico o
altri vincoli insistenti sull’area ed in particolare a quanto stabilito dalle norme di attuazione del P.R.G. del
comune di Monselice (PD).
Il provvedimento di rilascio non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli previsti
dal programma di coltivazione presentato.
Ulteriori lavori di ricerca oltre a quelli previsti dovranno essere subordinati al rispetto delle
disposizioni stabilite dal D.lgs 42/2004, in materia di autorizzazione paesaggistica.
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Art. 2 – Vincoli
La Provincia di Padova con propria determinazione n.150/VIA/2015 del 01.09.2015 ha escluso alla
procedura V.I.A. il progetto per la ricerca di acqua termale in comune di Monselice da denominare “TERME
DI MONSELICE” esprimendo prescrizioni.
Art. 3 –Prescrizioni
Prescrizioni imposte dalla Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive nella seduta del 06/11/2017:
1) fare proprie le prescrizioni contenute nel provvedimento della Provincia di Padova inerente
all’assoggettabilità dell’intervento alla V.I.A. che sono:
a) in fase di autorizzazione regionale sia predisposta specifica relazione con la stima delle
quantità di rifiuti che la ricerca comporterà e le modalità di gestione e smaltimento dei
rifiuti, comprensive degli impianti di destinazione, in accordo con quanto prescritto dal
D.lgs. n. 161/2012;
b) in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le precauzioni al fine di ridurre al minimo il
disturbo, indotto da occupazione del suolo, presenza di mezzi operativi, produzione di
rumore e polveri, per i residenti e per la fauna che potrebbero ricevere disturbo
dall’intervento;
c) dovranno essere adottati sistemi idonei di chiusura e protezione del pozzo al fine di garantire
l’assoluta sicurezza di cose e persone;
d) venga inviata al Comune e alla Provincia, opportuna comunicazione attestante la chiusura
del pozzo nel rispetto della prescrizione c);
e) siano rispettate le N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque nei riguardi degli scarichi nel
sottosuolo e venga inoltre evitato l’impaludamento dell’area interessata dalla ricerca;
f) la separazione tra acquiferi sovrastanti e sottostanti a seguito della perforazione dovrà essere
garantita mediante opportuna cementazione della colonna di rivestimento, come dichiarato
nel Progetto preliminare;
g) i risultati della ricerca di acque termali dovranno essere comunicati, attraverso specifica
relazione, alla Provincia di Padova;
h) si conferma inoltre quanto prescritto nel parere pervenuto dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo- - Direzione Generale Archeologia, Soprintendenza
Archeologia del Veneto (PROT. del Ministero n. MBAC-SAR-VEN. 0008553 del
09/07/2015):”si ritiene necessario che i lavori siano preceduti da un’indagine preliminare
che accerti la non sussistenza in loco di stratificazioni, di reperti e di strutture di interesse
archeologico. A tal fine sarà necessario impostare una trincea di sondaggio, di dimensioni e
profondità atta a raggiungere i sedimenti archeologicamente sterili. Si considera, inoltre,
salvo quanto disposto dall’art. 90 del D.lgs. 42/2004, in relazione al rinvenimento di reperti
archeologici. Resta inteso, inoltre, che tutte le operazioni di verifica e di scavo archeologico
saranno effettuati da operatori archeologi con adeguata professionalità con oneri non a
carico di questa Soprintendenza che si riserva la direzione scientifica di dette indagini,
modalità e tempi di esecuzione dei sondaggi preliminari dovranno, pertanto, essere
concordati preventivamente con questo Ufficio. A conclusione delle indagine dovrà essere
consegnata una relazione di post-scavo, completa della documentazione di rito, che sarà
parte integrante dell’intervento di assistenza archeologica”.
2) I lavori di ricerca dovranno iniziare entro tre mesi dalla consegna del provvedimento di rilascio del
permesso di ricerca;
3) Il permesso di ricerca è rilasciato congiuntamente all’approvazione del Piano di Gestione dei rifiuti
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allegato all’istanza di rilascio del permesso di ricerca di estrazione, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 117/2008; tutti i lavori minerari dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito in tale
Piano. Gli impianti e le strutture ancorché inserite nell’ambito del permesso utilizzate per attività
diverse dalle attività minerarie, sono escluse dal piano di gestione approvato e soggiacciono alle
specifiche norme di settore, anche in materia di sicurezza. Per ulteriori lavori minerari non
contemplati che dovessero produrre rifiuti di estrazione, dovrà essere presentato un nuovo Piano.
4) Il provvedimento di rilascio terrà luogo, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 40/1989 di ogni altro atto,
nulla osta o autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente gli aspetti connessi
con l'attività mineraria, fermo restando il rispetto dei vincoli esistenti nell’area ed in particolare a
quanto stabilito dal P.R.G. del Comune;
5) Dovranno essere rispettate le norme della L.R. n. 40 /89, del R.D. n.1443/1972, del D.P.R. 9.4.1959,
n. 128 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt. 6, 24 e 28, quelle
del D.lgs. 25.11.1996, n. 624 (sicurezza e salute lavoratori) e del D.lgs 30.5.2008 n.117;
6) Nell’ubicazione della perforazione del pozzo, la ditta dovrà rispettare le distanze imposte dall’art.62
del D.P.R.128/ 1959;
7) Ai sensi dei succitati D.P.R.128/59 e D.lgs 624/1996, il nominativo del Direttore responsabile dei
lavori minerari e la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato,
dovranno essere inviati alla Direzione Difesa del Suolo almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori
e per conoscenza, al Comune interessato;
8) Le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere
isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l’acquifero minerale con le falde
più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla
Direzione Difesa del Suolo almeno 48 ore prima dell’inizio delle stesse;
9) Durante la perforazione dovrà essere tenuto un “giornale di sonda” così come previsto dall’art.67 del
D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia fotostatica alla
Regione;
10) Il pozzo dovrà essere eseguito con le modalità di cui allo schema adottato per tutti i pozzi del Bacino
Termale Euganeo , le colonne di rivestimento devono essere realizzata con materiale tale da
garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a
salvaguardia dell’aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti e la realizzazione l’
opera di presa e prelievo della falda deve essere realizzata senza manufatti emergenti in soprasuolo.
11) Il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra le
falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati;
12) Qualora l’apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi
già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che
saranno impartite dalla Direzione Difesa del Suolo, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente
ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
13) La data e l’ora nelle quali verranno effettuate le operazioni sopra descritte e l’eventuale chiusura del
pozzo, dovrà essere comunicata alla Direzione Difesa del suolo con almeno 48 ore di preavviso;
14) L’eventuale sollevamento meccanico dell’acqua dovrà avvenire evitando l’uso di aria compressa,
ricorrendo invece a elettropompa, anche di tipo sommerso;
15) Il richiedente il permesso di ricerca dovrà provvedere alla conservazione, per almeno dodici mesi,
dei campioni di terreno attraversati con la perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei
funzionari regionali della Direzione Difesa del Suolo, per studi, analisi, ricerche, ecc. Durante le
operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l’analisi del “cutting” e dovrà esserne
conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e
comunque almeno ogni 25 metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi
di dettaglio;
16) Il ricercatore dovrà, altresì, inviare alla Regione, entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori di
perforazione, la stratigrafia del sondaggio, comprensiva dei dati circa l’avanzamento, la natura dei
terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le
altre informazioni circa l’andamento dei lavori di perforazione e le connotazioni del possibile
giacimento se e in quanto, rinvenuto. Tale relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato ed i
relativi oneri sono a carico del ricercatore;
17) Dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei
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campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Regione o da personale dalla stessa
incaricato;
18) Lo scarico dell’acqua dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, nonché le norme
tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
19) La ditta dovrà altresì:
- comunicare tempestivamente qualsiasi variazione al programma lavori previsto;
- richiedere la proroga del permesso almeno due mesi prima della scadenza;
- trasmettere annualmente alla Giunta Regionale e per conoscenza al Comune interessato una
dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti e dovrà inoltre
comunicare immediatamente l’avvenuta captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde
acquifere;
- fornire ai funzionari della Regione ed alle autorità competenti tutti i mezzi necessari per
visitare i lavori, comunicare i dati statistici e tutte le informazioni che venissero richieste;
- attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero impartite dalla Regione
e dalle autorità competenti al fine del controllo, della regolare esecuzione della ricerca e
dell’uso della risorsa rinvenuta;
- astenersi da qualsiasi utilizzo ed estrazione delle acque rinvenute e comunicare
preventivamente alla Direzione Difesa del Suolo, l’estrazione dell’acqua per le analisi
previste;
- versare il diritto annuo anticipato, di cui all’art. 15 della L.R. 40/1989, per ogni ettaro o
frazione di ettaro della superficie compresa nell’area del permesso di ricerca.
Art. 4 –Disposizioni Finali
Il titolare del permesso è obbligato al rispetto di quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme
in materia mineraria, in particolare delle norme di cui alla L.R. 40/1989, al R.D. n.1443/1927, al D.P.R.
9.4.1959, n.128 (Norme di polizia delle miniere e cave) al D.lgs. 624/1996 (Sicurezza e salute dei lavoratori)
e le statuizioni di cui al D.lgs. 30/05/2008, n.117.
Dovrà essere trasmesso il Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione prima della perforazione del
pozzo.
Dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della L.464 del 9.8.1984 e nella
perforazione del pozzo la ditta dovrà rispettare, in particolare, le distanze imposte dall’art. 62 del D.P.R
128/59.
Dovrà essere nominato un Direttore responsabile dei lavori minerari e tale nominativo dovrà essere
comunicato alla Direzione Difesa del Suolo ed al comune interessato: i lavori di perforazione dovranno
iniziare entro tre mesi dalla consegna del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca.
Ai sensi dei succitati D.P.R.128/59 e D.lgs. 624/1996, il nominativo del Direttore responsabile dei
lavori minerari e la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, vanno inviati
alla Direzione difesa del suolo almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori di perforazione e per conoscenza,
al Comune interessato.
Tutti i lavori minerari, comprese le operazioni di cementazione delle colonne di rivestimento dei
pozzi, dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione
approvato; Durante i lavori dovranno essere messe in atto le misure idonee ad evitare gli inquinamenti da
parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e comunque ridurre gli effetti di eventuali sversamenti
accidentali.
Il pozzo dovrà avere un’area pertinenziale di salvaguardia assoluta, isolata con recinzione o idonei
mezzi di protezione e cartellonistica ammonitrice.
Le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato, dovranno essere
isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l’acquifero minerale con le falde più
superficiali e queste tra loro.
Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate all’Ufficio regionale competente in materia
di Acque termali, almeno 48 ore prima dell’inizio delle stesse.
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Dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei
campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Direzione difesa del suolo o da personale dalla
stessa incaricato;
Durante la perforazione dovrà essere tenuto un “giornale di sonda” così come previsto dall’art.67 del
D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia fotostatica alla su citata
Direzione;
Il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la
colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e
microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell’aspetto igienico e sanitario stabilito dalle
normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la
data e l’ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
Qualora l’apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi
già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno
impartite dalla Direzione difesa del suolo, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e
cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
Il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra le
falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà
comunicare preventivamente la data e l’ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di chiusura;
L’eventuale sollevamento meccanico dell’acqua dovrà avvenire evitando l’uso di aria compressa,
ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
Il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno dodici mesi, dei campioni di
terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali
della Direzione difesa del suolo, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
Durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l’analisi del “cutting” e
dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico
significativo e comunque almeno ogni 25 metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive
analisi di dettaglio;
Il titolare dovrà, altresì, inviare entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori di perforazione, la
stratigrafia del sondaggio, comprensiva dei dati circa l’avanzamento, la natura dei terreni attraversati, le
eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni circa
l’andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi
oneri sono a carico del richiedente;
Lo scarico dell’acqua dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente in particolare
all’art.102 del D.lgs.3.4.2006 n.152 e agli artt. 34/35 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela
delle Acque (all.A3 -DCR 107 del 5.11.2009).
Art. 5 - Sanzioni e vigilanza
Le prescrizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il titolare del
permesso, obblighi, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme
minerarie e dall’art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l’altro, il pronunciamento da parte della
Giunta Regionale, della decadenza della titolarità del permesso di ricerca, ai sensi dell’art. 34 della
medesima L.R.40/1989 e dell’art. 40 del R.D. 1443/1927.
La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/89 nonché in materia di polizia mineraria sono esercitate ai
sensi dell’art. 49 della stessa, dalla Direzione difesa del suolo e dall’U.L.S.S. territorialmente competente per
i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell’art.5 del DPR 9.4.1959 n. 128, dal personale regionale
appositamente individuato per tali funzioni.
Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di rilascio del
permesso di ricerca.
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PERMESSO DI RICERCA DI ACQUA TERMALE DENOMINATO “TERME DI MONSELICE” IN
COMUNE DI MONSELICE (PD) - SCALA 1:1.500 STRALCIO DI MAPPA CATASTALE
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PERMESSO DI RICERCA DI ACQUA TERMALE DENOMINATO “TERME DI MONSELICE” IN
LOCALITÀ CA’ ODDO A MONSELICE (PD) - SCALA 1:2.000 STRALCIO DI MAPPA CATASTALE
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(Codice interno: 372610)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 895 del 19 giugno 2018
D.G.R. n. 1699 del 24 ottobre 2017 di individuazione definitiva dei territori colpiti dagli eventi eccezionali di
rilevanza regionale riconosciuti con la dichiarazione dello "Stato di crisi" di cui al DPGR n. 144 del 10 agosto 2017, ai
sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4/1997 e dell'art. 106 c.1 lett. b) della L.R. n. 11/2001. Integrazione.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Atto con il quale si intende integrare l'Allegato A della D.G.R. n. 1699/2017, elenco dei territori interessati dagli eccezionali
eventi atmosferici occorsi il 10 agosto 2017, che hanno determinato il riconoscimento da parte della Regione dello "stato di
crisi" in quanto di rilevanza regionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4/1997 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da
calamità naturali" e dell'art. 106 c.1 lett. b) della L.R. n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Delibera di Giunta Regionale n. 1699 del 24 ottobre 2017, pubblicata sul BUR n. 108 del 14 novembre 2017, ha individuato
in Allegato A i territori colpiti dagli eventi eccezionali di rilevanza regionale riconosciuti con la dichiarazione dello "Stato di
crisi" di cui al decreto del Presidente della Regione n. 144 del 10 agosto 2017.
L'elenco dei territori è stato definito sulla base della quantificazione dei danni subiti dalle Amministrazioni comunali e dagli
Enti interessati dall'evento, in risposta al censimento danni avviato dalla struttura di Protezione Civile regionale, ed evidenzia i
danni subiti dal patrimonio pubblico rispetto a quelli riscontrati al patrimonio privato e alle imprese.
Il Comune di Torre di Mosto (VE), pur avendo fatto richiesta di dichiarazione dello stato di crisi per eccezionale avversità
atmosferica e avendo poi relazionato circa l'impatto dell'evento, per mero errore informatico non ha comunicato in tempo utile
le risultanze del censimento danni avviato; quindi con nota del 29 gennaio 2018 ha comunicato la quantificazione dei danni
subiti e fatto richiesta di essere inserito tra i territori elencati nell'Allegato A della DGR n. 1699 del 24 ottobre 2017.
Si ritiene di accogliere l'istanza del Comune di Torre di Mosto (VE), integrando la delimitazione geografica dei territori colpiti
dagli eventi del 10 agosto 2017, come da Allegato A alla presente delibera, ricordando comunque che le funzioni relative
all'istruttoria delle istanze, presentate da privati e imprese, di richiesta di contributi necessari a ripristinare i beni danneggiati a
seguito di eventi calamitosi, sono affidate al Comune ai sensi della L.R. n. 11/2001 e della circolare n. 14 in data 18 novembre
2002 del Presidente della Giunta Regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTA la Legge n. 225/1992;
• VISTO il D.Lgs n. 112/1998;
• VISTA la Legge regionale n. 58/1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
• VISTA la Legge regionale n. 4/1997;
• VISTA la Legge regionale n. 11/2001;
• VISTA la Circolare n. 14 del 18 novembre 2002, del Presidente della Giunta regionale;
• VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. Di considerare le premesse quali motivazione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di sostituire l'Allegato A della Delibera di Giunta Regionale n. 1699 del 24 ottobre 2017, con l'Allegato A al presente
provvedimento, quale delimitazione definitiva dei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nella
giornata del 10 agosto 2017;
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3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale assegnazione di risorse, in relazione alle disponibilità di bilancio;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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D.G.R. n. 1699 del 24.10.2017 di individuazione definitiva dei territori colpiti dagli
eventi eccezionali di rilevanza regionale riconosciuti con la dichiarazione dello
“Stato di crisi” di cui al DPGR n. 144 del 10 agosto 2017, ai sensi dell’art. 2 della L.R.
n. 4/1997 e dell’art. 106 c.1 lett. b) della L.R. n. 11/2001. Integrazione.
Si riportano, di seguito, i territori comunali interessati dagli eventi atmosferici eccezionali
occorsi nella giornata del 10 agosto 2017, suddivisi sulla base della quantificazione
economica dei danni subìti dai territori di competenza al patrimonio pubblico e al
patrimonio privato.

Comuni che hanno
segnalato spese di prima
emergenza e danni al
patrimonio di competenza

Comuni che hanno
segnalato danni a privati e
ad attività economicoproduttive

Rovigo

Ariano nel Polesine
/
Loreo
Porto Tolle
Porto Viro
Rosolina
Taglio di Po

Ariano nel Polesine
Corbola
Loreo
Porto Tolle
Porto Viro
Rosolina
Taglio di Po

Treviso

Cessalto

Cessalto

Venezia

Annone Veneto
Cavallino Treporti
Ceggia
/
Cinto Caomaggiore
Concordia Sagittaria
Eraclea
Fossalta di Portogruaro
Gruaro
Jesolo
Musile di Piave
Portogruaro
Pramaggiore
/
San Donà di Piave
San Michele al Tagliamento
San Stino di Livenza
Teglio Veneto
Torre di Mosto

Annone Veneto
Cavallino Treporti
Ceggia
Chioggia
Cinto Caomaggiore
Concordia Sagittaria
Eraclea
Fossalta di Portogruaro
Gruaro
Jesolo
/
Portogruaro
Pramaggiore
Quarto D'altino
San Donà di Piave
San Michele al Tagliamento
San Stino di Livenza
Teglio Veneto
Torre di Mosto

Provincia
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(Codice interno: 372623)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 896 del 19 giugno 2018
Piano Pluriennale di attività 2018-2020 di ARPAV. Art. 16, comma 2, L.R. n. 32/1996. D.G.R. n 43/CR del 8 maggio
2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
A seguito dell'espressione del parere da parte della Seconda Commissione consiliare si procede all'approvazione del Piano
pluriennale di attività 2018-2020 di ARPAV ai sensi dell'art. 16 della legge 18 ottobre 1996, n. 32.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L'art. 16 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia Regionale per
la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)" prevede che il Piano Pluriennale di attività sia predisposto dal
Direttore generale dell'ARPAV e sia approvato dalla Giunta regionale dopo aver acquisito il parere del Comitato regionale di
indirizzo e della competente Commissione consiliare.
La DGR n. 382 del 26/03/2018, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 45/2017 alla L.R. 32/1996, ha individuato
una nuova ripartizione delle competenze tra le strutture regionali in merito ai controlli delle attività di ARPAV.
Sono stati, pertanto, acquisiti i pareri dell'Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e
dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio sul Piano pluriennale di attività 2018 - 2020, predisposto dal Direttore Generale
dell'ARPAV, che risultano positivi. Quest'ultima Struttura ha richiesto le seguenti integrazioni del programma presentato:
• maggior numero di controlli sugli impianti di trattamento di rifiuti, con particolare riguardo agli impianti in regime di
autorizzazione semplificata;
• un'attività coordinata con la Direzione Ambiente per le tematiche riguardanti l'impatto acustico, nonché una
particolare attenzione ai temi riguardanti il monitoraggio ambientale sul Bacino Scolante e sulla Laguna di Venezia;
• la necessità di integrare le previsioni circa le attività di supervisione sulla caratterizzazione delle sabbie finalizzate al
ripascimento fino ad un valore presunto di 10 istruttorie/anno.
Il Comitato regionale di indirizzo, previsto dall'art. 9 della L.R. n. 32/1996 nella seduta del 30/04/2018 si è espresso
positivamente.
Il Piano di ARPAV per il triennio 2018-2020 è caratterizzato da un equilibrio fra punti certi e situazioni in divenire. Sono certe,
e si svilupperanno in obiettivi di ampio respiro nel triennio, le linee strategiche e le parole chiave per lo sviluppo dell'azione di
ARPAV che emergono dalla volontà della Regione e dalle esigenze dei cittadini. Sono in divenire tutti i riferimenti ai nuovi
assetti, ai nuovi indirizzi e sviluppi derivanti dall'attuazione della legge dello Stato che dal 14 gennaio 2017 ha attivato il
Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (Legge n. 132/2016), detto in acronimo SNPA di cui ARPAV fa parte
a pieno titolo e con una posizione significativa. Man mano che le previsioni della Legge saranno strumenti operativi, come i
LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni di Tutela Ambientale) o la Programmazione triennale SNPA di riferimento e altri
ancora, ARPAV saprà e dovrà adeguare la propria azione e le proprie programmazioni armonizzandole a quelle del SNPA. È
convinzione, ma anche condizione inderogabile, che tale armonizzazione saprà dare un valora aggiunto all'azione di ARPAV
sul territorio regionale, evidenziando d'altro canto il valore delle sue capacità anche a livello nazionale.
Si ritengono condivisibili e qualificati gli obiettivi strategici identificati, tesi ad "adeguare ed irrobustire" la capacità di ARPAV
in termini di risposta operativa sul territorio regionale ed a migliorare la comunicazione delle attività e dei risultati verso le
Istituzioni e verso la popolazione, ottemperando a quanto previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza. Nell'ambito dello stesso
si è visto che dagli Obiettivi Strategici discendono le Azioni Operative che si condividono ed in particolare appare importante
l'Azione Operativa che prevede l'impegno ad accrescere il confronto con i soggetti pubblici nello svolgimento delle funzioni
tecniche. Tale azione risponde alle esigenze della Regione che negli ultimi anni si è orientata all'utilizzo crescente e via via più
preciso delle informazioni di carattere ambientale per attivare gli strumenti di Valutazione di rischio e di valutazione
dell'Impatto Sanitario a tutela della salute della popolazione.
La Giunta regionale ha assunto la deliberazione n. 43/CR del 8 maggio 2018 con la richiesta di parere alla commissione
consiliare competente come previsto dall'art. 16 della L.R. n. 32/1996. La Deliberazione è stata trasmessa in data 9 maggio
2018 alla competente Commissione consiliare che si è espressa favorevolmente, con Parere alla Giunta regionale n. 309, nella
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seduta del 14 giugno 2018.
Si propone, pertanto, di approvare il Piano pluriennale di attività ARPAV 2018-2020, alla luce degli obiettivi generali
assegnati all'Agenzia dagli strumenti di programmazione e pianificazione regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 16, comma 2, della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32;
VISTO il parere espresso dall'Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria con nota prot
n. 142905 del 16/04/2018;
VISTO il parere espresso dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio con nota prot. n. 155961 del 26/04/2018;
VISTO il parere del Comitato regionale di indirizzo ARPAV espresso in data 30 aprile 2018, come comunicato con nota prot.
n. 161811 del 03/05/2018 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
VISTO il Parere alla Giunta regionale n. 309 espresso dalla Seconda Commissione consiliare in data 14 giugno 2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano Pluriennale di Attività dell'ARPAV 2018-2020 allegato al presente provvedimento (Allegato A)
con le raccomandazioni espresse dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio descritte in merito all'intensificazione di
alcune attività;
3. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Direttore Generale
Nicola Dell’Acqua
Direttore Tecnico
Carlo Terrabujo
Direttore Amministrativo
Luciano Gobbi
PADOVA, novembre 2017
Redazione a cura del Servizio Pianificazione, Progettazione e Sviluppo
a cui hanno partecipato i Direttori dei Dipartimenti Provinciali e Regionali
di ARPAV e l’Ufficio Controllo di Gestione

ARPAV
Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto
Direzione Generale
Via Ospedale Civile, 24
35121 Padova
Italy
Tel. +39 049 8239 301
Fax +39 049 660966
e-mail: urp@arpa.veneto.it
www.arpa.veneto.it

La logica vi porterà da A a B.
L’immaginazione vi porterà dappertutto
Albert Einstein
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PREMESSA
Il Piano di ARPAV per il triennio 2018-2020 è caratterizzato da un equilibrio fra punti certi
e situazioni in divenire.
Sono certe, e si svilupperanno in obiettivi di ampio respiro nel triennio, le linee strategiche
e le parole chiave per lo sviluppo dell’azione di ARPAV che emergono dalla volontà della
Regione e dalle esigenze dei cittadini.
Sono in divenire tutti i riferimenti ai nuovi assetti, ai nuovi indirizzi e sviluppi derivanti
dall’attuazione della legge dello Stato che dal 14 gennaio 2017 ha attivato il Sistema
Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (L. 132/2016), detto in acronimo SNPA,
di cui ARPAV fa parte a pieno titolo e con una posizione significativa.
Man mano che le previsioni della Legge saranno strumenti operativi, come i LEPTA (Livelli
Essenziali delle Prestazioni di Tutela Ambientale) o la Programmazione triennale del
SNPA di riferimento e altri ancora, ARPAV saprà e dovrà adeguare la propria azione e le
proprie programmazioni, armonizzandole a quelle del SNPA.
E’ convinzione, ma anche condizione inderogabile, che tale armonizzazione saprà dare un
valore aggiunto all’azione di ARPAV sul territorio regionale, evidenziando d’altro canto il
valore del sue capacità anche a livello nazionale.
E’ stata proprio la capacità professionale degli operatori dell’agenzia che ha permesso, a
questa organizzazione, di superare tagli e contrazioni economiche ed operative del
passato, ed un nuovo programma triennale non può che aprire la fiducia per una crescita
ed una valorizzazione del nostro agire.
Il Direttore Generale
Nicola Dell’Acqua
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IL CONTESTO, IL SISTEMA E ARPAV
IL CONTESTO IN CUI OPERA ARPAV
Il territorio
Il territorio regionale presidiato da ARPA Veneto si posiziona al 7° posto per estensione tra gli
ambiti territoriali di competenza delle agenzie regionali (6,09% del territorio nazionale), ed è pari a
18.407,42 kmq.
IL VENETO SI ESTENDE PER QUASI 18.500 KMQ,
COMPOSTI DAL 56,5% DA PIANURA, PER IL 14,4 % DA
COLLINA E DAL 29% DA MONTAGNA

Anno 2013, superficie territoriale in km 2 – fonte ISTAT

La popolazione

Con una popolazione di quasi 5 milioni di abitanti (4.907.512 al 1 gennaio 2017), il Veneto si
posiziona al 5° posto fra le regioni d’Italia più popolose (su un totale di 60.589.445 abitanti nel
nostro paese).

Valle d'Aosta

Molise

Basilicata

Umbria

Trentino Alto Adige

Friuli-Venezia Giulia

Abruzzo

Marche

Liguria

Sardegna

Calabria

Toscana

Puglia

Piemonte

Emilia-Romagna

Veneto

Sicilia

Campania

Lazio

Lombardia

IN VENETO ABITA L’8,1% DELLA
POPOLAZIONE ITALIANA

Dati al 1 gennaio 2017 - fonte ISTAT
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Pressione demografica
Il quinto posto del Veneto è confermato anche considerando la pressione demografica, che è pari
a 266,6 abitanti per Km2, mentre la media italiana è di 201 ab./Km2.
427

420

342
289

266,6
208

198

196

173

164

163

155
129

122

105

95

78

70

69

57

Fonte dati ISTAT 31/12/2015 elaborazione ARPAV

Turismo
Prima regione turistica d’Italia, il Veneto vede le presenze in giorni a 63.257.174, per 17.256.893
arrivi. Poco più di metà di queste presenze è a Venezia.
Suddivisione presenze (2016)

VENETO PRIMA REGIONE IN ITALIA

Padova;
8,09%

PER PRESENZE E ARRIVI TURISTICI

63.257.174

Rovigo;
2,35%

Verona;
25,29%

Totale presenze giorni
Arrivi 2015
Vicenza;
2,83%
Belluno;
6,08%

45.510.559
44.379.574
37.857.240
36.551.788

18.855.907
16.070.571
14.328.278
13.526.151
12.144.715
13.681.316
14.510.708
12.392.827

7.915.817
8.151.234
5.910.632
6.076.797
3.238.559
2.302.678

673.774

Basilicata

Valle d'Aosta

Umbria

Abruzzo

2.394.671
1.482.028 2.180.766 1.489.943
1.100.110

Calabria

Marche

2.609.692 2.350.668

Sardegna

3.434.839

Puglia

4.528.859 4.359.580 4.696.220

Piemonte

3.783.916

Liguria

5.258.079

Sicilia

Bolzano/Bozen

Lazio

Emilia-Romagna

Lombardia

Toscana

Trentino-Alto
Adige

6.487.948

Trento

9.731.821

Campania

10.271.864

10.977.959

492.018

149.202

Molise

15.639.194
12.768.513

Friuli-Venezia
Giulia

17.256.892

Veneto

Treviso;
2,74%

Venezia;
52,64%

31.679.914
29.439.988

dati 2015 - Istat, Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
dati 2016 - Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat
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Rete idrica superficiale
Il Veneto, con 3.769 Km di fiumi da monitorare ai sensi della Direttiva 2000/60/Ce, si pone al 4°
posto tra le regioni Italiane.
4.992 4.887
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0

0

0
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Fonte: elaborazioni ARPA FVG su Annuario dei dati ambientali 2014-15 - ISPRA

Reti di monitoraggio acque superficiali e sotterranee: punti di prelievo
Il Veneto è al terzo posto come numerosità dei punti delle reti di monitoraggio delle acque
superficiali e sotterranee.
900

CONSIDERANDO I PUNTI OGNI

800

1000 KMQ PER LE SOLE ACQUE

punti monitoraggio sotteranee

700

SUPERFICIALI IL VENETO È AL
SECONDO POSTO CON 8,4 PUNTI,

punti monitoraggio superficiali

DIETRO LA SOLA LOMBARDIA

600
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333

300

232
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200

178
303

100

184
143

155

154

0
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151

107
43

13

20

95
137
65

15

81
67

28
76
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46
30

58

19
15
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5
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Fonte: elaborazione ARPAV su dati ISPRA 2014
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Ditte attive
Il Veneto, con quasi 490.000 ditte, è al quarto posto in Italia come numero di ditte attive (al 31
dicembre 2016), iscritte alle Camere di Commercio, Industria e Artigianato.

488.897

VALLE D'AOSTA

MOLISE

BASILICATA

UMBRIA

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

TRENTINO-ALTO
ADIGE

ABRUZZO

LIGURIA

SARDEGNA

MARCHE

CALABRIA

PUGLIA

TOSCANA

PIEMONTE

SICILIA

EMILIA-ROMAGNA

VENETO

CAMPANIA

LAZIO

LOMBARDIA

Elaborazione ARPAV su dati Unioncamere al 31 dicembre 2016

Unità produttive
Secondo posto del Veneto, dietro ad una regione vasta come la Lombardia, per quanto riguarda le
unità produttive presenti sul territorio. Il dato non è molto recente (2013), ma con oltre 47.500 unità
produttive in Veneto è chiara una forte pressione ambientale presente nella nostra regione.
LE UNITÀ PRODUTTIVE IN VENETO SONO COSTITUITE AL 97,92%
DA ATTIVITÀ MANIFATTURIERE E PER L’1,65% DA IMPRESE PER LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA
CONDIZIONATA. COMPLETANO IL QUADRO LO 0,39% DI IMPRESE
PER L’ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE E LO 0,05% DI
AZIENDE PER LA FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE E ATTIVITÀ
47.558

DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ISTAT 2013
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Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (aziende RIR) sono sottoposti ad uno specifico
regime legislativo (il recente rinnovato D.lgs. 105/2015) e costituiscono un’importante fonte di
pressione sul territorio.
300

285

IL VENETO, CON 104 AZIENDE RIR, SI PONE AL
SECONDO POSTO IN ITALIA PER LA PRESENZA DI

250

QUESTA TIPOLOGIA DI FONTE DI PRESSIONE

200
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92

100
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45
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32

30
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17

17

16

15

9

8

6

0

Fonte dati MATTM 2016 su dati Istat ed elaborazione ARPAV

Emissioni di gas serra
L’andamento delle emissioni di gas serra, ovvero l’Anidride Carbonica (CO2) emessa in atmosfera
in tonnellate per abitante, misurata dal 1990 al 2010 in tutte le regioni italiane, vede il Veneto in
trend di significativa diminuzione.
18,0

17,0
16,5

GAS SERRA
NEL VENETO DAL 1990 AL 2010
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14,0
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6,5

6,4

6,0

4,9
4,0

4,0
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2010
2000
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Puglia
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Emilia-Romagna

Sardegna
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Lombardia

Molise

Veneto

Sicilia

Piemonte

Lazio

Marche

Toscana

Trentino-Alto Adige

Valle d'Aosta

Abruzzo

Campania

Calabria

Basilicata

0,0

Fonte: Elaborazioni ARPAV su dati ISPRA
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Aziende agricole
Il numero totale delle aziende agricole della nostra regione ci vede al quinto posto in Italia, dopo
Puglia, Sicilia, Calabria e Campania, ma primi fra le regioni del nord. La superficie media delle
aziende agricole vede però il Veneto negli ultimi posti: abbiamo perciò molte aziende piccole
(mediamente poco oltre i 7,3 ha).
300.000

25,00

22,00

Aziende 2013 tot
250.000

255.655

18,86 18,84

20,00

Ha per Azienda
16,11 16,10
203.765

200.000

15,00

12,02
10,92 10,62 10,61 10,55 10,54
8,95

8,72

111.155
7,18

34.693

4,16
2,55

5,00

16.479

Liguria

Calabria

Campania

Abruzzo

Puglia

0,00

Lazio

Umbria

Trentino Alto Adige

Friuli-Venezia Giulia

Toscana

Basilicata

Marche

Bolzano

Emilia-Romagna

Piemonte

Valle d'Aosta

Lombardia

4,70

15.511
21.780

Veneto

20.176

19.182

Sardegna

4,89
63.154

34.125

2.807

0

6,75

46.633

Molise

41.003

6,96
82.777

7,32

66.584

59.308 64.480

51.907 49.169

Trento

50.000

129.642
10,00
115.895

8,11

100.000

Sicilia

150.000

Fonte: Dati ISTAT - Struttura e produzioni delle aziende agricole 2013, Censimento agricoltura 2010

Rifiuti urbani
In termini di produzione di rifiuti urbani pro capite (dati 2015), il Veneto si posiziona al 15° posto
sulle 20 regioni italiane, con valori di circa 445 kg per abitante.
0

100

200

300

400

500

600

700

Emilia-Romagna

641,97

Toscana

607,79

Valle d'Aosta

569,10

Liguria

555,31

Umbria

519,49

Marche

513,69

Lazio

513,44

Piemonte

465,77

Puglia

464,80

Sicilia

463,16

Lombardia

462,16

Trentino-Alto Adige

461,21

Friuli-Venezia Giulia

460,56

Abruzzo

447,65

Veneto

445,78

Campania

438,80

Sardegna

433,99

Calabria

407,50

Molise
Basilicata

390,56
346,76

Fonte: ISPRA 2015
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Raccolta differenziata
La percentuale di raccolta differenziata sulla produzione di Rifiuti Urbani, vede il Veneto da diversi
anni saldamente al primo posto grazie al comportamento dei cittadini e alla presenza di numerose
aziende di trasformazione. La percentuale del 2015 è del 68,8%.
0

Pro capite RD (kg/ab.*anno)
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Fonte: ISPRA 2015

Produzione rifiuti speciali
In termini assoluti di produzione di rifiuti speciali, il Veneto è al 2° posto a livello nazionale con una
produzione annua di circa 14.000.000 tonnellate di rifiuti speciali, compresi i pericolosi e i rifiuti da
demolizione e costruzione.
30.000.000

28.402.154

RIFIUTI SPECIALI: IL VENETO AL 2°POSTO
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0

pagina 9

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 479420 data 16/11/2017, pagina 11 di 31

ALLEGATO A

474
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 896 del 19 giugno 2018

pag. 12 di 31

Se invece consideriamo la produzione di rifiuti speciali per abitante, il Veneto è al quinto posto, con
circa 2.800 kg./abitante.
0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

Valle d'Aosta
3.887,53

Emilia Romagna

2.936,43

Basilicata

2.855,33

Veneto

2.841,04

Lombardia

2.834,78

Friuli Venezia Giulia

2.748,67

Umbria

2.717,74

Toscana

2.689,37

Piemonte

2.382,23

Puglia

2.001,21

Marche

1.805,31

Abruzzo

1.786,18

Lazio

1.572,57

Sardegna

1.555,79

Sicilia

1.464,51

Molise

1.443,73

Liguria
Calabria

6.000,00

4.937,21

Trentino Alto Adige

Campania

5.000,00

1.345,20
1.203,32
1.066,07

Fonte: Dati su produzione regionale dei rifiuti speciali - ISPRA 2015
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SNPA, IL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE
ll Sistema Nazionale a rete per la Protezione
dell'Ambiente (SNPA) è una realtà a partire dal 14
gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge 28
giugno 2016, n.132 “Istituzione del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale”.
Esisteva già il Sistema delle Agenzie Ambientali, che coinvolgeva
le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a
ISPRA. Un sistema federativo consolidato che coniugava la
conoscenza diretta del territorio e dei problemi ambientali locali
con le politiche nazionali di prevenzione e protezione
dell'ambiente.
Ma il Sistema istituito dalla nuova legge non è più la semplice
somma di 22 enti autonomi e indipendenti, costituisce un vero e
proprio Sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che
erano le singole componenti del preesistente Sistema.
La legge attribuisce al nuovo soggetto compiti fondamentali quali:
 attività ispettive nell’ambito delle funzioni di controllo
ambientale
 monitoraggio dello stato dell’ambiente
 controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento
 attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni
 supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti
di amministrazione attiva in campo ambientale
 raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni
statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno riferimento tecnico ufficiale da
utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.
Attraverso il Consiglio del SNPA, il Sistema esprime il proprio parere vincolante sui provvedimenti
del Governo di natura tecnica in materia ambientale e segnala al MATTM e alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
l’opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della
qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali.
Per assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico
della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione
sanitaria a tutela della salute pubblica, sono istituiti i LEPTA, i Livelli essenziali delle prestazioni
tecniche ambientali, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale
delle attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli
obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.
Il nuovo Sistema intende favorire la cooperazione, la collaborazione e lo sviluppo omogeneo dei
temi di interesse comune dei ventidue soggetti che lo compongono, creando spazi di confronto, di
discussione e di azione comune.
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Il Sistema è partito il 14 gennaio 2017, iniziando un percorso di
costruzione per certi verso irto di difficoltà ed ostacoli ma
basato sulla spinta della legge e del consenso politico super
partes (nei vari step parlamentari i provvedimenti sono stati
approvati all’unanimità) e alimentato della passione dei quasi
10.000 operatori delle agenzie ambientali.
Tutte le componenti del sistema, e in primis il neonato
Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente, sentono fortemente la mission costitutiva e di
essere di fronte ad una riforma epocale in campo ambientale,
una di quelle revisioni settoriali che accadono ogni 20-30 anni
nel nostro paese.
ARPA Veneto partecipa a questo percorso costruttivo del
SNPA in modo attivo, essendo riferimento gestionale e tecnico
in numerosi gruppi di lavoro e partecipando direttamente, con
un proprio rappresentante, alla Task Force Operativa del Consiglio SNPA (TFO SNPA), ovvero un
gruppo di 4/5 esperti del sistema che promuovono e catalizzano gli elementi a supporto del
percorso di crescita del SNPA.
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A RPAV IN BREV E
Cosa facciamo?
ARPAV svolge un’attività di carattere tecnico scientifico sul territorio regionale, sulla base delle
esigenze del territorio e di una complessa ed articolata normativa prettamente, ma non solo, di
carattere ambientale.
E’ un’attività complessa ed articolata che può essere semplificata in cinque principali contenitori:
ATTIVITÀ SULLO STATO
DELL’AMBIENTE

ovvero i monitoraggi delle componenti ambientali a livello
regionale

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE
ATTRAVERSO I CONTROLLI

controlli dei determinanti e delle pressioni ambientali

INTERVENTI PER EMERGENZE
AMBIENTALI
VALUTAZIONI TECNICO
SCIENTIFICHE
ALTRE ATTIVITA’ DI ANALISI,
MISURAZIONE, STUDIO

controllo delle matrici ambientali su segnalazioni/esposti
ed emergenze
supporto tecnico scientifico per autorizzazioni e
valutazioni
supporto tecnico per regione e altri enti del territorio

Quanto facciamo
Riprendendo le sintesi sopra evidenziata, i numeri generali di ARPAV sono i seguenti (dati attività
2016):

ATTIVITA’ SULLO STATO
DELL’AMBIENTE

MONITORAGGI DELLE
COMPONENTI AMBIENTALI A
LIVELLO REGIONALE

sopralluoghi
controlli
campioni
report/pareri/bollettini
commissioni e conferenze di servizi

8.173
14.848
31.378
13.594
269
3.340
6.519
10.502
4.925
3.679
456

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE
ATTRAVERSO I CONTROLLI

CONTROLLI DEI
DETERMINANTI E DELLE
PRESSIONI AMBIENTALI

siti/impianti
sopralluoghi
controlli
campioni
report/pareri
commissioni e CdS

INTERVENTI PER
EMERGENZE AMBIENTALI

CONTROLLO DELLE
MATRICI AMBIENTALI SU
SEGNALAZIONI ED
EMERGENZE

siti/impianti
sopralluoghi
controlli
report/pareri
commissioni e CdS

662
688
1.201
267
98

SUPPORTO TECNICO
SCIENTIFICO PER
AUTORIZZAZIONI E
VALUTAZIONI

sopralluoghi
controlli
report/pareri/bollettini
commissioni e CdS

300
5.857
3.743
2.581

sopralluoghi
controlli
campioni
report/pareri/bollettini
commissioni e CdS
verifiche impiantistiche

1.238
728
19.230
2.084
185
20.391

VALUTAZIONI TECNICO
SCIENTIFICHE

ALTRE ATTIVITA’ DI ANALISI,
MISURAZIONE, STUDIO

SUPPORTO TECNICO PER
REGIONE E ALTRI ENTI DEL
TERRITORIO

In estrema sintesi, ARPAV nel 2016 ha i seguenti numeri…
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AZ I E N D E / I M P I AN T I / S I T I

16.918

33.136

S O P R AL L U O G H I

CONTROLLI

24.128

55.559

6.192

COMMISSIONI E
CONF ERENZ E DI SERVIZ I

C AM P I O N I

REPORT / PARERI /BOLL ETT INI

20.391
VERIFICHE IMPIANTISTICHE

Quanti siamo?
Oggi ARPAV è composta da 915 unità professionali, di cui 835 del comparto e 80 dirigenti.
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE

2011

2012

2013

DIRIGENZA

113

109

104

102

99

84

80

- 33

COMPARTO

970

948

920

910

890

856

835

- 135

CO.CO.CO

TOTALI

2014

2015

2016

DIFFERENZE
2010-2016

2010

99

45

6

4

1

0

0

- 99

1.182

1.102

1.030

1.016

990

940

915

- 267

Si sta completando un percorso di riduzione del personale, richiesto dalla Regione e iniziato alcuni
anni or sono, che vede la necessità di integrare alcune figure professionali nei prossimi anni per
non lasciare prive di specifiche risorse alcune attività tecnico scientifiche.
La riduzione di personale di ARPAV è stata significativa, dal 2010 al 2016 ha perso il 22% degli
effettivi (dirigenza – 29% e comparto – 14%).
1.200

1.000

800
TOTALE
DIRIGENZA

600

COMPARTO
CO.CO.CO

400

200

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Uno degli effetti di questa riduzione, oltre alla perdita di specifiche professionalità, è stato anche un
progressivo invecchiamento del personale dell’agenzia, visto che non vi sono state nuove
assunzioni.
ARPAV ha un età elevata dei propri dipendenti: in media 50 anni. Per i soli dirigenti si sale a 56
anni. Analizzando il dato per categoria abbiamo la seguente tabella:
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Categoria

n. addetti

età media

Cat. B
Cat. Bs
Cat. C
Cat. D
Cat. Ds
DIRIGENZA
totali

53
44
141
530
67
80

52
50
48
49
52
56

915

Al 31 dicembre 2016

Nel prossimo quadriennio (2018-2021) la previsione è di registrare il pensionamento di ulteriori 5
dirigenti (sugli attuali 80) e 22 dipendenti del comparto (sugli attuali 835) per un nuovo totale di 888
addetti, se non vi saranno nuove assunzioni.

Quanto costiamo?
Un indicatore utilizzato in passato da ARPA Veneto, anche nell’ambito delle attività di confronto
dell’intero Sistema Nazionale, è il COSTO AL CITTADINO.
Questo indicatore risponde ad una semplice domanda: quanto costa ARPAV ai cittadini veneti? (*)
ARPAV costa oggi circa 10 € all’anno per cittadino e progressivamente nel tempo ha ridotto tale
costo.

COSTO AL CITTADINO 2010

€ 13,64

COSTO AL CITTADINO 2014

€ 11,27

COSTO AL CITTADINO 2017

€ 10,77
(*) costo calcolato in base ai finanziamenti ordinari regionali e alla popolazione residente in quell’anno (dato ISTAT)

Più in generale, ARPAV ha visto negli ultimi anni una sostanziale stabilizzazione dei finanziamenti
ordinari dalla Regione del Veneto, dopo una significativa fase di riduzione che è stata affrontata nel
triennio 2010-2012.
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67.022.265

65.000.000

61.429.454 61.150.488
59.804.856

59.716.000
60.000.000

56.360.000

55.216.000

55.760.000

55.752.329
53.000.000

55.000.000

52.500.000

52.850.000

50.000.000

45.000.000

40.000.000

35.000.000

30.000.000

2006

2007

finanziamento
ambiente
funzionamento
rete idrografica
finanziamenti per
PC e CFD
Interventi straord.
manutenzione sedi

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Interventi straordinario per la manutenzione sedi

finanziamenti per protezione civile e CFD

Funzionamento rete idrografica

finanziamento ambiente

quota ex-FSR

TOTALI FINANZIAMENTI ORDINARI DA REGIONE

2006
finanziamento da
sanità (ex-FSR)

2008

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

53.500.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.152.356 59.000.000 55.600.000 49.000.000 49.000.000 46.550.000 46.000.000 51.700.000

0

1.000.000

1.950.000

2.250.000

8.400.000

0

0

6.000.000

6.000.000

5.700.000

5.700.000

400.000

1.200.000

1.200.000

1.253.454

1.146.546

850.000

150.000

150.000

150.000

150.000

0

50.000

0

0

0

710.000

710.000

607.500

654.856

610.000

610.000

602.329

750.000

750.000

750.000

516.000

516.000

516.000

43.942

12.409

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE DA REGIONE 55.216.000

59.716.000 61.429.454 61.150.488 67.022.265 59.804.856 56.360.000 55.760.000 55.752.329 53.000.000 52.500.000 52.850.000
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PAROLE CHIAVE E OBIETTIVI STRATEGICI

DALLE IDEE ALLE AZIONI
Il Piano Triennale 2018-2020 sviluppa i propri contenuti con una metodologia consolidata, che
parte dalla definizione di alcune parole chiave, che saranno poi articolate in linee di sviluppo che
costituiscono i veri e propri obiettivi strategici per il periodo 2018-2020. Questi obiettivi strategici
saranno poi a loro volta articolati in azioni operative, con una “cascata logica” che permette di
valutare quanto ARPAV si ripromette di fare in una prossimo futuro, perché lo fa, con quale fine e
per quale strategia.

PAROLE CHIAVE
OBIETTIVI STRATEGICI

AZIONI OPERATIVE
Matrice del Piano 2018-2020

Nella matrice di finanziabilità e responsabilità le
Azioni Operative sono articolate in:

attività

prodotti delle attività

data entro cui devono essere realizzati

valore economico ipotizzato

tipologia dei fondi utilizzati
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LE PAROLE CHIAVE 2018-2020: COME VOGLIAMO ARPAV?
Le parole chiave per la programmazione ARPAV 2018-2020 sono finalizzate a rendere ARPAV nel
triennio …:

PIÙ ROBUSTA
rendere l’azione operativa sul territorio più efficace, irrobustendo l’organizzazione, i
processi, le risorse umane ed operative assegnate ai principali processi tecnici

PIÙ AUTOREVOLE
essere per il territorio, amministrazioni e cittadini in toto, riferimento autorevole,
dando prova e dimostrazione di operare nel miglior modo tecnico scientifico
possibile in base alle risorse disponibili

PIÙ VICINA
saper comunicare i dati ambientali e saper essere prontamente a fianco di
amministrazioni e cittadini per qualsiasi problematica ambientale
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI

3. PiÙ VICINA

2. PiÙ AUTOREVOLE

1 PiÙ ROBUSTA

Le parole chiave sono articolate in obiettivi strategici (OS):

OS1.1

ADEGUARE L’AGENZIA, IRROBUSTENDO LA CAPACITA’ DI RISPOSTA
OPERATIVA SUL TERRITORIO

OS1.2

MIGLIORARE I PROCESSI PER MIGLIORARE LA CAPACITA’ DI
RISPOSTA

OS2.1

SAPER ESPRIMERE IN OGNI CONTESTO UNA POSIZIONE CHIARA E
INCONTROVERTIBILE

OS2.2

INFORMARE E COMUNICARE L’OPERATO DI ARPAV

OS3.1

AMPLIARE GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE RAPPORTANDOLI
DIRETTAMENTE AL CITTADINO

OS3.2

GARANTIRE E FAVORIRE, A TUTTI I LIVELLI, LA PIENA ACCESSIBILITA’
AI DATI AMBIENTALI

Nelle prossime pagine questi obiettivi saranno quindi declinati in AZIONI OPERATIVE (AO), in
modo da individuare i modi più corretti per un loro raggiungimento, per un loro sviluppo
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IL QUADRO DELLE AZIONI OPERATIVE 2018-2020

OS 1.1 ADEGUARE L’AGENZIA, IRROBUSTENDO LA CAPACITA’ DI
RISPOSTA OPERATIVA SUL TERRITORIO

obiettivo
strategico

OS1.2 MIGLIORARE I PROCESSI PER
MIGLIORARE LA CAPACITA’ DI RISPOSTA

1. PiÙ ROBUSTA

parola
chiave

azione operativa

Adeguare l’agenzia, per renderla più robusta e flessibile, producendo
anche un’analisi delle professionalità specialistiche presenti e
AO 1.1.1
necessarie per i prossimi anni, per poter affrontare al meglio le nuove
esigenze ambientali del territorio

Mettere in atto, compatibilmente alla normativa in essere, un piano
assunzioni, differenziato nel triennio, per poter garantire la piena
AO 1.1.2
funzionalità tecnico scientifica dell’Agenzia nonché adeguate strategie
per assicurare il travaso di conoscenze

AO 1.1.3

Sviluppare e mettere in atto, compatibilmente alle risorse assegnate, un
piano investimenti e manutenzioni straordinarie, che permetta di
mantenere il livello operativo della strumentazione tecnica

AO 1.1.4

Attivare i percorsi e le collaborazioni nell’ambito del SNPA e nella
Regione per garantire la piena operatività dell’agenzia in tutte le funzioni
proprie

AO 1.2.1

Aggiornare un’analisi per processi delle attività dell’intera agenzia,
correlati ai LEPTA e al Catalogo Nazionale, con punti di forza e di
debolezza, con proposte operative

AO 1.2.2

Rivedere, semplificare e condividere le linee guida operative interne,
alla luce di quelle nazionali, del mutato quadro di contesto operativo e
normativo, mettendone in atto un’applicazione senza deroghe

AO 1.2.3

Accrescere il confronto con i soggetti pubblici e istituzionalizzare quello
con i privati, nello svolgimento delle funzioni tecniche
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POSIZIONE CHIARA E INCONTROVERTIBILE

obiettivo
strategico

OS2.2 INFORMARE E COMUNICARE L’OPERATO DI
ARPAV

2. PiÙ AUTOREVOLE

parola
chiave
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azione operativa

AO 2.1.1

Analizzare e rivedere tutti i punti di contatto con l’esterno dei tecnici e
degli operatori ARPAV, uniformando l’approccio relazionale

AO 2.1.2

Perseguire e sviluppare il senso di appartenenza all’agenzia e l’identità
del suo apparire e le modalità di rapporto, attraverso rinnovati
atteggiamenti, vestiario e logo sui mezzi tecnici ed operativi

AO 2.1.3

Garantire l’uniformità
dell’Agenzia

AO 2.2.1

Analizzare e sviluppare un piano di educazione alla sostenibilità, anche
in collaborazione con Regione o altre istituzioni, finalizzato ad
evidenziare “come opera ARPAV”

AO 2.2.2

Sviluppare un piano almeno biennale di formazione interna, per
sviluppare le conoscenze e le nuove modalità operative sviluppate
all’interno di questo piano triennale

AO 2.2.3

Sviluppare e attivare un programma di formazione e comunicazione
sulle modalità operative dell’Agenzia, a cittadini singoli o associati, ad
enti e categorie professionali

dell’approccio

valutativo

nelle

istruttorie

pagina 21

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 479420 data 16/11/2017, pagina 23 di 31

ALLEGATO A

486
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

OS3.1 AMPLIARE GLI STRUMENTI DI
COMUNICAZIONE RAPPORTANDOLI
DIRETTAMENTE AL CITTADINO

obiettivo
strategico

OS3.2 GARANTIRE E FAVORIRE, A TUTTI I
LIVELLI, LA PIENA ACCESSIBILITA’ AI DATI
AMBIENTALI

3. PiÙ VICINA

parola
chiave
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azione operativa

AO 3.1.1

Rivedere integralmente il portale internet dell’agenzia, adeguandolo ad
un’accessibilità più semplificata, con tutti gli strumenti oggi disponibili,
ed integrandolo ad una revisione dei social network agenziali e di
sistema

AO 3.1.2

Ampliare e sviluppare gli strumenti di ascolto e di risposta ai cittadini,
sia in attività ordinaria sia in caso di emergenze ambientali

AO 3.1.3

Sviluppare un pacchetto di azioni di marketing e di comunicazione per
comunicare il brand ARPAV

AO 3.2.1

Sviluppare un piano di azioni tecniche per sistematizzare e rendere più
facilmente consultabili le banche dati di ARPAV, strutturate su diversi
livelli di complessità tecnica, in logica Open Data

AO 3.2.2

Rivedere totalmente i contenuti e l’accessibilità del SIRAV, attraverso
un piano di sviluppo tecnico e gestionale

AO 3.2.3

Sviluppare modalità di diffusione più ampia dei dati sintetici dell’azione
operativa di ARPAV (qualità aria, meteo, analisi delle acque,
balneazione, ecc …) per poter raggiungere tutti i cittadini
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LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE
Per realizzare ciascuna azione operativa sono state programmate uno o più attività corrispondenti.
Nella tabella seguente vi è l’insieme delle attività programmate e dei relativi prodotti attesi.
Nel successivo capitolo è, infine, rappresentata la matrice di finanziabilità e temporalità del Piano
2018-2020 di ARPAV, che definisce alcuni aspetti di come, quando, e con quali costi verranno
realizzate dette attività.

1. ARPAV … PIÙ ROBUSTA
OS 1.1 ADEGUARE L’AGENZIA, IRROBUSTENDO LA CAPACITA’ DI RISPOSTA OPERATIVA SUL TERRITORIO
azioni operative

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Adeguare l’agenzia, per renderla più
robusta e flessibile, producendo anche
un’analisi
delle
professionalità
specialistiche presenti e necessarie per
i prossimi anni, per poter affrontare al
meglio le nuove esigenze ambientali
del territorio
Mettere in atto, compatibilmente alla
normativa in essere, un piano
assunzioni, differenziato nel triennio,
per poter garantire la piena funzionalità
tecnico scientifica dell’Agenzia nonché
adeguate strategie per assicurare il
travaso di conoscenze
Sviluppare
e
mettere
in
atto,
compatibilmente alle risorse assegnate,
un piano investimenti e manutenzioni
straordinarie,
che
permetta
di
mantenere il livello operativo della
strumentazione tecnica
Attivare i percorsi e le collaborazioni
nell’ambito del SNPA e nella Regione
per garantire la piena operatività
dell’Agenzia in tutte le funzioni proprie

attività

prodotti
nuovo organigramma:
atti e iter assegnazione incarichi dirigenziali
relazione "Figure professionali necessarie
nel prossimo triennio"
istituzionalizzare i rapporti con le Università
per la specializzazione di determinate
figure professionali (convenzioni e
specifica offerta formativa)

1.1.1.1

ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO
DELL’AGENZIA

1.1.1.2

ANALISI DELLE RISORSE
PROFESSIONALI PRESENTI E
NECESSARIE PER I PROSSIMI
ANNI

1.1.2.1

PIANO ASSUNZIONI

"Piano Assunzioni"
suddiviso per figure professionali e livelli di
inquadramento, calendarizzato

1.1.3.1

PIANO INVESTIMENTI

"Piano Investimenti", nel triennio suddiviso
per anno e dettagliato nelle tipologie di
acquisti

1.1.3.2

REALIZZAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI

realizzazione acquisti nei tempi previsti dal
"Piano Investimenti"

1.1.4.1

QUADRO OPERATIVO DELLE
COLLABORAZIONI

Relazione su "Operatività di ARPAV alla
luce dei nuovi LEPTA e in funzione dei
LEA" e in base alla riforma normativa di
ARPAV, da condividere con Regione
Veneto

OS 1.2 MIGLIORARE I PROCESSI TECNICI PER MIGLIORARE LA CAPACITA’ DI RISPOSTA
azioni operative

Aggiornare un’analisi per processi delle
attività dell’intera Agenzia, correlati ai
1.2.1 LEPTA e al Catalogo Nazionale, con
punti di forza e di debolezza, con
proposte operative
Rivedere, semplificare e condividere le
linee guida operative interne, alla luce
di quelle nazionali, del mutato quadro di
1.2.2
contesto
operativo
e
normativo,
mettendone in atto un’applicazione
senza deroghe
Accrescere il confronto con i soggetti
pubblici e istituzionalizzare quello con i
1.2.3
privati, nello svolgimento delle funzioni
tecniche

attività

prodotti
Documento
"I processi tecnico operativi di ARPAV"

1.2.1.1

ARPAV PER PROCESSI

Documento
"I processi amministrativo-gestionali di
ARPAV"

1.2.2.1

AGGIORNAMENTO DELLE LINEE
GUIDA OPERATIVE INTERNE

Documento analisi linee esistenti
Documenti di aggiornamento annuali delle
stesse

1.2.3.1

RETE RELAZIONI ISTITUZIONALI

Documento di analisi delle relazioni
esistenti e di quelle possibili.
Attivazione incontri e protocolli per
allargare la rete collaborativa di ARPAV

2. ARPAV … PIÙ AUTOREVOLE
OS 2.1 SAPER ESPRIMERE IN OGNI CONTESTO UNA POSIZIONE CHIARA E INCONTROVERTIBILE
azioni operative

Analizzare e rivedere tutti i punti di
contatto con l’esterno dei tecnici e degli
2.1.1
operatori
ARPAV,
uniformando
l’approccio relazionale
Perseguire e sviluppare il senso di
appartenenza all’agenzia e l’identità del
suo apparire e le modalità di rapporto,
2.1.2
attraverso
rinnovati
atteggiamenti,
vestiario e logo sui mezzi tecnici ed
operativi

attività

prodotti

2.1.1.1

VADEMECUM OPERATIVO PER
TECNICI ARPAV

(con riferimento a quello nazionale se promulgato)

2.1.2.1

ANALISI PER UN RINNOVAMENTO
DEL “BRAND” ARPAV

Analisi e piano di marketing e sviluppo della
presenza del simbolo ARPAV e sui "segni
distintivi" dell'agenzia verso il pubblico

2.1.2.2

INVESTIMENTI SUI MEZZI IN USO
ALLE SQUADRE OPERATIVE

Elementi per "piano investimenti"

Vademecum operativo
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2.1.3.1

2.1.3

Garantire l’uniformità dell’approccio
valutativo nelle istruttorie e nei processi
relativi ai controlli dell'Agenzia

2.1.3.2

2.1.3.3

2.1.3.4

AZIONI DI RACCORDO E
COORDINAMENTO FRA LE
STRUTTURE COINVOLTE NEI
PROCEDIMENTI VALUTATIVI
AZIONI DI RACCORDO E
COORDINAMENTO CON I
SOGGETTI COMPETENTI AL
RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI
AZIONI DI OMOGENEIZZAZIONE
DI CRITERI E PROCEDURE NEI
PROCEDIMENTI DI CONTROLLO
AZIONI DI VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' DI
AUTOCONTROLLO
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ciclo di incontri formativi (con materiale
derivante da azioni 1.2.1 e 1.2.2)

ciclo di incontri formativi (con materiale
derivante da azioni 1.2.1 e 1.2.2)

Seminari di condivisione di specifiche linee
guida (vedi 1.2.2.1 e 2.1.1.1)
Incontri di condivisione, con formulazione di
proposte tecnico/operative alla Regione

OS 2.2 INFORMARE E COMUNICARE L’OPERATO DI ARPAV
azioni operative

Analizzare e sviluppare un piano di
educazione alla sostenibilità, anche in
2.2.1 collaborazione con Regione o altre
istituzioni, finalizzato ad evidenziare
“come opera ARPAV”
Sviluppare un piano almeno biennale di
formazione interna, per sviluppare le
2.2.2 conoscenze e le nuove modalità
operative sviluppate all’interno di
questo piano triennale
Sviluppare e attivare un programma di
formazione e comunicazione sulle
2.2.3 modalità operative dell’Agenzia, a
cittadini singoli o associati, ad enti e
categorie professionali

attività

2.2.1.1

PIANO DI AZIONI: “INTERVENTI DI
ARPAV PER L’EDUCAZIONE ALLA
SOSTENIBILITÀ”

2.2.2.1

PIANO DI FORMAZIONE 2019-2020
“NUOVE CONOSCENZE PER GLI
OPERATORI ARPAV,
NELL’AMBITO DELL’SNPA”

2.2.3.1

ATTIVAZIONE DELLA “SCUOLA DI
FORMAZIONE ARPAV”

2.2.3.2

PIANO DI ATTIVITA’ 2019-2020
DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE
ARPAV

prodotti
piano di azioni: “interventi di ARPAV per
l’educazione alla sostenibilità”
piano di formazione specifico (profili tecnici)
o quota parte piano generale ARPAV 20192020
piano di formazione manageriale per figure
apicali di ARPAV
attivazione interna e istituzione formale
(esterna) della Scuola di Formazione
ARPAV
piano di attività scuola di formazione per
2019-2020

3. ARPAV … PIÙ VICINA
OS 3.1 AMPLIARE GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE RAPPORTANDOLI DIRETTAMENTE AL CITTADINO
azioni operative

Rivedere integralmente il portale
internet dell’agenzia, adeguandolo ad
un’accessibilità più semplificata, con
3.1.1
tutti gli strumenti oggi disponibili, ed
integrandolo ad una revisione dei social
network agenziali e di sistema

attività

prodotti

3.1.1.1

AGGIORNAMENTO
TECNOLOGICO, REVISIONE DEI
CONTENUTI, ADEGUAMENTO
GESTIONALE DEL PORTALE
ISTITUZIONALE

nuovo portale on line

Ampliare e sviluppare gli strumenti di
ascolto e di risposta ai cittadini, sia in
3.1.2
attività ordinaria sia in caso di
emergenze ambientali

3.1.2.1

PIANO DI SVILUPPO E
INTERVENTI PER FAVORIRE IL
RAPPORTO DIRETTO CON I
CITTADINI, SOPRATTUTTO IN
CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

Piano di sviluppo comunicazione con i
cittadini (soprattutto in caso di emergenze
ambientali)

Sviluppare un pacchetto di azioni di
marketing e di comunicazione per
comunicare il brand ARPAV

3.1.3.1

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E
MARKETING DEL BRAND ARPAV

in analisi riferimento AO 2.1.2.1 (Analisi e piano
di marketing e sviluppo della presenza del simbolo ARPAV e
sui "segni distintivi" dell'agenzia verso il pubblico)

3.1.3

OS 3.2 GARANTIRE E FAVORIRE, A TUTTI I LIVELLI, LA PIENA ACCESSIBILITA’ AI DATI AMBIENTALI
azioni operative

Sviluppare un piano di azioni tecniche
per sistematizzare e rendere più
facilmente consultabili le banche dati di
3.2.1
ARPAV, strutturate su diversi livelli di
complessità tecnica, in logica Open
Data
Rivedere totalmente i contenuti e
3.2.2 l’accessibilità del SIRAV, attraverso un
piano di sviluppo tecnico e gestionale
Sviluppare modalità di diffusione più
ampia dei dati sintetici dell’azione
operativa di ARPAV (qualità aria,
3.2.3
meteo,
analisi
delle
acque,
balneazione, ecc …) per poter
raggiungere tutti i cittadini

attività

prodotti

3.2.1.1

REVISIONE DI TUTTE LE BANCHE
DATI TECNICHE ARPAV, DALLA
ALIMENTAZIONE ALLA
FRUIBILITA’

Relazione semestrale sulle azioni di
revisione delle banche dati di ARPAV e
della loro fruibilità

3.2.2.1

SIRAV 2020: IL NUOVO SISTEMA
INFORMATIVO REGIONALE
AMBIENTALE DEL VENETO

Piano SIRAV 2020

3.2.3.1

SVILUPPO DI INFOGRAFICHE E
ALTRI DATI SINTETICI PER I
CITTADINI

acquisizione strumenti operativi per
infografiche e definizione del processo di
produzione (formazione)
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III trim

III trim

2019

II trim

2018

2020
IV
trim

I trim

IV
trim

I trim
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risorse proprie
finanziamento regionale aggiuntivo
fondo vincolato regionale
programma comunitario/europeo

LEGENDA FONDI UTILIZZATI

RPA
FRA
FVI
PCE

X

FVI

PCE

FRA

costo risorse
dirigenziali invariato
o in diminuzione

X

X

fondi utilizzati

nessun costo
aggiuntivo

X

X

X

RPA

nessun costo
aggiuntivo,
nell'ambito delle
risorse disponibili di
ARPAV

X

X

valore economico
ipotizzato

€ 3.500.000 (2018)
€ 4.500.000 (2019)
€ 4.000.000 (2020)

X

X

X

X

importi di
aggiudicazione su
previsioni del Piano

nessun costo
aggiuntivo

nessun costo
aggiuntivo
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(secondo le previsioni del
Piano)

30 giugno 2018
(prima bozza)
20 dicembre 2018
(bozza definitiva)

20 dicembre 2018
(prima bozza)

III trim

LA MATRICE DEL PIANO 2018-2020

1 marzo 2018

entro il

nuovo organigramma
atti e iter assegnazione
incarichi dirigenziali

30 giugno 2018

prodotti

relazione "Figure
professionali necessarie nel
prossimo triennio"

30 settembre 2018

Documento "I processi
tecnico operativi di ARPAV"

30 giugno 2019
(bozza definitiva)

II trim

1. ARPAV … PIÙ ROBUSTA

attività

"Piano Assunzioni"
suddiviso per figure
professionali e livelli di
inquadramento,
calendarizzato

1.1.1.1

PIANO ASSUNZIONI

"Piano Investimenti", nel
triennio suddiviso per anno e
dettagliato nelle tipologie di
acquisti

1.1.4.1

1.1.1.2

1.1.2.1

PIANO INVESTIMENTI

realizzazione acquisti nei
tempi previsti dal "Piano
Investimenti"

ADEGUARE
L’ORGANIZZAZIONE
DELL’AGENZIA
ANALISI DELLE
RISORSE
PROFESSIONALI
PRESENTI E
NECESSARIE PER I
PROSSIMI ANNI

1.1.3.1

REALIZZAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI

Relazione su "Operatività di
ARPAV alla luce dei nuovi
LEPTA e in funzione dei
LEA" e in base alla riforma
normativa di ARPAV, da
condividere con Regione
Veneto

31 marzo 2018
(aggiornamento il 20
dicembre di ogni anni
per l'anno
successivo)
consegna beni
entro il 20 dicembre
di ogni anno
1.1.3.2

QUADRO OPERATIVO
DELLE
COLLABORAZIONI

ARPAV PER PROCESSI

Documento "I processi
amministrativo-gestionali
ARPAV"

I trim

OS 1.1 ADEGUARE L’AGENZIA IRROBUSTENDO LA CAPACITA’ DI RISPOSTA OPERATIVA SUL TERRITORIO
azioni operative

Adeguare l’agenzia per renderla più
robusta e flessibile, producendo anche
1.1.1 un’analisi
nel
triennio
delle
professionalità specialistiche presenti e
necessarie per i prossimi anni
Mettere in atto, compatibilmente alla
normativa in essere, un piano
assunzioni, differenziato nel triennio,
1.1.2 per poter garantire la piena funzionalità
tecnico scientifica dell’Agenzia nonché
adeguate strategie per assicurare il
travaso di conoscenze
Sviluppare
e
mettere
in
atto,
compatibilmente alle risorse assegnate,
un piano investimenti e manutenzioni
1.1.3
straordinarie,
che
permetta
di
mantenere il livello operativo della
strumentazione tecnica
Attivare i percorsi e le collaborazioni
nell’ambito del SNPA e nella Regione
1.1.4
per garantire la piena operatività
dell’Agenzia in tutte le funzioni proprie

1.2.1.1

OS 1.2 MIGLIORARE I PROCESSI PER MIGLIORARE LA CAPACITA’ DI RISPOSTA
Aggiornare un’analisi per processi delle
attività tecniche e gestionali dell’intera
Agenzia, correlati ai LEPTA e al
1.2.1
Catalogo Nazionale, con punti di forza
e di debolezza, con proposte operative
e considerando le tematiche emergenti

II trim

IV
trim
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AGGIORNAMENTO
DELLE LINEE GUIDA
OPERATIVE INTERNE

RETE RELAZIONI
ISTITUZIONALI

Documento analisi linee
esistenti
Documenti di aggiornamento
annuali delle stesse
Documento di analisi delle
relazioni esistenti e di quelle
possibili

30 giugno 2018
(analisi)
30 giugno 2019
(aggiornamento)
30 giugno 2020
(aggiornamento)
31 marzo 2019
(analisi)
30 settembre 2020
(SOA incontri e
protocolli)

Vademecum operativo
(con riferimento a quello
nazionale se promulgato)

31 marzo 2018
(analisi)
20 dicembre 2018
(piano)

2018

2019

2020

da definire,
nell'analisi e nel
piano

nessun costo
aggiuntivo

X

X

X

RPA

nessun costo
aggiuntivo

X

valore economico
ipotizzato

da definire,
nell'analisi e nel
piano

X

X

da definire

nessun costo
aggiuntivo

X

X

nessun costo
aggiuntivo

X

nessun costo
aggiuntivo

nessun costo
aggiuntivo

FRA

PCE
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1.2.2.1

1.2.3.1

entro il

VADEMECUM
OPERATIVO PER
TECNICI ARPAV

Analisi e piano di marketing e
sviluppo della presenza del
simbolo ARPAV e sui "segni
distintivi" dell'agenzia verso il
pubblico

20 dicembre 2020
(esecuzione piano)
tempo utile per
inserimento in piano
investimenti a partire
da quello per il 2019

III trim

Attivazione incontri e
protocolli per allargare la rete
collaborativa di ARPAV

prodotti

ANALISI PER UN
RINNOVAMENTO DEL
“BRAND” ARPAV

Elementi per "piano
investimenti"

30 settembre 2019

2.1.2.1

INVESTIMENTI SUI
MEZZI IN USO ALLE
SQUADRE OPERATIVE

uno al trimestrea
partire da marzo
2018

2.1.1.1

2.1.2.2

ciclo di incontri formativi(con
materiale derivante da azioni
1.2.1 e 1.2.2)

uno al trimestre a
partire da marzo
2018
due incontri
(depuratori e Impianti
con grandi emissioni)
proposta entro
dicembre 2018

II trim

ALLEGATO A

Analizzare e rivedere tutti i punti di
contatto con l’esterno dei tecnici e degli
operatori
ARPAV,
uniformando
l’approccio relazionale

2.1.3.1

AZIONI DI RACCORDO E
COORDINAMENTO FRA
LE STRUTTURE
COINVOLTE NEI
PROCEDIMENTI
VALUTATIVI

(vedi 1.2.2.1 e 2.1.1.1)

Seminari di condivisione di
specifiche linee guida

(con materiale derivante da azioni
1.2.1 e 1.2.2)

uno al trimestre a
partire da marzo
2018

AZIONI DI RACCORDO E
COORDINAMENTO CON I
SOGGETTI COMPETENTI
AL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI

ciclo di incontri formativi
2.1.3.2

AZIONI DI
OMOGENEIZZAZIONE DI
CRITERI E PROCEDURE
NEI PROCEDIMENTI DI
CONTROLLO

Incontri di condivisione, con
formulazione di proposte
tecnico/operative alla
Regione

III trim

Rivedere, semplificare e condividere le
linee guida operative interne, alla luce
di quelle nazionali, del mutato quadro
1.2.2
di contesto operativo e normativo,
mettendone in atto un’applicazione
senza deroghe

2.1.1

Garantire l’uniformità dell’approccio
valutativo nelle istruttorie e nei processi
relativi ai controlli dell'Agenzia

Perseguire e sviluppare il senso di
appartenenza all’agenzia e l’identità del
suo apparire e le modalità di rapporto,
2.1.2
attraverso
rinnovati
atteggiamenti,
vestiario e logo sui mezzi tecnici ed
operativi

2.1.3

2.1.3.3

2.1.3.4

AZIONI DI
VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' DI
AUTOCONTROLLO

II trim

Accrescere il confronto con i soggetti
pubblici e istituzionalizzare quello con i
1.2.3
privati, nello svolgimento delle funzioni
tecniche

attività

III trim

2. ARPAV … PIÙ AUTOREVOLE
azioni operative

I trim

IV
trim

I trim

OS 2.1 SAPER ESPRIMERE IN OGNI CONTESTO UNA POSIZIONE CHIARA E INCONTROVERTIBILE

II trim

IV
trim

I trim

IV
trim
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30 giugno 2018

Piano di sviluppo
comunicazione con i
cittadini
(soprattutto in caso di
emergenze ambientali)

nuovo portale on line

come AO 2.1.2.1

30 settembre 2018

30 giugno 2019

da definire,
nell'analisi e nel
piano

da definire,
nell'analisi e nel
piano

X

X

RPA

X

X

nessun costo
aggiuntivo

X

€ 200.000
(stima da verificare
con specifico
progetto)

come AO 2.1.2.1

(X)

FRA

PCE

X
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FVI

fondi utilizzati

(X)
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piano di azioni: “interventi di
ARPAV per l’educazione alla
sostenibilità”

in analisi riferimento AO
2.1.2.1 (Analisi e piano di
marketing e sviluppo della
presenza del simbolo
ARPAV e sui "segni
distintivi" dell'agenzia verso
il pubblico)

valore economico
ipotizzato

X

2020

IV
trim

da definire,
nell'analisi e nel
piano

I trim

31 marzo 2019

2019

IV
trim

X

I trim

nessun costo
aggiuntivo

2018
IV
trim

20 dicembre 2018

30 settembre 2018

30 settembre 2018

piano di attività scuola di
formazione per 2019-2020

piano di formazione specifico
(profili tecnici) o quota parte
piano generale ARPAV 20192020
piano di formazione
manageriale per figure apicali
di ARPAV
attivazione interna e
istituzione formale (esterna)
della Scuola di Formazione
ARPAV

OS 2.2 INFORMARE E COMUNICARE L’OPERATO DI ARPAV
2.2.1.1

PIANO DI AZIONI:
“INTERVENTI DI ARPAV
PER L’EDUCAZIONE
ALLA SOSTENIBILITÀ”

Analizzare e sviluppare un piano di
educazione alla sostenibilità, anche in
collaborazione con Regione o altre
istituzioni, finalizzato ad evidenziare
“come opera ARPAV”

2.2.2.1

PIANO DI FORMAZIONE
2019-2020 “NUOVE
CONOSCENZE PER GLI
OPERATORI ARPAV,
NELL’AMBITO
DELL’SNPA”

2.2.1

Sviluppare un piano almeno biennale di
formazione interna, per sviluppare le
2.2.2 conoscenze e le nuove modalità
operative sviluppate all’interno di
questo piano triennale
ATTIVAZIONE DELLA
“SCUOLA DI
FORMAZIONE ARPAV”

3.1.1.1

AGGIORNAMENTO
TECNOLOGICO,
REVISIONE DEI
CONTENUTI,
ADEGUAMENTO
GESTIONALE DEL
PORTALE
ISTITUZIONALE
PIANO DI SVILUPPO E
INTERVENTI PER
FAVORIRE IL
RAPPORTO DIRETTO
CON I CITTADINI,
SOPRATTUTTO IN CASO
DI EMERGENZE
AMBIENTALI
INIZIATIVE DI
COMUNICAZIONE E
MARKETING DEL
BRAND ARPAV

III trim

2.2.3.1

Rivedere integralmente il portale
internet dell’agenzia, adeguandolo ad
un’accessibilità più semplificata, con
3.1.1
tutti gli strumenti oggi disponibili, ed
integrandolo ad una revisione dei social
network agenziali e di sistema

3.1.2.1

3.1.3.1

Ampliare e sviluppare gli strumenti di
ascolto e di risposta ai cittadini, sia in
3.1.2
attività ordinaria sia in caso di
emergenze ambientali

Sviluppare un pacchetto di azioni di
3.1.3 marketing e di comunicazione per
comunicare il brand ARPAV

II trim

PIANO DI ATTIVITA’
2019-2020 DELLA
SCUOLA DI
FORMAZIONE ARPAV

entro il

III trim

2.2.3.2

prodotti

II trim

Sviluppare e attivare un programma di
formazione e comunicazione sulle
2.2.3 modalità operative dell’Agenzia, a
cittadini singoli o associati, ad enti e
categorie professionali

attività

III trim

3. ARPAV … PIÙ VICINA
azioni operative

I trim

OS 3.1 AMPLIARE GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE RAPPORTANDOLI DIRETTAMENTE AL CITTADINO

II trim
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ALLEGATO A
DGR nr. 896 del 19 giugno 2018

Sviluppare un piano di azioni tecniche
per sistematizzare e rendere più
facilmente consultabili le banche dati di
3.2.1
ARPAV, strutturate su diversi livelli di
complessità tecnica, in logica Open
Data
3.2.2.1

3.2.1.1

SIRAV 2020: IL NUOVO
SISTEMA INFORMATIVO
REGIONALE
AMBIENTALE DEL
VENETO

REVISIONE DI TUTTE LE
BANCHE DATI
TECNICHE ARPAV,
DALLA ALIMENTAZIONE
ALLA FRUIBILITA’

Piano SIRAV 2020

Relazione semestrale sulle
azioni di revisione delle
banche dati di ARPAV e
della loro fruibilità

e definizione del processo di
produzione (formazione)

30 settembre 2018

30 giugno 2020
(realizzazione nuovo
SIRAV2020)

30 giugno 2018
(piano)

dal 30 giugno 2018

OS 3.2 GARANTIRE E FAVORIRE, A TUTTI I LIVELLI, LA PIENA ACCESSIBILITA’ AI DATI AMBIENTALI

Rivedere totalmente i contenuti e
l’accessibilità del SIRAV, attraverso un
piano di sviluppo tecnico e gestionale
SVILUPPO DI
INFOGRAFICHE E ALTRI
DATI SINTETICI PER I
CITTADINI

3.2.2

3.2.3.1

acquisizione strumenti
operativi per infografiche

Sviluppare modalità di diffusione più
ampia dei dati sintetici dell’azione
operativa di ARPAV (qualità aria,
3.2.3
meteo,
analisi
delle
acque,
balneazione, ecc …) per poter
raggiungere tutti i cittadini

€ 8.000
stimati

€ 500.000
(prima stima da
verificare con il
piano)

nessun costo
aggiuntivo
(eventuali
investimenti su altre
AO)

X

(X)

X

X
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(Codice interno: 372753)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 897 del 19 giugno 2018
L.R. 10/10/1989, n. 40 e s.m.i., art. 15, comma 2 - "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali" - Adeguamento biennale del diritto proporzionale superficiale annuo anticipato, relativo all'area
delle concessioni di acque minerali e di sorgente, di acque minerali ad uso curativo e di acque termali.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a norma della L.R. 10/10/1989, n. 40 e s.m.i., art. 15, comma 2 viene adeguato il diritto
proporzionale superficiale annuo anticipato, relativo all'area delle concessioni di acque minerali e di sorgente, di acque
minerali ad uso curativo e di acque termali tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L'art. 15, comma 1, della L.R. n. 40 del 10/10/1989 e s.m.i., ha fissato l'importo del diritto proporzionale annuo anticipato che i
titolari di concessioni, rispettivamente per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, per le acque minerali
ad uso curativo e per le acque termali, devono corrispondere alla Regione del Veneto.
Nel medesimo articolo, al comma 2, è stato stabilito che "Il diritto proporzionale annuo può essere adeguato ogni biennio con
provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT".
Con DGR n. 1087 del 11/04/2006 la Giunta Regionale ha fissato, per il periodo 01/01/2006 - 31/12/2007, gli importi del diritto
proporzionale annuo anticipato, relativo alle concessioni di cui sopra, che i titolari delle stesse devono corrispondere alla
Regione del Veneto.
Per il periodo successivo al 2007, sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 40 del 10/10/1989, la
Regione, in considerazione della congiuntura economica e della sostanziale invarianza in aumento dei più recenti indici
ISTAT, ha mantenuto i valori degli importi fissati con la sopraindicata deliberazione.
Ciò anche in considerazione delle motivazioni che hanno portato alle disposizioni di cui all'articolo 5 della L.R. n. 22/2009 che,
proprio in ragione della contingente situazione di crisi del settore delle acque minerali, aveva disposto la riduzione per il
triennio 2010/2012 del diritto proporzionale commisurato ai volumi di acqua imbottigliata; riduzione che è stata estesa, in virtù
delle previsioni dell'articolo 30 della L.R. n. 13/2012, per il triennio 2013/2015 e successivamente, come disposto dall'art. 2
della L.R. n. 7/2016, per il triennio 2016/2018.
Per procedere all'adeguamento biennale 2018/2019 del diritto proporzionale superficiale annuo anticipato, relativamente al
settore delle concessioni di acque minerali e di sorgente, di acque minerali ad uso curativo e di acque termali, in base a quanto
previsto dal sopraindicato comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 40/1989, che indica come riferimento del calcolo il mese di
dicembre, deve essere considerata l'ultima variazione dell'indice registrata dall'ISTAT per lo stesso mese di due anni
precedenti.
L'ISTAT ha rilevato nel 2018 un aumento dei valori attuali di riferimento secondo quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (Serie Generale n. 26 del 01/02/2018) in particolare la variazione, in percentuale, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese di dicembre 2017, rispetto a quello riferito al mese di
dicembre 2015, è pari a 1,2.
Ciò premesso, visto il recente aumento dell'indice ISTAT di riferimento e considerato il periodo intercorso dalla
determinazione degli ultimi aggiornamenti, si propone di procedere all'adeguamento, per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2019,
del diritto proporzionale annuo anticipato delle sottoelencate tipologie di concessioni secondo le tabelle che seguono:

Diritto proporzionale annuo anticipato per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento nelle zone di
montagna:
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Variazione percentuale ISTAT (L.R. n.
Importo attuale diritto proporzionale anticipato 40/89; G.U. Serie Generale n. 26 del
01/02/2018)

Importo aggiornato diritto
proporzionale anticipato

Importo attuale per ogni ettaro o frazione di
ettaro Euro 117,53 con un minimo di Euro
17.630,29

Importo aggiornato per ogni
ettaro o frazione di ettaro Euro
118,94 con un minimo: Euro
17.841,85

Variazione percentuale dicembre 2017
rispetto a dicembre 2015: 1,2

Diritto proporzionale annuo anticipato per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento nelle zone di pianura:
Variazione percentuale ISTAT (L.R.
Importo aggiornato diritto proporzionale
n. 40/89; G.U. Serie Generale n. 26
anticipato
del 01/02/2018)
Importo attuale per ogni ettaro o frazione
Importo aggiornato per ogni ettaro o
Variazione percentuale dicembre 2017
di ettaro Euro 587,68 con un minimo di
frazione di ettaro di Euro 594,73 con un
rispetto a dicembre 2015: 1,2
Euro 23.507,06
minimo di Euro 23.789,14
Importo attuale diritto proporzionale
anticipato

Diritto proporzionale annuo anticipato per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali:
Variazione percentuale ISTAT (L.R. n.
Importo attuale diritto proporzionale anticipato 40/89; G.U. Serie Generale n. 26 del
01/02/2018)

Importo aggiornato diritto
proporzionale anticipato

Importo attuale per ogni ettaro o frazione di
ettaro di Euro 29,39 con un minimo di Euro
881,51

Importo aggiornato per ogni
ettaro o frazione di ettaro di Euro
29,74 con un minimo di Euro
892,08

Variazione percentuale dicembre 2017
rispetto a dicembre 2015: 1,2

Quanto sopra, fermo restando l'obbligo del pagamento, come indicato dall'art. 15, comma 2 ter, della L.R. n. 40 del
10/10/1989, s.m.i. e dall'art. 2 della L.R. n. 7 del 23/02/2016, da parte dei titolari di concessione di acque minerali e di sorgente
destinate all'imbottigliamento, dell'ulteriore diritto proporzionale annuo, calcolato in relazione ai metri cubi di acqua minerale e
suoi derivati prodotti imbottigliati.
Le Strutture Regionali competenti dovranno provvedere in merito alle determinazioni assunte con il presente provvedimento in
considerazione di quanto indicato nella Circolare del Segretario Generale alla Programmazione, Prot. 239/91/SGP del 21
gennaio 1991 "Disposizioni operative in ordine alle concessioni regionali in materia di acque minerali e termali (L.R.
40/1989)", in cui è precisato che spetta all'attuale Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, in materia di ricerca e
coltivazione delle acque minerali e termali, ogni compito istruttorio sotto il profilo sia tecnico che amministrativo, nonché di
compimento degli ulteriori atti di procedimento necessari, quali la predisposizione degli atti deliberativi per la Giunta
Regionale, spettando, invece, all'attuale Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio - U.O. Patrimonio e Demanio provvedere
esclusivamente alla riscossione dei canoni.
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. 10.10.1989, n. 40 s.m.i. "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali";
VISTA la L.R. 18.09.2009, n. 22 "Riordino del settore delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento.
Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1";
VISTA la L.R. 06.04.2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012";
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto';
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VISTA la L.R. 23/02/2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016";
VISTA la L.R. 17.05.2016, n. 14 "Modifiche alla L.R. 31.12.2012, n. 54 "L.R. per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto';
VISTA la DGR n° 1087 del 11.04.2006 "Art. 15, comma 2, L.R. 10/10/1989, n. 40 e s.m.i.: "Disciplina della ricerca,
coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" - Adeguamento biennale del diritto proporzionale annuo anticipato";
VISTI gli indici ISTAT pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale serie Generale del 01.02.2018 n. 26;
VISTA la documentazione agli atti;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare, per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2019, per i motivi espressi in premessa, il diritto proporzionale annuo
anticipato che i titolari di concessioni rispettivamente, per le acque minerali e di sorgente, per le acque minerali ad uso curativo
e per le acque termali, devono corrispondere alla Regione del Veneto secondo le seguenti tabelle per tipologie di concessione:

Diritto proporzionale annuo anticipato per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento nelle zone di
montagna:
Variazione percentuale ISTAT (L.R. n.
Importo attuale diritto proporzionale anticipato 40/89; G.U. Serie Generale n. 26 del
01/02/2018)

Importo aggiornato diritto
proporzionale anticipato

Importo attuale per ogni ettaro o frazione di
ettaro Euro 117,53 con un minimo di Euro
17.630,29

Importo aggiornato per ogni
ettaro o frazione di ettaro Euro
118,94 con un minimo: Euro
17.841,85

Variazione percentuale dicembre 2017
rispetto a dicembre 2015: 1,2

Diritto proporzionale annuo anticipato per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento nelle zone di pianura:
Variazione percentuale ISTAT (L.R.
Importo aggiornato diritto proporzionale
n. 40/89; G.U. Serie Generale n. 26
anticipato
del 01/02/2018)
Importo attuale per ogni ettaro o frazione
Importo aggiornato per ogni ettaro o
Variazione percentuale dicembre 2017
di ettaro Euro 587,68 con un minimo di
frazione di ettaro di Euro 594,73 con un
rispetto a dicembre 2015: 1,2
Euro 23.507,06
minimo di Euro 23.789,14
Importo attuale diritto proporzionale
anticipato

Diritto proporzionale annuo anticipato per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali:
Variazione percentuale ISTAT (L.R. n.
Importo attuale diritto proporzionale anticipato 40/89; G.U. Serie Generale n. 26 del
01/02/2018)

Importo aggiornato diritto
proporzionale anticipato

Importo attuale per ogni ettaro o frazione di
ettaro di Euro 29,39 con un minimo di Euro
881,51

Importo aggiornato per ogni
ettaro o frazione di ettaro di Euro
29,74 con un minimo di Euro
892,08

Variazione percentuale dicembre 2017
rispetto a dicembre 2015: 1,2

3. di incaricare le Strutture Regionali competenti a provvedere in merito alle determinazioni assunte con il presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 372626)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 898 del 19 giugno 2018
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva degli
articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.
IPAB Istituto Costante Gris di Mogliano veneto (TV). Immobile sito in Via Garibaldi a Mestre - Venezia.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle
norme regionali

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9 settembre 1999, all'art. 45, comma 1, oggi confermata con Legge
Regionale n. 43 del 23 novembre 2012 all'art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza possano
"...utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica" e
successivamente, con provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11 marzo 2005, sono state fornite specifiche indicazioni
sulla modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio
dell'autorizzazione regionale alla alienazione.
Di seguito, con DGR n. 2307 del 9 agosto 2005, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di
alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n.
455 del 28 febbraio 2006.
Con istanza datata 17 novembre 2017 prot. n. 4506 avente prot. reg.le n. 481679 del 17 novembre 2017, tramite decreto del
Commissario Straordinario regionale n. 32 del 09 novembre 2017, l'Ipab Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto (TV) ha
chiesto l'autorizzazione all'alienazione dell'appartamento ad uso civile abitazione non locato e sito nel Comune di Venezia Via
Garibaldi - Mestre, così identificato catastalmente: Catasto Fabbricati, Sezione ME, Foglio 14, Particella 1981, sub. 22,
categoria A/3, Classe 6.
L'Istituto Costante Gris è stato commissariato giuste deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 1925 dell'08 luglio
2008 e n. 1268 del 22 luglio 2014, e lo stesso, al fine di definire la complessa esposizione debitoria, ha avviato il processo di
Composizione della Crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012.
Con Deliberazione n. 637 del 28 aprile 2015 la Giunta Regionale ha autorizzato l'alienazione del patrimonio disponibile
dell'Ipab Costante Gris, messo a disposizione dei creditori nell'ambito del procedimento di Crisi da sovraindebitamento di cui
sopra, subordinando l'alienazione stessa all'effettività dell'omologa; ad oggi, l'Ipab è in attesa del pronunciamento della Corte
di Cassazione a seguito di ricorso accolto sulla validità dell'omologa predetta pur comunque continuando nell'attività di
assistenza socio−sanitaria, come da Statuto.
Tra il patrimonio immobiliare a disposizione dell'Ipab vi è l'appartamento di cui sopra, già autorizzato alla vendita per il
soddisfacimento dei creditori dell'Istituto con Delibera della Giunta Regionale n. 637 del 28 aprile 2015: tale autorizzazione era
finalizzata all'esecuzione del Piano di Composizione della Crisi, ma gli effetti dell'omologa oggi sono da ritenersi sospesi e
dunque con la condizione sospensiva non superata. Ad oggi, però, il mantenimento di tale cespite nell'ambito del patrimonio
dell'Ipab Istituto Costante Gris, grava per spese condominiali, più gli eventuali interventi necessari dato il suo stato di
decadimento.
Premessa tale situazione giuridica, va oggi presa in esame l'istanza avente l'oggetto "Cessione tramite gara competitiva
dell'immobile sito in Mestre (VE)" presentata dal Liquidatore Giudiziale, Dott.ssa Sonia Bettiol davanti al Tribunale di Treviso,
Sezione Fallimentare in data 12 ottobre 2017, autorizzata dallo stesso Tribunale con atto del Giudice Delegato, Dott. Antonello
Maria Fabbro, in data 19 ottobre 2017.
Ciò poiché la medesima liquidatrice ha avuto una richiesta da parte di un offerente e l'introito del prezzo di tale immobile
andrebbe a soddisfare le pretese dei creditori privilegiati (quali Agenzia delle Entrate, INPS, lavoratori, ecc.) che hanno diritto,
con prelazione, alla soddisfazione dell'intero loro credito sia che la Corte di Cassazione accolga o no a favore della procedura
concorsuale di cui alla legge n. 3 del 2012.
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Nella perizia di stima sommaria del complesso dei beni immobili disponibili e alienabili di proprietà dell'Ipab Istituto Costante
Gris, redatta dal perito stimatore incaricato Arch. Umberto Travagli e depositata presso il Tribunale, è rientrante l'appartamento
sopra citato per un valore complessivo di euro 175.000,00.
In data 31 gennaio 2018 con prot. reg.le 38396 la Commissione Tecnica per le alienazioni Patrimoniali delle Ipab esprimeva
parere positivo alla richiesta di alienazione, oggetto di tale provvedimento, ma sospensivamente condizionato, al parere di
congruità rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
Con nota prot. reg.le 107215 del 20 marzo 2018 il Commissario Straordinario dell'Ipab trasmetteva l'intero elaborato peritale,
dichiarando che la perizia è provvista di asseverazione e inserita quale elemento nel procedimento L. n. 3/2012, Piano di
composizione della crisi da sovraindebitamento, depositato presso il Tribunale civile di Treviso, di validità quinquennale e,
come sopra specificato, già facente parte della prima autorizzazione.
Il Collegio dei Revisori, in data 11 dicembre 2017, ha espresso parere favorevole alla richiesta di autorizzazione all'alienazione
dell'immobile sito in Via Garibaldi a Mestre - Venezia, così come formulata dal Commissario Straordinario Regionale
dell'Ipab, suggerendo, considerata la pendenza del giudizio di cassazione, di vincolare la somma ricavata dalla vendita
dell'immobile al soddisfacimento dei creditori dell'Ipab.
L'intervento di cui sopra rientra nella fattispecie di cui alla lettera C), come da DGRV n. 2307 del 9 agosto 2005.
Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica ha preso atto del parere del Collegio dei
Revisori e delle sue indicazioni, ha valutato l'istanza, esprimendo parere favorevole all'operazione così come presentata
dall'Ipab in oggetto indicata.
Il relatore, quindi, propone di accogliere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della
seduta sopra indicata, che vengono riportate in estratto nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione e di
approvare l'istanza.
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 luglio 1890 n. 6972;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
VISTO l'art. 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;
VISTO l'art. 8, della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;
VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;
VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;
VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;
VISTA la DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007;
VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale della Commissione tecnica regionale (qui richiamato
espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento
disponibile presso la Direzione Servizi Sociali), che vengono sintetizzate nell'Allegato A;
VISTO l'art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
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1. di approvare l'alienazione patrimoniale richiesta tramite decreto del Commissario Straordinario regionale n. 32 del 09
novembre 2017, dall'Ipab Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto (TV), come indicato nell'Allegato A;
2. di prescrivere all'Ipab autorizzata la produzione alla Commissione tecnica della documentazione relativa alla vendita;
3. che l'autorizzazione di cui al punto 1 abbia durata biennale dalla data del presente provvedimento e si consideri
automaticamente decaduta allo scadere del predetto termine;
4. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Num. Progr.
ex verbale

Ente

Località

1

IPAB “ISTITUTO
COSTANTE GRIS”

MOGLIANO
VENETO (TV)

pag. 1 di 3

Criterio di
alienazione ex
DGR 2307/2005
LETT. C)

note
Con istanza datata 17 novembre 2017 prot. n. 4506 avente prot.
reg.le n. 481679 del 17 novembre 2017, tramite decreto del
Commissario Straordinario regionale n. 32 del 09 novembre 2017,
l’Ipab Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto (TV) ha chiesto
l’autorizzazione all’alienazione dell’appartamento ad uso civile
abitazione non locato e sito nel Comune di Venezia Via Garibaldi
– Mestre, così identificato catastalmente: Catasto Fabbricati,
Sezione ME, Foglio 14, Particella 1981, sub. 22, categoria A/3,
Classe 6.
L’Istituto Costante Gris è stato commissariato giuste deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto n. 1925 dell’08 luglio 2008 e n.
1268 del 22 luglio 2014, e lo stesso, al fine di definire la
complessa esposizione debitoria, ha avviato il processo di
Composizione della Crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n.
3/2012.
Con Deliberazione n. 637 del 28 aprile 2015 la Giunta Regionale
ha autorizzato l’alienazione del patrimonio disponibile dell’Ipab
Costante Gris, messo a disposizione dei creditori nell’ambito del
procedimento di Crisi da sovraindebitamento di cui sopra,
subordinando l’alienazione stessa all’effettività dell’omologa; ad
oggi, l’Ipab è in attesa del pronunciamento della Corte di
Cassazione a seguito di ricorso accolto sulla validità dell’omologa
predetta pur comunque continuando nell’attività di assistenza
socio−sanitaria, come da Statuto.
Tra il patrimonio immobiliare a disposizione dell’Ipab vi è
l’appartamento di cui sopra, già autorizzato alla vendita per il
soddisfacimento dei creditori dell’Istituto con Delibera della
Giunta Regionale n. 637 del 28 aprile 2015: tale autorizzazione
era finalizzata all’esecuzione del Piano di Composizione della
Crisi, ma gli effetti dell’omologa oggi sono da ritenersi sospesi e
dunque con la condizione sospensiva non superata. Ad oggi, però,
il mantenimento di tale cespite nell’ambito del patrimonio
dell’Ipab Istituto Costante Gris, grava per spese condominiali, più
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gli eventuali interventi necessari dato il suo stato di decadimento.
Premessa tale situazione giuridica, va oggi presa in esame
l’istanza avente l’oggetto “Cessione tramite gara competitiva
dell’immobile sito in Mestre (VE)” presentata dal Liquidatore
Giudiziale, Dott.ssa Sonia Bettiol davanti al Tribunale di Treviso,
Sezione Fallimentare in data 12 ottobre 2017, autorizzata dallo
stesso Tribunale con atto del Giudice Delegato, Dott. Antonello
Maria Fabbro, in data 19 ottobre 2017.
Ciò poiché la medesima liquidatrice ha avuto una richiesta da
parte di un offerente e l’introito del prezzo di tale immobile
andrebbe a soddisfare le pretese dei creditori privilegiati (quali
Agenzia delle Entrate, INPS, lavoratori, ecc.) che hanno diritto,
con prelazione, alla soddisfazione dell’intero loro credito sia che
la Corte di Cassazione accolga o no a favore della procedura
concorsuale di cui alla legge n. 3 del 2012.
Nella perizia di stima sommaria del complesso dei beni immobili
disponibili e alienabili di proprietà dell’Ipab Istituto Costante
Gris, redatta dal perito stimatore incaricato Arch. Umberto
Travagli e depositata presso il Tribunale, è rientrante
l’appartamento sopra citato per un valore complessivo di euro
175.000,00.
In data 31 gennaio 2018 con prot. reg.le 38396 la Commissione
Tecnica per le alienazioni Patrimoniali delle Ipab esprimeva
parere positivo alla richiesta di alienazione, oggetto di tale
provvedimento, ma sospensivamente condizionato, al parere di
congruità rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
Con nota prot. reg.le 107215 del 20 marzo 2018 il Commissario
Straordinario dell’Ipab trasmetteva l’intero elaborato peritale,
dichiarando che la perizia è provvista di asseverazione e inserita
quale elemento nel procedimento L. n. 3/2012, Piano di
composizione della crisi da sovraindebitamento, depositato presso
il Tribunale civile di Treviso, di validità quinquennale e, come
sopra specificato, già facente parte della prima autorizzazione.
Il Collegio dei Revisori, in data 11 dicembre 2017, ha espresso
parere favorevole alla richiesta di autorizzazione all’alienazione
dell’immobile sito in Via Garibaldi a Mestre – Venezia, così come
formulata dal Commissario Straordinario Regionale dell’Ipab,
suggerendo, considerata la pendenza del giudizio di cassazione, di
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vincolare la somma ricavata dalla vendita dell’immobile al
soddisfacimento dei creditori dell’Ipab.
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(Codice interno: 372628)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 899 del 19 giugno 2018
Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e l'Associazione Italiana per
l'Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) per lo sviluppo, il riconoscimento e la certificazione delle competenze
connesse all'uso delle tecnologie informatiche presso le Scuole e gli Organismi di Formazione Accreditati del Veneto.
D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e l'Associazione Italiana
per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) volto ad offrire alle Scuole e agli Organismi di Formazione accreditati,
operanti nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale che volessero aderire alla presente iniziativa, la
possibilità ad assumere la qualifica di sede d'esame e a svolgere - nel rispetto delle procedure fissate - gli esami per le
certificazioni AICA, sulla base di apposita autorizzazione della stessa Associazione.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, ai fini del pieno esercizio dei diritti di cittadinanza e nell'ambito delle proprie attività di governo e di
coordinamento in materia di innovazione tecnologica, ritiene fondamentale lo sviluppo, il riconoscimento e la certificazione
delle competenze connesse all'uso delle tecnologie informatiche.
Un presupposto che, sul versante delle politiche europee, trova aderenza negli obiettivi di lifelong learning, e nella iniziativa
faro "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione" (COM 2010 - 682) per la riduzione entro il 2020 dei tassi di
disoccupazione indicate nella Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo ed al Consiglio del 23
novembre 2010, nell'ambito della strategia "Europa 2020".
Gli obiettivi nazionali riguardano l'apprendimento permanente quale diritto della persona e sono definiti nell'ambito del sistema
nazionale di certificazione delle competenze dal D.Lgs. 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".
In conformità a tale Decreto legislativo la Regione del Veneto valorizza le conoscenze e le abilità professionali certificate
possedute dai cittadini secondo un apposito sistema di standard.
Per il perseguimento di obiettivi pubblici connessi con l'adozione delle certificazioni informatiche, la Regione del Veneto
intende operare in conformità alla nota prot. n. 62566 del 9 giugno 2009 del Dipartimento Regolazione del Mercato del
Ministero dello Sviluppo Economico ed alla nota n. 34763 del 22 maggio 2009 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM).
Per la realizzazione di tali obiettivi la Regione del Veneto si è avvalsa da tempo della collaborazione con l'Associazione
Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA), che costituisce per l'Italia il soggetto garante del programma
europeo per il rilascio delle certificazioni ECDL (European Computer Driving Licence), e-Citizen, EUCIP/e-CF plus
(European Certification of Informatics Professionals/e-Competence Framework plus) e ICT4JOB (Information and
Comunication Technology for Job).
A tal fine, va citato che con propri provvedimenti n. 3505 del 10/12/2002, n. 1570 del 29/05/2007, n. 179 del 22/02/2011 e n.
210 del 24/02/2015, la Giunta regionale ha già approvato dei Protocolli di Intesa tra la Regione del Veneto e l'AICA per la
promozione e la diffusione della certificazione delle competenze di base nell'utilizzo del personal computer.
Tali certificazioni trovano piena rispondenza alle citate norme europee e nazionali e per il loro rilascio AICA richiede apposite
sedi d'esame espressamente autorizzate e l'adozione di apposite procedure in ottemperanza alle indicazioni europee.
E' da sottolineare come l'AICA, in accordo con la Regione del Veneto, sia particolarmente impegnata a favorire il
conseguimento di dette certificazioni da parte di soggetti con disabilità e che, a tal fine, siano state previste specifiche modalità
di erogazione degli esami di certificazione.
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Lo schema di Protocollo di Intesa di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si
sottopone all'approvazione della Giunta regionale e che per conto della Regione sarà firmato dal Presidente o da un suo
delegato, offre alle Scuole e agli Organismi di Formazione accreditati, operanti nel sistema regionale di istruzione e formazione
professionale interessati, la possibilità ad assumere la qualifica di sede d'esame e a svolgere, nel rispetto delle procedure fissate,
gli esami per le certificazioni AICA, sulla base di apposita autorizzazione della stessa Associazione.
Per quanto riguarda i costi delle diverse certificazioni, si rimanda a quelli previsti nell'Allegato A alla DGR n. 210/2015, con la
quale è stato approvato il precedente Protocollo di Intesa tra le due parti.
Si ritiene pertanto opportuno proseguire la collaborazione con AICA in continuità con le azioni già avviate, evidenziando che il
Protocollo non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo ed al Consiglio del 23 novembre 2010
(COM2010 - 682);
VISTO il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi;
VISTA la nota prot. n. 62566 del 9 giugno 2009 del Dipartimento Regolazione del Mercato del Ministero dello Sviluppo
Economico;
VISTA la nota n. 34763 del 22 maggio 2009 dell'AGCM;
VISTA la Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 8;
VISTE le DD.G.R. n. 3505 del 10/12/2002, n. 1570 del 29/05/2007, n. 179 del 22/02/2011 e n. 210 del 24/02/2015;
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 lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e l'Associazione Italiana per l'Informatica ed
il Calcolo Automatico (AICA) per lo sviluppo, il riconoscimento e la certificazione delle competenze connesse all'uso
delle tecnologie informatiche presso le Scuole e gli Organismi di Formazione accreditati del Veneto, di cui
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che per conto della Regione sarà firmato dal
Presidente o da un suo delegato;
3. di stabilire che i costi di ogni certificazione sono contenuti nell'Allegato A alla DGR n. 210 del 24/02/2015, con la
quale è stato approvato il precedente Protocollo di Intesa tra le due parti;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
del 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.
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SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
REGIONE DEL VENETO
E
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO
(AICA)

per lo sviluppo, il riconoscimento e la certificazione delle competenze connesse all’uso delle tecnologie
informatiche presso le Scuole e gli Organismi di Formazione Accreditati del Veneto

La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione” con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice
fiscale 80007580279, rappresentata da ___________________________________ nella persona del
Presidente o suo delegato;
L’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico, di seguito denominata AICA, con
sede a Milano, Piazzale Rodolfo Morandi n. 2, codice fiscale e partita IVA 03720700156, rappresentata da
___________________________________ nella persona del Presidente o suo delegato;
di seguito denominate “le Parti”.

PREMESSO CHE

1.

La Regione, ai fini del pieno esercizio dei diritti di cittadinanza dei propri cittadini, ritiene fondamentale
lo sviluppo, il riconoscimento e la certificazione delle competenze connesse all’uso delle tecnologie
informatiche, in aderenza:
• agli obiettivi comunitari inerenti sia all’attuazione delle politiche di lifelong learning, sia
all’iniziativa faro “Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione” (COM 2010 – 682) per la
riduzione entro il 2020 dei tassi di disoccupazione indicate nella Comunicazione della Commissione
europea al Parlamento europeo ed al Consiglio del 23 novembre 2010, nell’ambito della strategia
“Europa 2020”;
• agli obiettivi nazionali riguardanti l’apprendimento permanente quale diritto della persona, definiti
nell’ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze dal 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, 92” (G.U. 15 febbraio 2013, n. 39).
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La Regione intende perseguire tale obiettivo nell’ambito di un sistema di standard che garantisca:
• la qualità dei percorsi formativi di acquisizione delle competenze;
• la trasparenza delle relative certificazioni;
• la neutralità rispetto ai prodotti e servizi offerti dai fornitori di hardware e di software, in linea con
la Direttiva governativa del 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi
informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata nella G.U. n. 31 del 7 febbraio
2004 (Articolo 4 – paragrafo b);
• la conformità rispetto a norme di qualità definite a livello internazionale ed europeo;
• l’accreditamento delle certificazioni da parte di ACCREDIA ai sensi del citato Decreto legislativo
16 gennaio 2013, n. 13.

3. La Regione, per il perseguimento di tale obiettivo, nell’ambito delle proprie attività di governo e di
coordinamento in materia di innovazione tecnologica, di istruzione, di formazione professionale e di
mercato del lavoro - in conformità con il citato decreto legislativo - valorizza le conoscenze e abilità
professionali certificate possedute dai cittadini secondo gli standard sopracitati:
a) promuovendone il riconoscimento in termini di correlazione con il quadro normativo regionale
afferente all’istruzione, formazione professionale e lavoro in materia di standard minimi di
competenza (Accordo Stato – Regioni del 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard
formativi minimi --Paragrafo 2. Area tecnologica);
b) garantendone la trasparenza e la spendibilità nel mondo del lavoro.
4. La Regione intende operare conformemente alla Nota prot. n. 62566 del 9 giugno 2009 del Dipartimento
Regolazione del Mercato del Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Nota n. 34763 del 22 maggio
2009 dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) per il perseguimento di obiettivi
pubblici connessi con l’adozione delle certificazioni informatiche;
5. La Regione - in aderenza a quanto indicato nelle “Linee guida e Rapporto sul futuro della formazione in
Italia” presentate il 15 dicembre 2009 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - intende
disporre di “efficaci strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività di formazione, per garantire
la trasparenza nella gestione dei fondi e consentire una effettiva integrazione e valorizzazione delle
politiche di formazione continua, in vista degli obiettivi europei per il 2020”.
6. La Regione sta già promuovendo iniziative di LifeLong Learning finalizzate al conseguimento di
certificazioni spendibili nel mercato del lavoro.
7. AICA (Associazione culturale senza fini di lucro) costituisce per l’Italia il soggetto garante del
programma europeo per il rilascio delle certificazioni ECDL (European Computer Driving Licence), eCitizen, EUCIP/e-CF (European Certification of Informatics Professionals/e-Competence Framework
plus), e delle ICT4JOB. L’insieme di tali certificazioni si caratterizza, infatti, per la piena rispondenza
alle citate norme europee e nazionali ed, in particolare, per:
• l’inserimento nei piani comunitari promossi dall’Unione Europea per lo sviluppo della società
dell’informazione;
• la neutralità rispetto ai prodotti e servizi offerti dai fornitori di hardware e di software;
• la garanzia di conformità alle norme internazionali di qualità e di coerenza con il modello europeo
EQF;
• gli accreditamenti delle certificazioni ECDL Full Standard, e.Health, e-CFplus Security Specialist,
e-Cfplus Chief Information Officer, e-CFplus ICT Trainer, e-CFplus Projet Manager rilasciati da
ACCREDIA a partire dal 1 aprile 2014 con relativi “certificati di accreditamento”.
8. AICA intende favorire la diffusione di tali programmi anche offrendo condizioni agevolate per l’uso
nell’ambito scolastico e della formazione professionale.
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9. Il rilascio delle certificazioni AICA richiede apposite Sedi d’Esame espressamente autorizzate da AICA e
l’adozione di apposite procedure in ottemperanza alle indicazioni europee.
10. La Regione ed AICA sono particolarmente impegnate a favorire il conseguimento di dette certificazioni
da parte di portatori di handicap e a tal fine, AICA ha previsto specifiche modalità di erogazione degli
esami di certificazione.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 2 – Adesione degli Enti formativi alla presente iniziativa
Le Scuole e gli Organismi di Formazione accreditati operanti nel sistema regionale di istruzione e
formazione professionale che vorranno aderire alla presente iniziativa (in aggiunta a quelli già accreditati,
elencati nel sito www.aicanet.it, purché abbiano conseguito o conseguano l’accreditamento nel sistema
regionale della formazione professionale) potranno essere autorizzati da AICA, ove dispongano dei necessari
requisiti, ad assumere la qualifica di Sede d’Esame e a svolgere – nel rispetto delle procedure fissate – gli
esami per le certificazioni AICA.

Articolo 3 – Impegni della Regione
La Regione intende:
1.

2.
3.
4.

5.

estendere a tutto il personale in servizio presso la pubblica amministrazione locale (compresi anche gli
enti comunali) e altri enti pubblici del territorio aderenti a convenzioni con la Regione, la possibilità di
accedere, su base volontaria, alle certificazioni oggetto del presente Protocollo di Intesa secondo canali
agevolati da concordare direttamente con AICA;
promuovere le certificazioni AICA, oggetto del presente Protocollo di Intesa, nell’ambito degli
interventi di formazione professionale sia a favore dei lavoratori che dei disoccupati, quale politica
attiva mirata al rafforzamento delle competenze professionali;
operare per il riconoscimento quale credito formativo delle certificazioni AICA e per promuoverne
l’inserimento nei curricula scolastici e formativi, anche ai fini di migliorare l’integrazione tra sistema
scolastico, sistema della formazione professionale e mondo del lavoro;
definire, nell’ambito del proprio sistema regionale concernente gli standard per il riconoscimento e la
certificazione delle competenze, la correlazione tra gli standard delle certificazioni AICA e quelli delle
competenze definiti a livello regionale, al fine di garantire la loro trasparenza e spendibilità.
In tale quadro e tenendo conto dell’evoluzione del repertorio delle figure professionali regionali, la
Regione provvederà ad emanare apposita direttiva che disciplini detta correlazione;
diffondere i termini del presente Protocollo di Intesa presso i Centri per l’Impiego, al fine di favorire
l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
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Articolo 4 – Impegni dell’AICA
AICA si impegna a:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

illustrare alle strutture scolastiche e formative del territorio il valore delle sue certificazioni ed i
contenuti del presente Protocollo di Intesa;
offrire la propria collaborazione alla Regione sia nell’ambito del processo di identificazione dei
dispositivi per il raccordo degli standard indicati al precedente articolo 3 sia per le iniziative che si
intenderà assumere per favorire, tramite le certificazioni AICA, la diffusione delle competenze
informatiche sul territorio;
adeguare, ove si renda necessario, le proprie procedure di erogazione delle certificazioni per operare
sempre in conformità con il nuovo sistema nazionale di certificazione delle competenze;
applicare condizioni economiche agevolate a favore degli Organismi di Formazione accreditati che
organizzano corsi per i dipendenti pubblici del territorio;
offrire il più ampio supporto per lo sviluppo dei progetti di divulgazione delle competenze informatiche
che la Regione intende promuovere;
assicurare l’accesso alla propria rivista on-line Mondo Digitale ed alla rivista on-line Bricks, dedicata
all’uso del digitale nella didattica;
organizzare incontri e convegni, in collaborazione con la Regione, sul valore dei titoli formativi che
AICA rilascia e sui risultati effettivamente conseguiti con lo sviluppo del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 5 - Durata
Il presente Protocollo di Intesa ha durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione, fatta salva la reciproca
facoltà di disdetta, da attivare con tre mesi di preavviso.

Art. 6 – Oneri
La sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che
informatico, relative alle attività riconducibili al presente Protocollo d’Intesa e ai possibili successivi atti ad
esso connessi, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 8 – Controversie
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo d’Intesa e
che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria ordinaria ai
sensi dell’art. 29, comma 2 del Codice Procedura Civile. Il Foro competente è in via esclusiva quello di
Venezia.

Art. 9 - Registrazione dell’atto
Le Parti danno atto che il presente Protocollo d’Intesa non ha contenuto patrimoniale e pertanto richiedono la
registrazione dell’atto unicamente in caso d’uso ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della Tariffa parte II^
allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
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ALLEGATO A

DGR nr. 899 del 19 giugno 2018

pag. 5 di 5

Art. 10 - Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa rinvio alle disposizioni di legge
in materia ed a quelle del Codice Civile.
Il presente Protocollo d’intesa è soggetto all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972,
e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, lì ______________________

Ente/Associazione

Regione del Veneto

Associazione Italiana per
l’Informatica ed il Calcolo
Automatico (AICA)

Firmatari

Sottoscrizione firmatari
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(Codice interno: 372627)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 900 del 19 giugno 2018
Approvazione della partecipazione istituzionale alla manifestazione fieristica internazionale "Fieracavalli 2018".
Promozione integrata e valorizzazione delle produzioni agroalimentari venete. Pro-gramma Promozionale per il Settore
Primario anno 2018. D.G.R. n. 248 del 06/03/2018. Legge regionale n. 16/80 e successive modifiche ed integrazioni.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede a dare esecuzione a quanto stabilito dal Programma Promozionale del Settore Primario 2018
che prevede la partecipazione alla manifestazione "Fieracavalli 2018" in programma presso la Fiera di Verona dal 25 al 28
ottobre 2018. Limite di spesa autorizzato: Euro 239.968,62.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha approvato con provvedimento n.
248 del 6 marzo 2018 il Programma Promozionale per il settore primario anno 2018, quale piano organico delle attività di
promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto per l'anno 2018.
Le iniziative previste dal Programma del Settore Primario 2018 riprendono molte delle attività già consolidate negli esercizi
precedenti e sono articolate per gruppi omogenei di iniziative. Fra le iniziative promozionali in Italia è prevista la
partecipazione della Regione del Veneto a "Fieracavalli 2018", manifestazione fieristica di rilevanza internazionale organizzata
da Veronafiere S.p.A.
"Fieracavalli" è la principale rassegna di valenza internazionale che si svolge in Italia per il settore equestre. Con una fortissima
tradizione alle spalle, la manifestazione è giunta quest'anno alla sua 120^ edizione. L'evento si sviluppa su oltre 120.000 mq di
superficie all'interno del quartiere fieristico di Veronafiere e conta negli ultimi anni oltre 160.000 visitatori per ciascuna
edizione provenienti da 63 diversi Paesi. Il pubblico della manifestazione, oltre ad essere assai numeroso, risulta eterogeneo e
a vario titolo legato al mondo equestre, nonché generalmente interessato anche alle attività cosiddette all'aria aperta, al
mantenimento delle tradizioni locali ed alla fruizione delle produzioni tipiche del territorio regionale.
"Fieracavalli" si presenta pertanto come un'importante occasione per la promozione, unitamente alle proposte turistiche e
ricreative legate al mondo del cavallo, delle specialità enogastronomiche venete e dei prodotti tipici regionali. Ciò anche in
relazione all'utilizzo del "marchio ombrello" approvato dalla Giunta regionale che integra la promozione turistica con quella
dei vini e dei prodotti agroalimentari regionali certificati e che rappresenta un ulteriore passo verso una sempre più stretta
integrazione fra turismo e prodotti di qualità dell'agroalimentare veneto, ragione per cui diventa importante realizzare azioni di
promozione integrata che contemplino anche iniziative di conoscenza del territorio e dei suoi prodotti.
In esecuzione quindi di quanto previsto dal Programma Promozionale per il Settore Primario 2018 per quanto riguarda la
partecipazione a "Fieracavalli 2018", si prevede la realizzazione di uno stand istituzionale all'interno del quale verrà promossa
l'offerta turistica legata al mondo del cavallo e della vita all'aria aperta esaltando al tempo stesso, nella misura massima
possibile, l'immagine di un Veneto produttivo detentore di eccellenze dal punto di vista turistico, storico-culturale, naturalistico
ed enogastronomico.
Per gli scopi suddetti, all'interno dello stand istituzionale verrà realizzata, oltre ad un area di accoglienza e info/point per la
distribuzione di materiale promozionale, anche un'area degustazioni che verrà gestita in collaborazione con i Consorzi di tutela
delle produzioni DOP e IGP, l'Unione dei Consorzi Vini Veneti DOC, le Strade dei vini, dell'olio e dei sapori, e la
rappresentanza veneta dell'Associazione Italiana Sommelier.
Sulla base dell'esperienza maturata nel corso delle passate edizioni alle quali la Regione del Veneto ha partecipato, si è ritenuto
opportuno richiedere a Veronafiere S.p.A. un preventivo per una superficie espositiva di 336 mq a quattro lati aperti presso il
padiglione 4 e per i relativi servizi fieristici per i quali Veronafiere S.p.A. risulta essere esclusivista.
Ciò premesso, Veronafiere S.p.A. ha provveduto ad inviare con propria nota prot. n. 1800993 del 12/06/2018 (prot. R.V. n.
224611 del 13/06/2018), agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, una proposta
tecnico-economica per un importo complessivo pari ad Euro 112.271,00 (IVA 22% esclusa), comprendente quanto di seguito
elencato:
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• noleggio area espositiva di 336 mq e quota di iscrizione,
• servizi tecnici e apparati audio, video e informatici,
• attrezzature di cucina e relativa impiantistica,
• cartellonistica,
• servizi di hosting e ausiliari di complemento,
• servizi di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.
Si ritiene pertanto, sulla base della proposta tecnico-economica formalizzata da Veronafiere S.p.A., di instaurare un rapporto di
affidamento alla stessa Società organizzatrice, esclusivista per i servizi offerti sopra elencati, per un importo complessivo pari
ad Euro 136.970,62 (IVA 22% ed ogni altro onere inclusi).
Per quanto riguarda l'affidamento del servizio di allestimento dello stand, si prevede, in base alla spesa storica per servizi
similari, un importo massimo di Euro 70.000,00 (IVA 22% esclusa).
In considerazione delle particolari esigenze di comunicazione della manifestazione e di presentazione delle tipicità
enogastronomiche regionali, si ritiene opportuno, come già avvenuto per le edizioni precedenti della manifestazione, proporre,
all'interno dello stand regionale, assaggi e degustazioni guidate rivolte ai visitatori, agli operatori e ai rappresentanti dei media
prevedendo, in base alla spesa storica per servizi similari, un importo massimo pari a Euro 15.000,00 (IVA al 10% esclusa) per
il servizio catering.
E' da prevedere inoltre, sempre come già avvenuto per le precedenti edizioni della manifestazione, una spesa per il servizio
sommelier che verrà effettuato nel corso delle degustazioni dei vini veneti a Denominazione di Origine che verranno
organizzate presso lo stand, per un importo massimo di Euro 900,00 (IVA 22% esclusa).
Per l'acquisizione di quanto sopradescritto si procederà in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016 ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. 1475 del 18 Settembre 2017.
Più precisamente, per l'acquisizione dello spazio e dei servizi richiesti a Veronafiere S.p.A. si procederà ai sensi dall'articolo
63, comma 2, lettera b), del D.lgs n. 50/2016, in quanto, nelle fattispecie considerate, sussistono le ragioni per l'affidamento
diretto ad un determinato operatore economico avente diritti esclusivi, mentre per l'acquisizione dei servizi di allestimento,
catering e sommelier si procederà come previsto dall'art. 36, comma 2, del Nuovo Codice degli Appalti.
In ordine alla somma complessiva di Euro 239.968,62 (IVA e ogni altro onere inclusi), come sopra suddivisa, si dà atto che la
medesima si deve intendere quale limite massimo di impegno e che la stessa, in sede istruttoria, è stata considerata dalla
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione congrua e in linea con i valori di mercato tenendo conto della spesa
storica, delle dimensioni dello stand, della tipologia dell'allestimento, della notorietà e frequentazione della manifestazione
fieristica.
Si ritiene pertanto di determinare in Euro 239.968,62 l'importo massimo di spesa (IVA e ogni altro onere inclusi), alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il
corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per
promozione economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" del bilancio di previsione 2018 - 2020, che
presenta sufficiente disponibilità.
Si propone, infine, di demandare alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 248 del 6 marzo 2018 con la quale è stato approvato il Programma
Promozionale del Settore Primario per l'anno 2018;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice Appalti), così come modificato dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 e dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e ss.mm.ii;
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VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1475 del 18 Settembre 2017 con la quale sono state approvate le 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 entrata in
vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il preventivo di Veronafiere S.p.A., pervenuto con nota prot. n. 1800993 del 12/06/2018 (prot. R.V. n. 224611 del
13/06/2018) agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con la quale è stato approvato il bilancio regionale di previsione
2018-2020;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012
delibera
1. di dare attuazione, per le motivazioni e nei termini di cui alle premesse che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, al Programma Promozionale del Settore Primario per l'anno 2018, disponendo
l'approvazione della partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione internazionale
"Fieracavalli 2018" in programma a Verona dal 25 al 28 ottobre 2018;
2. di determinare in Euro 239.968,62 (IVA e ogni altro onere incluso), l'importo massimo complessivo delle
obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per promozione economico - fieristica del settore primario (L.R.
14/03/1980, n.16)" del bilancio di previsione 2018 - 2020, per la realizzazione della iniziativa di cui al punto 1, così
come di seguito ripartito:
a. Euro 136.970,62 (IVA inclusa) per l'acquisizione dei servizi e forniture per i quali Veronafiere
S.p.A. risulta essere esclusivista;
b. Euro 85.400,00 (IVA inclusa) per la progettazione e realizzazione dell'allestimento dello stand;
c. Euro 16.500,00 (IVA inclusa) per l'acquisizione del servizio di preparazione e presentazione delle
degustazioni di prodotti tipici veneti presso lo stand regionale;
d. Euro 1.098,00 (IVA inclusa) per il servizio sommelier;
3. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di
cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
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 prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere all'acquisizione dei servizi e forniture di cui alla
lettera a) del precedente punto 2) seguendo le procedure indicate nelle premesse ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera
b), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice Appalti) e successive modifiche ed integrazioni;
6. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere all'acquisizione dei servizi e forniture di cui alle
lettere b), c), e d) del precedente punto 2) seguendo le procedure indicate nelle premesse ai sensi dell'art. 36, comma
2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice Appalti) e successive modifiche ed integrazioni;
7. di demandare al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente
atto;
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9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 372634)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 901 del 19 giugno 2018
Adesione alla Rete Europea NECSTouR - Network of European Competitive and Sustainable Tourism Regions per
l'anno 2018.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferma il rinnovo per l'anno 2018 dell'adesione della Regione del Veneto alla Rete
Europea per il turismo sostenibile e competitivo NECSTouR, associazione no profit di diritto belga, al fine di partecipare alle
attività da essa promosse.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Il turismo è un settore in forte espansione ed in continua evoluzione e la sua importanza per le economie nazionali ed
internazionali ne fa un settore cruciale per lo sviluppo economico del Paese. Ne deriva la necessità da un lato, di seguire un
modello di crescita turistica sostenibile, e dall'altro di rendere il turismo accessibile anche a coloro i quali, seppur con difficoltà
fisiche, vogliono usufruirne.
La Commissione Europea, a tal riguardo, promuove la costituzione di reti e paternariati a livello locale e regionale per lo
scambio di informazioni e di buone prassi nella gestione sostenibile ed accessibile del turismo, in modo che ogni nazione e
ogni regione siano aggiornate ed adeguatamente informate.
La Regione sostiene l'importanza di tale principio con la Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto", dedicando uno spazio ai temi del turismo accessibile e del turismo sostenibile e dichiarando il sostegno, da
parte dell'istituzione, a quelle iniziative che si dimostrano attente a queste tipologie di turismo.
In questo senso, la Giunta regionale ha da tempo aderito ad alcune importanti reti che operano a livello europeo e che
contribuiscono ad uno sviluppo di un turismo sostenibile e di un turismo accessibile alle esigenze di tutti i cittadini.
La rete europea del turismo sostenibile, a cui il Veneto ha aderito sin dal 2009 con deliberazione della Giunta regionale n. 3748
del 9 dicembre 2009, è la rete "NECSTouR" (Network of European Competitive and Sustainable Tourism Regions), network di
regioni europee per il turismo sostenibile e competitivo. Tale associazione è nata su iniziativa della Regione Toscana, della
Regione francese PACA e della Catalonia, per creare un coordinamento tra i programmi di sviluppo regionale e di ricerca nel
campo del turismo sostenibile, per promuovere forme efficienti di scambio di informazioni ed avviare azioni comuni, secondo i
principi contenuti nella comunicazione della Commissione Europea (COM n. 621 del 19.10.2007) "Agenda per un turismo
europeo sostenibile e competitivo". Attualmente la rete NECSTouR rappresenta 30 regioni europee e 32 membri associati
(organizzazioni pubbliche/private attive nel settore del turismo sostenibile: università, istituti di ricerca, rappresentanti
dell'industria del turismo e delle associazioni del turismo sostenibile) provenienti da 17 paesi europei. Le regioni italiane che
hanno aderito alla rete sono: Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Toscana, Trentino, Piemonte, Sardegna e Lazio.
L'associazione ha come obiettivi generali la promozione della ricerca e dei progetti riguardanti il turismo sostenibile e
competitivo; essere membri di questo network agevola e mette in rete il nostro territorio con altre destinazioni europee, il cui
obiettivo comune è lo sviluppo di politiche del turismo nel rispetto e nella tutela dell'ambiente. La rete, quindi, è il principale
punto di riferimento della Commissione Europea che peraltro ne ha fatto menzione, nella "Comunicazione 2010", definendola
un importante contenitore di informazioni per lo sviluppo di nuove proposte da presentare in sede di Parlamento e di Consiglio
Europeo.
La rete in parola incentiva lo scambio di informazioni e la promozione di partenariati per la partecipazione ai bandi europei,
organizza mensilmente workshop nei quali è possibile per gli stakeholders identificare il migliore dei partenariati per lo
sviluppo di progetti comunitari, mantiene costantemente informate le regioni ed i partner riguardo le consultazioni che vengono
pubblicate dalla Commissione Europea, segnalando i bandi pubblicati dalla medesima Commissione e le ricerche dei partner
per i progetti europei. NECSTouR, pertanto, influisce sulla definizione della politica turistica europea, presentando numerosi
position paper alla Commissione, collaborando con il Parlamento per l'Intergruppo sul Turismo, mentre il Segretariato
mantiene un rapporto di regolare dialogo con l'Unità "Turismo, Industrie creative ed emergenti" della DG GROW e con
l'Intergruppo parlamentare per influenzare la strategia europea a sostegno dell'industria turistica, portando le istanze dei propri
membri.
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Dal 2013 al 2015, il Veneto ha portato in rilievo il tema dell'accessibilità legata al turismo nell'Agenda di NECSTouR e ne ha
coordinato la task force assieme a Ile-De-France. NECSTouR ha definito una roadmap sulle destinazioni del Turismo
accessibile (Regione del Veneto, Ile-De France, Catalogna, Fiandre (Belgio) e Scozia, con i membri accademici dell'Università
di Girona (SP), la quale è stata presentata e lanciata ad un evento di alto livello presso il Parlamento Europeo, ospitato dal MEP
Estaras (PPE) ed organizzato dalla Regione del Veneto in cooperazione con i membri NECSTouR della task force
sull'accessibilità (Bruxelles 6 ottobre 2014). All'incontro hanno partecipato i cinque Assessori regionali al turismo delle regioni
che hanno contribuito allo studio, il Presidente di NECSTouR, numerosi europarlamentari, la Commissione Europea ed i
rappresentanti degli attori principali nel settore del turismo. Il Veneto, inoltre, ha partecipato attivamente alla definizione degli
indicatori ETIS, alle strategie in tema di turismo costiero e marittimo, itinerari culturali, turismo e cambiamento climatico,
turismo competenze e occupazione (condotta dai membri del Comitato accademico), innovazione: RIS3 e turismo, opportunità
di finanziamento EU per il turismo.
Nel 2016, nello spirito di condivisione degli obiettivi, la Regione del Veneto ha accettato di entrare a far parte del Comitato
esecutivo di NECSTouR, volendo dare un proprio contributo alla rete con la partecipazione attiva a conferenze e riunioni della
Commissione Europea, che trattano il tema del turismo sostenibile. Le dodici Regioni che compongono attualmente il
Comitato esecutivo, che rimarrà in carica fino alla fine del corrente anno, sono: Catalogna, Andalusia e Galizia (Spagna),
Toscana e Veneto (Italia), Provenza - Alpi - Costa Azzurra e Ile-De-France (Francia), Fiandre (Belgio), Vastra - Gotaland
(Svezia), Istria (Croazia), Cornovaglia (Gran Bretagna) e Limburg (Olanda).
Nel Quadro Strategico 2016-2018, gli obiettivi di NECSTouR sono: consolidare tale network come stakeholder di riferimento
europeo per il turismo sostenibile e competitivo (turismo S&C), portare il modello di turismo S&C all'interno dell'Agenda
Europea, rafforzare il ruolo delle regioni nella politica europea del turismo; rivestire un ruolo attivo ai prossimi eventi
internazionali sul turismo, coordinare molte attività (conferenze, eventi, stand promozionali, mostre ecc.). Inoltre NECSTouR è
stato invitato dal Segretario Generale dell'UNWTO a prendere parte al gruppo di lavoro per l'organizzazione degli eventi.
Si precisa, che l'Associazione non ha fini di lucro, svolge pertanto la sua attività per migliorare la competitività e la
sostenibilità del turismo, per diffondere una cultura dell'accessibilità dei turisti con disabilità, consolidando le conoscenze
esistenti e dando, a tutti gli attori del settore, la possibilità di mettere questa conoscenza al servizio di tutti i cittadini.
Considerato che una delle finalità della Regione del Veneto in ambito turistico è costituita dalla promozione dello sviluppo
economico sostenibile nell'ambito della valorizzazione delle risorse turistiche e garanzia della fruizione del patrimonio
culturale, storico, artistico, territoriale ed ambientale, come previsto dall'articolo 1, comma 2 lettera a) della legge regionale n.
11/2013, valutate positivamente le azioni intraprese dalla rete e condividendo lo spirito ed i valori di NECSTouR, si propone di
confermare l'adesione per l'anno 2018 per l'importo della quota annuale, pari ad euro 2.000,00.
Per quanto sopra esposto, si propone di incaricare il Direttore della Direzione Turismo del compito di adottare tutti gli atti
conseguenti o connessi all'adesione a NECSTouR per l'anno 2018, ivi compresa l'adozione con proprio decreto del relativo
impegno di spesa per un importo massimo complessivo di euro 2.000,00 a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3030 "Spese
per adesione ad Associazioni", del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, art. 1 con la quale la Regione intende assicurare la sua partecipazione
attiva alle iniziative comunitarie;
VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 art. 1 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la nota prot. 44365 del 5 febbraio 2018 della Segreteria Generale della Programmazione;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
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1. di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni indicate in premessa, l'adesione della Regione del Veneto alla Rete
NECSTouR - Network of European Competitive and Sustainable Tourism Regions - associazione no profit, con sede
in Bruxelles, per una quota annua di euro 2.000,00;
2. di determinare in euro 2.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore della Direzione Turismo entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3030 "Spese per adesione ad associazioni" del bilancio di previsione
2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018;
3. di attestare che la spesa prevista dal presente provvedimento è sottoposta a monitoraggio da parte della Segreteria
Generale della Programmazione;
4. di dare atto che le obbligazioni di spesa previste con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di incaricare la Direzione Turismo dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 372642)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 902 del 19 giugno 2018
Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta. Primo provvedimento di concessione contributi Esercizio finanziario 2018. L.R. 14 gennaio 2003, n. 3 - art. 22.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assegnano, sulla base della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3 art. 22, alcuni contributi a sostegno
dei progetti presentati da Enti e da Associazioni per la realizzazione di iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione
del patrimonio culturale su cui trova fondamento l'identità veneta.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'art. 22 della legge regionale n. 3 del 14 gennaio 2003 autorizza la Giunta regionale a promuovere e favorire iniziative di
ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta. Le
azioni previste dalla norma sono la promozione e il sostegno all'organizzazione di iniziative di ricerca, seminari, pubblicazioni
ed eventi finalizzati a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si possono riconoscere l'espressione e i
segni dell'identità veneta.
Con deliberazione n. 4087 del 30 dicembre 2005, la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, per
l'anno 2006 e seguenti i criteri e le modalità di attuazione della norma succitata. I criteri applicativi prevedono che la Giunta
regionale possa agire con una doppia modalità di intervento, che si concretizza sostenendo iniziative attivate direttamente dalla
Giunta stessa oppure erogando contributi ad Enti Locali, istituzioni pubbliche o private ed Associazioni che propongano
attività finalizzate a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si riconoscono i segni e l'espressione
dell'identità veneta.
La succitata deliberazione stabilisce altresì che le domande di contributo possano essere presentate da Enti Locali, Istituzioni
pubbliche di studio e ricerca, Istituzioni private ed Associazioni senza fine di lucro e debbano essere inviate
all'Amministrazione regionale almeno 60 giorni prima della data dell'evento per il quale vengono formulate. Si prevede poi che
l'eventuale contributo assegnato non possa essere superiore al 70% della spesa complessiva del progetto.
Alla data del 31 maggio 2018 le istanze presentate a valere sull'art. 22 della Legge Regionale 14 gennaio 2003, n. 3 sono
complessivamente 73 di cui 70 domande di contributo e 3 proposte di iniziative dirette, per una spesa preventivata complessiva
di Euro 2.559.435,57=.
Dalla valutazione delle istanze presentate e ritenute tutte ammissibili, tranne la domanda inoltrata da Reale Corte Armonica di
Asolo, fuori termine, con il presente provvedimento si ammettono a contributo n. 25 iniziative, elencate in Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che risultano, sulla base dei loro contenuti, pienamente rispondenti a
quanto previsto dai criteri applicativi della citata legge regionale, e che si connotano per una precisa capacità di mettere in
risalto il patrimonio culturale veneto potenziando al contempo l'identità veneta, intesa nella sua più ampia accezione. In
particolare, le iniziative sostenute riguardano alcune azioni di approfondimento storico realizzato sia attraverso attività di
ricerca che di diffusione delle tradizioni, l'organizzazione di eventi rievocativi, lo studio e la riproposizione di testi in lingua
veneta, l'allestimento di rappresentazioni teatrali e musicali tese a valorizzare il patrimonio artistico veneto, nonché momenti
dedicati alla tradizione locale e di promozione dell'identità e del territorio, aventi come esito la diffusione di elementi
significativi del portato storico e culturale regionale.
L'ammissione a contributo delle iniziative riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per l'importo a fianco di ciascuna indicato, comporta un importo massimo di spesa di Euro 91.900,00=, somma che verrà resa
disponibile sul cap. 100626 ad oggetto "Trasferimenti regionali per favorire la promozione e la valorizzazione dell'identità
veneta (Art. 22, L.R. 14.01.2003, n. 3)", per effetto di una variazione di bilancio, richiesta con nota prot. n. 223221 del 12
giugno 2018 della Direzione Beni Attività Culturali e Sport. All'impegno della somma complessiva di Euro 91.900,00=
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati su detto capitolo del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione
all'esercizio 2018.
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L'erogazione del contributo avviene ad attività conclusa e sulla base della presentazione di una rendicontazione delle spese
sostenute, unitamente ad una relazione comprovante la realizzazione delle varie attività proposte, il livello di raggiungimento
degli obiettivi e la ricaduta degli effetti dell'iniziativa nel territorio regionale. Qualora il soggetto attuatore non realizzi
l'iniziativa o la realizzi solo parzialmente e/o quando le spese effettivamente sostenute risultino inferiori all'importo minimo
necessario per procedere alla liquidazione del contributo concesso, secondo quanto previsto dai criteri applicativi, si
provvederà rispettivamente - con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport - alla revoca o alla
riduzione del contributo, tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta e valutata ammissibile dalla Direzione Beni Attività
Culturali e Sport.
Le iniziative dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
In casi particolari, con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a seguito di motivata richiesta da
parte del soggetto attuatore, sarà possibile procedere, fermo restando le risorse impegnate, alla ridefinizione della proposta
progettuale, purché coerente con le finalità del progetto originario approvato dalla Giunta regionale.
Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative deve evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e
nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale, sull'immagine coordinata e sull'apposizione del logo regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 22 della Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4087 del 30.12.2005;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 10 del 5 gennaio 2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al "Bilancio
di previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 81 del 26 gennaio 2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 6 marzo 2018 di variazione al Bilancio finanziario gestionale
2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001;
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17
maggio 2016;
VISTA la documentazione agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
VISTA la nota prot. n. 223221 del 12 giugno 2018 di richiesta di variazione di bilancio;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto riportato in premessa;
2. di assegnare alle Istituzioni e alle realtà associative di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, il contributo per ciascuna indicato finalizzato alla realizzazione delle iniziative proposte ed ivi descritte per un
importo complessivo di Euro 91.900,00=;
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3. di determinare in Euro 91.900,00= l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione delle iniziative di cui
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il
Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul capitolo 100626 ad oggetto "Trasferimenti regionali per favorire la promozione e la valorizzazione
dell'identità veneta (Art. 22, L.R. 14.01.2003, n. 3)", del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018;
4. di dare atto che è stata avviata con nota prot. n. 223221 del 12 giugno 2018 della Direzione Beni Attività Culturali e Sport,
cui è stato assegnato il capitolo 100626, la procedura per la variazione di bilancio a seguito della quale il medesimo capitolo
presenterà sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e
conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali
aggiornamenti normativi;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 902 del 19 giugno 2018
N.

Soggetto Richiedente
Comune di Belluno

Prov.

Manifestazione
Esposizione: I Leoni
Dolomitici. Il simbolo della
Repubblica Veneta nel
territorio del Bellunese,
Feltrino e Cadorino.

PD

Manifestazione "Alla Corte
degli Estensi".

La manifestazione rievoca il ritorno in Este del Marchese Azzo VII, guelfo e 2.000,00
paladino della Chiesa, potente Signore di Ferrara. Nell'anno 1257, Azzo
Novello, così denominato per aver ereditato in giovane età il casato estense,
libera la sua città dalla dura occupazione ezzeliniana ed entra in Este tra la gioia
e l'esultanza del popolo. Il programma prevede una serie di attività e di spettacoli
rievocativi utili per far conoscere le antiche tradizioni del territorio estense, l'uso
e i costumi del XIII secolo con figuranti, i mestieri e le consuetudini dell'epoca

PD

Ricerca storica e
pubblicazione riguardante
le rogge Isacchina e
Contessa.

Il progetto prevede la pubblicazione di una ricerca storica relativa alle origini ed 2.000,00
evoluzione delle rogge Isacchina e Contessa, che andrà ad integrare il quadro di
conoscenze delle rogge derivate dal fiume Brenta, in continuità con quelle già
eseguite e pubblicate. Tali rogge, risalenti rispettivamente al 1398 e al 1557,
ubicate tra Bassano del Grappa e Pozzoleone (VI), ebbero un ruolo assai
importante nel fornire al territorio, con la distribuzione dell'acqua prelevata dal
fiume Brenta - in destra idrografica dello stesso - gli elementi propedeutici al
loro sviluppo

1

Este
2

C.F. 91013840284

Consorzio di Bonifica
Brenta
C.F. 90013790283
3

Importo
concesso
L'esposizione si propone di raccogliere alcune tra le testimonianze visive più 10.000,00
importanti dell'emblema della Serenissima nel territorio dolomitico e in
particolare nelle aree di Belluno, Feltre e Cadore, ognuna delle quali ebbe un
rapporto differente con Venezia. Pur essendo circoscritta all'area in questione,
l'esposizione sarà, di fatto, la prima dedicata all'emblema istituzionale della
Serenissima, indagandone varianti iconografiche e gli svariati messaggi politici
connessi alle varie stagioni della storia della "Dominante". L'insieme, integrato
con apparati didattici e video per i pezzi che non è possibile spostare,
documenterà quasi quattro secoli di storia e di vicende, intimamente legate
all'identità veneta e alle forme di rappresentazione del potere
Descrizione

BL

C.F. 00132550252

Associazione Este
Medievale
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ALLEGATOA alla Dgr n. 902 del 19 giugno 2018
N.

Soggetto Richiedente
Pro Loco Cadoneghe

Prov.

Cadoneghe e la
Serenissima.

RO

XII Grande Festa
Medievale, in ricordo di
San Teobaldo.

La manifestazione, attraverso il ricordo della traslazione delle reliquie del 2.000,00
patrono di Badia Polesine, San Teobaldo, nel suo cammino dal Veneto verso le
zone francesi, avvenuta nell'anno 1075, contribuisce a valorizzare l'Abbazia
della Vangadizza, riconoscendone l'importanza nella storia veneta. E' prevista la
realizzazione di una serie di iniziative tra le quali una sfilata con figuranti in
abito d'epoca, spettacoli di abilità, dimostrazioni di tiro con l'arco e di scrittura
amanuense. L'edizione 2018 della manifestazione è arricchita inoltre dal "Palio
del Saresin"

Manifestazione "Panevin"
2018.

Il Gruppo Alpini di Arcade organizza la 51^ edizione del "Panevin", 5.500,00
appuntamento ormai consolidato nella tradizione regionale e molto conosciuto
sia per la sua imponenza, con i suoi 10 metri di diametro e 9 metri di altezza, sia
per la continuità, voluta fortemente proprio per mantenere solide le basi di
questa importante usanza del patrimonio culturale locale, che diventa momento
di aggregazione per la comunità. Anticamente questo era un rito propiziatorio:
davanti al fuoco s'invocavano i buoni raccolti per il nuovo anno e si continuava
poi con l'offerta di "pinza" e di "vin caldo". Una interpretazione popolare
collega poi questo appuntamento al Natale: i fuochi, infatti, servirebbero per far
luce ai Magi nel loro viaggio alla ricerca della grotta della Natività

C.F. 02565390289

Associazione Amici di
San Teobaldo
Badia Polesine
5

C.F. 91007660292

Associazione Nazionale TV
Alpini Gruppo di
Arcade
Arcade
6

C.F. 92001870267

Importo
concesso
La Pro Loco Cadoneghe intende far rivivere il fascino e la cultura della 4.000,00
Serenissima attraverso la realizzazione di una manifestazione rievocativa che
prevede una sfilata del 16° Reggimento Treviso (un'associazione che si occupa
della ricostruzione storica dell'esercito veneziano del 1700), una rievocazione
dell'antica voga alla veneziana da parte dell'Associazione TVB Tradizional
Venetian Boats sul fiume Brenta e una esibizione di figuranti in costume storico
veneziano, nonchè altre iniziative collaterali
Descrizione

PD

Cadoneghe
4

Manifestazione
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ALLEGATOA alla Dgr n. 902 del 19 giugno 2018
N.

Soggetto Richiedente
Associazione Zheneda

Prov.

Secolare Antica Fiera di
Sant'Osvaldo.

VE

Festival di musica antica
veneziana e veneta
"Musiche al tempo dei
Dogi" 2018.

L'edizione 2018 del Festival presenta un vasto repertorio musicale comprendente 4.000,00
arie, cantate, sonate, concerti, oratori, messe, brani vocali-strumentali di
compositori veneziani e veneti, italiani ed europei che operavano in Venezia fin
dal XV° secolo. L'iniziativa si pone lo scopo di valorizzare e diffondere la
musica veneta del periodo medievale, rinascimentale, barocco e classico e
coinvolge, nei numerosi concerti che si tengono in Venezia, un folto pubblico di
appassionati composto anche da turisti provenienti da ogni luogo. Viene data
particolare attenzione nell'eseguire un repertorio vocale-strumentale e
organistico al fine di valorizzare anche il prezioso organo storico costruito da
Pietro Nachini nel 1742 e rinnovato nel 1768 da Pietro Callido

VE

"I luoghi di Baldassare"
Festival Galuppi e della
musica - Edizione 2018.

L'Associazione Culturale Festival Galuppi è attiva da oltre 20 anni con iniziative 5.000,00
di valorizzazione dei Conservatori musicali. Il Festival 2018, giunto alla 25°
edizione, presenta proposte musicali, con prime assolute con musicisti e
ensemble di valore e in luoghi, come suggerisce la dicitura del Festival, collegati
alla figura di Baldassarre Galuppi e talvolta insoliti e nuovi. Il luogo del primo
concerto, che inaugura il Festival, è lo squero di San Trovaso con un programma
di musica incentrato sulla canzone d'autore italiana. La manifestazione propone
inoltre la "Linea Verde", una sezione rivolta a giovani talentuosi musicisti, il
progetto "Grandi Vocalità" con la presenza di cantanti conosciuti a livello
internazionale e la sezione "Centenari" per celebrare la fine della Grande Guerra.
L'edizione 2018 del Festival inoltre vuole rendere omaggio ai 150 anni della
morte di Gioachino Rossini con l'esecuzione della Petite Messe Solennelle

C.F. 93015420263

Associazione Culturale
Artistica Proposte
Musicali
Venezia Malamocco
8

C.F. 94075590276

Associazione Culturale
Festival Galuppi e della
Musica
Venezia
C.F. 94040750278
9

Importo
concesso
Nell'ambito di questa Fiera, che si svolge dal 1818, vengono proposti diversi 2.500,00
momenti aggregativi che costituiscono una importante occasione di incontro per
la comunità cenedese. In questo storico appuntamento si rivivono le vicende del
Ducato di Ceneda e si ritrovano le tracce della cultura e delle radici tradizionali
venete, attraverso la partecipazione ad esposizioni, a conferenze sui luoghi della
storia longobarda e ad altre iniziative collaterali
Descrizione

TV

Vittorio Veneto
7

Manifestazione
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ALLEGATOA alla Dgr n. 902 del 19 giugno 2018
N.

Soggetto Richiedente
Associazione Culturale
Teatro dei Pazzi

Prov.
VE

San Dona' Di Piave
C.F. 03060810276

10

Associazione Culturale
San Marco Evangelista
Costermano
C.F. 03354120283
11

VR
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Importo
concesso
Festival Veneto del Teatro - L'Associazione Teatro dei Pazzi è un importante punto di riferimento culturale in 3.000,00
Italia, svolgendo da anni il ruolo di officina artistica impegnata nella produzione
Premio Confcommercio
San Donà di Piave - Jesolo. di attività intorno al teatro. Nata con solide radici nel teatro popolare, ha saputo
reinventare la Commedia dell'Arte, attualizzandola con sorprendenti
contaminazioni dai generi più vari e creando uno stile inconfondibile: "lo stile
dei Pazzi". Il progetto proposto prevede la rappresentazione di spettacoli
teatrali, alcuni rappresentativi dell'antica commedia dell'Arte ed altri più attuali
ma sempre comunque realizzati da compagnie venete, attive sul territorio. Oltre
a ciò, è prevista una serata di gala con intrattenimento e premiazioni presso il
Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave. La manifestazione vuole
continuare il lavoro ventennale dell'Associazione sulla promozione del Teatro
veneto e proporsi come Festival nazionale aperto a chi condivide gli stessi
valori. Particolare cura è riservata alla scelta delle messe in scena in cui si
evidenzia quell'identità veneta a cui l'Associazione si è ispirata per portare le
produzioni in tutta Italia e anche all'estero
Manifestazione

Descrizione

Il Cammino "Da San Marco Staffetta podistica non agonistica, avente come "testimone" il vessillo di S. 5.000,00
a San Marco" - 10^
Marco, che parte dalla Chiesa di San Marco Evangelista a Torri del Benaco sul
edizione.
lago di Garda e, dopo aver attraversato numerosi comuni e frazioni del Veneto,
arriva a Piazza San Marco a Venezia il 25 marzo 2018. Per alcuni fine
settimana, volontari di tutte le età si alternano camminando, percorrendo le terre
venete da un estremo all'altro in una sorta di "staffetta", gesto che rappresenta la
solidarietà ed il senso di unione che si crea fra i partecipanti. Essi, compiendo
ciascuno un tratto di un unico percorso, si scambiano un testimone che
idealmente li lega fra loro. Al termine della manifestazione il testimone del
cammino, in due esemplari, viene consegnato uno direttamente al Patriarca di
Venezia, assieme ai molti doni offerti durante il percorso ed uno ad una
comunità di Veneti emigrati nelle varie parti del mondo
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ALLEGATOA alla Dgr n. 902 del 19 giugno 2018
N.

Soggetto Richiedente

Prov.

Associazione Pro Loco VR
Le Contrà - Sanguinetto
Sanguinetto
12

18^ Rassegna teatrale
dialettale "Premio Le
Contrà".

C.F. 01955600232

Centro di
Documentazione per la
storia della Valpolicella
13

Manifestazione

Pubblicazione Annuario
Storico della Valpolicella
2017-2018.

L'Annuario Storico, che si realizza dal 1982 a cura del Centro di 1.000,00
Documentazione per la Storia della Valpolicella, di Fumane, presenta una
miscellanea di studi storici inerente il territorio della Valpolicella. I saggi che
vengono ospitati spaziano dalla storia dell'arte a quella del paesaggio, dalla
storia economica a quella dell'agricoltura, dalla storia letteraria a quella delle
tradizioni popolari. Il volume del 2018 si articola nelle consuete sezioni
Laboratorio, dedicato a saggi originali di ricerca sulla storia del territorio, e
Osservatorio, dedicato a note, recensioni o segnalazioni

VR

Pubblicazione della Rivista
"Studi Storici Luigi
Simeoni", n. 68, anno 2018.

L'Istituto per gli Studi Storici Veronesi, Ente morale fondato nel 1961 e 1.000,00
coordinato da un Comitato Scientifico composto da Professori di oltre 20
università, ha dato vita alla rivista "Studi Storici Luigi Simeoni" che, nella sua
nuova serie, iniziata nel 1982, raccoglie i contributi di vari studiosi aventi ad
oggetto la storia economica, politica, dell'arte, della terraferma veneta in età
moderna e contemporanea ma anche tematiche più vaste. La rivista è destinata a
Biblioteche, Università e Archivi di Stato

C.F. 93003980237

Verona
14

C.F. 00591980230

Importo
concesso
La Rassegna teatrale è riservata a compagnie teatrali amatoriali, che attraverso il 1.000,00
teatro rivivono interpretandoli, vizi, difetti e virtù della nostra società passata e
presente. Si metteranno a confronto 7 compagnie del territorio, più una fuori
concorso che si esibirà nella serata finale. La valutazione delle compagnie sarà
determinata da una giuria tecnica, formata da esperti, che proclamerà la
compagnia vincitrice del concorso e il miglior attore, i migliori costumi e il testo
più originale
Descrizione

VR

Fumane

Istituto per gli Studi
Storici Veronesi
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ALLEGATOA alla Dgr n. 902 del 19 giugno 2018
N.

Soggetto Richiedente
Università Popolare di
Lavagno

Prov.

Manifestazione
Realizzazione di uno studio
e pubblicazione sulla storia
di San Briccio di Lavagno
(VR).

VI

"L'Oro del Veneto" Concerto per soli coro e
orchestra.

Il concerto, organizzato per celebrare il 50° anno di attività del Coro e il 40° del 2.000,00
Coro e Orchestra, intreccia aspetti musicali e culturali, per esaltare i grandi
compositori ed esecutori veneti entrati nella storia del sinfonismo di tutti i tempi,
quali Antonio Vivaldi detto il Prete Rosso, Antonio Salieri maestro di Beethoven
e di Schubert, Baldassare Galuppi detto il Brunello, Tomaso Albinoni ed
Evaristo Dall'Abaco. Si tratta di autori di musica sacra e operistica, ma anche di
figure di primissimo piano della fortunata stagione del barocco, tutti cittadini
della Repubblica Veneta interpretati dalle voci e dagli strumenti del Coro e
Orchestra di Vicenza

VI

Evento "Cimitero
Monumentale di Arsiero:
luogo della memoria e
luogo dell'incontro".

Il progetto prevede l'organizzazione di una grande cerimonia commemorativa 3.000,00
presso il Cimitero Monumentale di Arsiero, un sacrario che raccoglie le spoglie
di oltre 2.200 caduti della Grande Guerra ed ospita un ossario dove sono stati
raccolti i resti di centinaia e centinaia di soldati sconosciuti, sia austroungarici
che italiani. All'evento partecipano tutti i sindaci che hanno i loro concittadini
sepolti ad Arsiero e che hanno perso la vita nel corso della Grande Guerra
combattuta sui monti che fanno da anfiteatro ad Arsiero stesso

C.F. 03937550238
15

Bolzano Vicentino
16

C.F. 02048670240

Associazione Pro Loco
di Arsiero
Arsiero
17

C.F. 02217720248

Importo
concesso
Dall'anno 2012 è in atto una significativa opera di ricerca sul territorio comunale 1.000,00
di Lavagno, con l'obiettivo di ricostruire la storia delle tre frazioni che lo
compongono e studiare l'evoluzione del Forte di San Briccio, una grandiosa
fortificazione realizzata dall'esercito italiano con l'obiettivo di fortificare i
confini contro l'Austria. Per l'anno 2018, viene proposta una ricerca sulla storia
e le vicende della comunità di San Briccio di Lavagno che, dopo l'abbattimento
dell'antica prebenda parrocchiale, ubicata sul colle, per far posto alla costruzione
del Forte, ha dovuto reinventarsi la propria identità, stringendosi attorno
all'edificazione di una nuova chiesa e delle opere parrocchiali che la affiancano.
L'antica zona di San Briccio, posta su una collina di origine vulcanica, era già
abitata nell'età del bronzo dai Veneti, che furono agricoltori, artigiani, dediti
all'allevamento di cavalli e commerciavano con i Galli, Greci ed Etruschi. La
ricerca viene presentata attraverso una serie di incontri nelle scuole, nelle sale
civiche e nei paesi limitrofi
Descrizione

VR

Lavagno

Associazione Coro e
Orchestra di Vicenza
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ALLEGATOA alla Dgr n. 902 del 19 giugno 2018
N.

Soggetto Richiedente
Associazione Pro
Marostica

Prov.

Manifestazione

VI

Partita a scacchi a
personaggi viventi edizione 2018.

VI

Ciclo di conferenze sul
tema "La religiosità della
Repubblica di Venezia
nelle immagini delle sue
monete dall'anno 814 al
1797".

Marostica
C.F. 91006230246
18

Circolo Filatelico
Numismatico Città di
Lonigo
Lonigo
C.F. 95002940245
19

pag. 7/9

Importo
concesso
La manifestazione rievoca la partita a scacchi giocata nel 1454 da Rinaldo 14.000,00
d'Angarano e Vieri da Vallonara per aggiudicarsi la mano della bella Lionora,
figlia di Taddeo Parisio Castellano di Marostica. Fin dal 1954 gli organizzatori
dell'evento hanno deciso di prendere ispirazione dalle più belle partite della
storia mondiale degli scacchi e di rievocarne una ogni 2 anni sulla Scacchiera
Gigante di Piazza Castello. Oggi come allora l'emozione si rinnova, in una
fastosa cornice di costumi preziosi e di gonfaloni, affascinanti dame ed intrepidi
cavalieri, scherzosi zanni, giocolieri e sputafuoco, rinnovando negli animi il
sapore antico di una appassionante storia d'amore
Descrizione

Il Circolo Filatelico Numismatico Città di Lonigo prevede l'organizzazione di un 1.500,00
ciclo di 4 incontri, presso le Barchesse di Villa Mugna a Lonigo, per presentare
il risultato di una ricerca che ha preso in esame la manifestazione religiosa della
Repubblica di Venezia presente nelle monete coniate nella sua zecca a partire
dalle sue prime origini fino alla sua caduta avvenuta nel 1797. Lo studio prende
in esame il sentimento religioso e la devozione della Repubblica Veneta nei suoi
tre ambiti: l'area lagunare o Dominante, lo Stato de Tera (l'entroterra padano) e
lo Stato da Mar ossia le terre della Dalmazia e dell'Albania veneta. Viene
raccontata la storia di Venezia attraverso le raffigurazioni religiose presenti sulle
sue monete: dall'Evangelista Marco a quella di Cristo ai santi onorati a Venezia e
nelle sue terre. E' prevista la stampa di un volume sugli argomenti trattati
nell'intero percorso
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ALLEGATOA alla Dgr n. 902 del 19 giugno 2018
N.

Soggetto Richiedente
Comitato Provinciale
U.N.P.L.I. Vicenza

Prov.

Manifestazione
Storie e immagini di
Cultura Veneta. Ciclo di
incontri e diffusione di
materiale.

VI

Progetto editoriale:
Giuseppe "Pino"
Sbalchiero. C'era una volta
un'Isola. Storie della
pellagra e altri racconti.

Il Comune di Isola Vicentina intende ricordare e celebrare Pino Sbalchiero, a 3.000,00
quasi vent'anni dalla sua scomparsa, attraverso la pubblicazione di un volume.
Non solo scrittore e uomo di cultura, Pino Sbalchiero è stato politico e
amministratore, sindaco del Comune di Isola Vicentina tra gli anni '50 e '60,
consigliere provinciale, consigliere e assessore regionale. Il volume, dopo un
testo introduttivo, ripropone i suoi racconti, già raccolti nell'omonimo volume
che risale al 1988 e mai più ripubblicato e si chiude con un "Glossario del
contado" in cui trovano posto i lemmi della lingua veneta, raccontati con verve e
ironia, e che assumono ormai il sapore di un piccolo "trattato di linguistica e
semiologia"

VI

Pubblicazione del volume
"Stodegarda e Cornocapra.
I nomi della terra a
Zovencedo".

Il volume presenta una ricerca sulla toponomastica del territorio di Zovencedo a 2.000,00
partire dal 1200, realizzata da uno studioso di storia locale, attraverso una
raccolta di testimonianze orali supportate da documenti d'archivio, con lo scopo
di riscoprire gli antichi toponimi del paese e la loro origine

C.F. 95020830246
20

C.F. 80014150249
21

Comune di Zovencedo
22

C.F. 80006050241

Importo
concesso
Il progetto, realizzato in collaborazione con i Consorzi di Pro Loco vicentini, 3.500,00
prevede l'organizzazione di un ciclo di incontri culturali, dislocati sull'intero
territorio provinciale, su tematiche riguardanti il cibo, le culture, i lavori, le
produzioni artigianali di un tempo, i prodotti tipici, gli ambienti, le tradizioni ed
altro ancora che sono state oggetto di varie pubblicazioni edite nel corso di un
decennio dalle Pro Loco vicentine. Per illustrare i vari temi il Comitato si avvale
della collaborazione di personaggi noti della cultura vicentina ed in particolare
del Prof. Galliano Rosset, famoso conoscitore della storia locale e autore o
coautore di numerose pubblicazioni dedicate alle varie peculiarità del territorio
vicentino. Sono previste anche due pubblicazioni che vengono distribuite in
occasione degli incontri
Descrizione

VI

Vicenza

Comune di Isola
Vicentina
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ALLEGATOA alla Dgr n. 902 del 19 giugno 2018
N.

Soggetto Richiedente
Consorzio di Pro Loco
Astico-Brenta

Prov.

Realizzazione e
pubblicazione del volume
illustrato: Superstizioni e
miti della civiltà contadina
- Maghi, strie, anguane,
salbanei...

VI

Promozione dell'identità e
del territorio della Val
Posina.

Il progetto si presenta come un proseguimento del percorso iniziato lo scorso 7.000,00
anno, le cui azioni si avvalgono del folletto Posenello, che rappresenta il simbolo
della Fondazione "Vivi la Val Posina" e che costituisce il "fil rouge" di tutte le
azioni che vengono attivate. Le principali sono: gite naturalistiche con spazi
laboratoriali per le scuole della provincia di Vicenza, uno spettacolo teatrale
dedicato a riscoprire nel periodo natalizio la tradizione veneta di S. Lucia, la
festa dei nonni per coinvolgere diverse generazioni con la realizzazione di
attività laboratoriali e scambio di saperi antichi e nuovi, la realizzazione di una
pubblicazione che raccoglie, suddivisa per i vari mesi dell'anno, le espressioni
culturali e le attività tradizionali venete legate al territorio e al ciclo delle
stagioni, ed altre attività di promozione del territorio attraverso strumenti di
comunicazione e social network

VI

Palio delle zattere 2018.

Il Palio delle Zattere è nato come competizione tra le contrade di Valstagna, che 3.400,00
si contendono un prestigioso trofeo gareggiando sulle acque del Brenta in un
tratto suggestivo e panoramico. E' la riscoperta del fiume Brenta e di alcune
attività legate alla vita dei valligiani nel passato: la fluitazione del legname e il
suo commercio, l'esistenza di seghe e di molini, magli, cartiere e filatoi. La
manifestazione consiste in una prima prova di traino su slitta e poi in un vero e
proprio palio su zattere lungo il fiume

C.F. 80028950246

Fondazione Vivi la Val
Posina
Posina
C.F. 94017490247
24

Pro Loco di Valstagna
Valstagna
25

C.F. 91001390243

Importo
concesso
Il Consorzio di Pro Loco Astico-Brenta ha promosso, da una decina di anni, una 3.500,00
serie di ricerche finalizzate alla riscoperta della vita contadina del territorio
vicentino, a partire dal medioevo fino all'immediato dopoguerra, portando alla
pubblicazione di una numerosa serie di volumi caratterizzati dal fatto di non
utilizzare la tradizionale tecnica di scrittura tipografica, bensì di essere realizzati
dalla scansione di tavole interamente realizzate a mano dall'artista Prof. Galliano
Rosset. Il volume proposto intende raccontare, sempre attraverso le illustrazioni
del Prof. Galliano Rosset e le sue descrizioni, molti dei miti e delle leggende che
fanno parte delle tradizioni locali e venete
Descrizione

VI

Sandrigo
23

Manifestazione
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(Codice interno: 372633)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 903 del 19 giugno 2018
Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse - L.R. n. 49/1978 Iniziative dirette - Avviso
pubblico anno 2018. Primo provvedimento.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la partecipazione diretta della Regione del Veneto alla realizzazione di n. 48 iniziative sul
territorio, attraverso l'assunzione di spese relative a progetti di interesse culturale, ai sensi della L.R. n. 49/1978.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 prevede l'intervento della Giunta Regionale per la promozione di iniziative e di
manifestazioni che contribuiscano alla messa in luce delle importanti potenzialità che il Veneto esprime nei vari settori delle
attività umane.
La Regione del Veneto interviene sostenendo la realizzazione di manifestazioni e iniziative di approfondimento della cultura e
dello spettacolo, che contribuiscono a far crescere culturalmente e socialmente la nostra comunità. L'Amministrazione
regionale sostiene alcuni importanti appuntamenti a carattere istituzionale che si svolgono nel territorio, oltre a promuovere
iniziative tese a valorizzare le tradizioni artistiche e culturali venete in collaborazione con Associazioni e Istituzioni che
animano il nostro territorio.
La Giunta regionale interviene quindi con una forma di partecipazione diretta nel sostegno di alcuni progetti per i quali ravvisa
un interesse per la comunità ed un'occasione di crescita per il territorio, destinando una propria partecipazione finanziaria
mirata a sostenere specifici interventi nell'ambito dei progetti medesimi. I soggetti che vengono individuati quali attuatori delle
progettualità condivise possono essere Enti, Istituzioni pubbliche o private e Associazioni senza fini di lucro e loro
aggregazioni a livello regionale.
Con propria Deliberazione n. 253 del 06/03/2018 la Giunta regionale ha approvato le "Modalità di presentazione e i criteri di
valutazione di proposte progettuali - L.R. 8/9/1978 n. 49 - iniziative dirette" e il relativo Avviso pubblico per l'apertura dei
termini di presentazione delle proposte progettuali, precisando che sarebbero state tenute in considerazione le proposte già
pervenute alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Avviso medesimo, fatta salva la possibilità per
il proponente di integrare la documentazione presentata, direttamente o su richiesta dell'Amministrazione.
Ai fini della valutazione dei progetti e della quantificazione del relativo finanziamento vengono utilizzati i criteri definiti dalla
citata DGR n. 253/2018: la qualità del soggetto proponente, la qualità dell'iniziativa e la capacità finanziaria.
Si tiene conto pertanto della rilevanza istituzionale e della rappresentatività territoriale del soggetto proponente, della coerenza
delle finalità statutarie rispetto all'iniziativa proposta, della partecipazione di più soggetti alla realizzazione del progetto, della
loro rilevanza e della capacità di attivare una sinergia pubblico/privato, oltre che dell'esperienza pregressa nella realizzazione
della stessa iniziativa e/o di iniziative analoghe.
Un altro elemento, quello riferito alla qualità dell'iniziativa, viene valutato sulla base della coerenza rispetto alle priorità
strategiche delle politiche regionali in materia di cultura, spettacolo ed industria culturale, della rilevanza culturale del progetto,
anche sotto il profilo dell'ampiezza del bacino di utenza prevista, del coinvolgimento del territorio e della natura innovativa
dell'iniziativa, delle modalità di comunicazione e diffusione dell'iniziativa e della ricerca di nuove forme espressive ed infine
della rilevanza sociale ed economica dell'iniziativa e le sue ricadute nel territorio, anche in termini di trasferibilità tecnologica e
di innovazione nel sistema economico e produttivo.
Infine, la valutazione in termini di capacità finanziaria tiene conto della coerenza del piano finanziario rispetto alle attività da
realizzare, del grado di autofinanziamento dell' iniziativa tramite la misurazione della dimensione complessiva delle risorse
autonomamente impegnate nel progetto e con particolare riferimento alla capacità di attrarre risorse private, nonché alla
valorizzazione di risorse e strutture locali, avuto riguardo al numero e alla rilevanza delle strutture già presenti nel territorio e
coinvolte dal progetto.
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In data 09/03/2018 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per l'apertura dei termini di presentazione delle proposte progettuali in
premessa citato, che ha previsto tre scadenze: 15/04/2018, 30/06/2018 e 30/09/2018.
Prima della pubblicazione del suddetto Avviso pubblico, con Deliberazione n. 28 del 11/01/2018 la Giunta regionale ha
approvato la partecipazione a otto iniziative, riferite ad istanze pervenute prima della pubblicazione dell'Avviso medesimo.
Preso atto delle proposte progettuali pervenute dopo la pubblicazione del suddetto Avviso, che risultano regolari e complete, e
valutati i progetti presentati, alla luce di quanto indicato dai criteri citati, con la presente deliberazione la Giunta regionale
intende sostenere, facendone proprio lo spirito e le finalità, le iniziative descritte nell'Allegato A,parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, per gli importi indicati in corrispondenza a ciascuna iniziativa.
Le iniziative per le quali viene approvata la partecipazione regionale con il presente provvedimento devono essere realizzate
entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il 31.12.2018. L'erogazione del finanziamento avviene ad
attività conclusa e sulla base della presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto previsto dai
criteri approvati con DGR n. 253 del 06/03/2018.
Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative deve evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e
nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale, sull'immagine coordinata e sull'apposizione del logo regionale.
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 8 settembre 1978, n. 49;
VISTA la DGR n. 253 del 06/03/2018 avente ad oggetto "Iniziative dirette della Giunta regionale per la realizzazione di
manifestazioni ed eventi culturali di interesse regionale. Approvazione delle modalità di presentazione e dei criteri di
valutazione delle proposte progettuali., L.R. 8 settembre 1978, n. 49" e visto l'Avviso pubblico riportante tali modalità,
pubblicato in data 09/03/2018;
VISTO l'art. 2 c. 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17.05.2016;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale 29.12.2017 n. 47 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la Deliberazione n. 10/2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di Previsione
2018-2020;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n.1/2018 di approvazione del bilancio finanziario gestionale
2018-2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTA la documentazione agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
CONDIVISE le proposte del relatore;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, la partecipazione regionale alle iniziative descritte nell'Allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli importi a fianco di ciascuna indicati;
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3. di determinare in Euro 418.200,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui all'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3400
"Trasferimenti per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne,
esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni" del
bilancio regionale di previsione 2018-2020 con imputazione all'esercizio 2018;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto precedente, ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che le iniziative devono essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il
31.12.2018;
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. 1/2011;
7. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e
conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali
aggiornamenti normativi;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Descrizione

La seconda edizione delle Alpiniadi Estive ricade nell'anno del centenario della Grande
Guerra e per questo assume un significato oltremodo particolare non solo perché la
località in cui si svolgono è una delle più idonee per logistica e tradizione sportiva, ma
soprattutto per la memoria storica che riveste. Durante la manifestazione infatti alle
varie gare in programma vengono associati dei momenti istituzionali e commemorativi
del Centenario; significativa è soprattutto la staffetta per l'accensione del braciere che
vede partire dai sacrari militari del Veneto i tedofori che giungono poi tutti insieme a
Bassano; simbolicamente tutto ciò rappresenta l'unificazione delle località che hanno
vissuto i cruenti fatti d'arme della Prima Guerra Mondiale. Tecnicamente gli atleti si
confrontano in 4 discipline: il duathlon a Enego (proposto per la prima volta con
l'accoppiata mountain bike e tiro con carabina), la marcia di regolarità a Possagno, la
corsa in montagna individuale a Bassano e quella a staffetta a Breganze, mentre come
attività collaterale viene organizzata la 1a Edizione dalla prova sperimentale di tiro a
segno con armi storiche presso il poligono di tiro nazionale. Considerato quindi il
valore storico culturale e sportivo della manifestazione, si propone la partecipazione
regionale all'iniziativa, destinando la somma complessiva di Euro 10.000,00
onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione Nazionale Alpini sezione "Monte
Grappa" di Bassano del Grappa, da destinare alle spese per canoni strutture logistiche e
per gli alloggiamenti.
Carnevale Popolare
Il Carnevale di Ceggia rappresenta un appuntamento radicato nel territorio e dura
Veneto "Carnevale
complessivamente dieci giorni durante i quali si alternano le sfilate degli imponenti
dei ragazzi" di Ceggia carri allegorici, costruiti dalle persone del paese in forma totalmente volontaristica e i
2018
numerosi appuntamenti di carattere culturale, enogastronomico e di divertimento.
Divenuto ormai un appuntamento consolidato con la 65^ edizione nel 2018, ogni anno
vede la partecipazione di circa 60/70 mila persone provenienti da tutto il Veneto e dal
Friuli Venezia Giulia. Considerato che il Carnevale Popolare Veneto rappresenta un
evento folkloristico importante per il territorio, che mantiene viva la tradizione culturale
e promuove l'aggregazione della comunità, si propone di valutare positivamente la
partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 3.000,00 onnicomprensivi, da
corrispondere all'Associazione Carnevale Ciliense di Ceggia, da destinare alle spese per
gli allestimenti.

Importo
Concesso

10.000,00

3.000,00
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Progetto candidatura Il percorso di candidatura UNESCO di Tocatì è iniziato l'anno scorso e il 2018 è un
UNESCO del Festival anno importante per il progetto, in quanto le tematiche che raccontano il gioco e
Tocati
accompagnano questo secondo anno di candidatura del Festival sono Territorio,
Confronto e Patrimonio visti come strumenti di sensibilizzazione riferiti ai valori della
sostenibilità, conoscenza, scoperta, rispetto e cura dell'ambiente e del proprio territorio.
Il gioco tradizionale infatti è fortemente legato e connesso al territorio, dal punto di
vista sociale, storico e ambientale, in quanto molti giochi tradizionali nascono e si
sviluppano utilizzando le risorse naturali e adattandosi all'ambiente in modo creativo e
intelligente. Considerato pertanto che il gioco tradizionale è un patrimonio di
conoscenze, capacità e pratiche, da preservare perché permette di ritrovare e
condividere tradizioni orali, artigiane, alimentari, musicali appartenenti a comunità,
gruppi ed individui diversi e vista l'importanza che assume in questo contesto la
candidatura di "Tocatì - programma per la salvaguardia dei giochi e sport tradizionali Festival Internazionale dei giochi in strada" all'iscrizione al registro delle Buone
Pratiche della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale, si propone la partecipazione regionale progetto con la somma di Euro
30.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione Giochi Antichi di
Verona, da destinare alle spese per il coordinamento scientifico, il servizio di
interpretariato simultaneo e il costo del personale.
Anteprima Amarone Anteprima Amarone è un evento a cadenza annuale realizzato dal Consorzio per la
50
Tutela Vini Valpolicella dedicato al prestigioso vino Amarone, ad oggi a tutti gli effetti
uno dei prodotti cardine del Made in Italy. La manifestazione, che quest'anno festeggia
il 50° dalla nascita della denominazione, è considerata un evento di punta del veronese
e uno dei più importanti del panorama vitivinicolo veneto. Numerosi pertanto gli eventi
organizzati nella tre giorni dedicata a questa importante eccellenza veneta: incontri a
tema, degustazioni e un corso educativo sui vini della Valpolicella e sul suo territorio
altamente formativo per esperti del settore. Considerata pertanto l'importanza che la
manifestazione riveste per il settore vitivinicolo e per il territorio, si propone la
partecipazione regionale all'iniziativa con la somma di Euro 15.000,00 onnicomprensivi
da corrispondere al Consorzio per la tutela dei Vini Valpolicella di San Pietro in
Cariano (VR),da destinare alle spese per gli allestimenti.

30.000,00

15.000,00
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La manifestazione nasce da una tradizione antica, quando l'Adige era navigato da
barche che nei giorni di festa erano costrette a soste forzate in questa località per la
chiusura delle catene sul fiume. I barcaroli erano gran consumatori di aringhe "renghe"
sotto sale e divenne usanza gustarle in questa circostanza nel primo giorno di
Quaresima. Da questa antica tradizione parte la rievocazione promossa a Parona di
Valpolicella, una manifestazione e festa storica veronese inserita nel contesto del
carnevale di Verona e molto legata alle tradizioni ed istituzioni veronesi. In
considerazione dell'importanza storica e culturale che questa manifestazione assume per
la diffusione e la divulgazione di queste antiche attività locali, oltre a promuovere la
"renga", prodotto riconosciuto D.O.C. dalla Regione del Veneto, si propone la
partecipazione regionale all'iniziativa, destinando a tal fine la somma di Euro 3.700,00
onnicomprensivi da corrispondere al Comitato Benefico "Festa De La Renga"
Carnevale di Parona, da destinare alle spese per gli allestimenti.
La Voce di Rovigo da alcuni anni realizza in collaborazione con la Regione del Veneto
inserti speciali di evidente valenza educativa e di diffusione della conoscenza e del
rispetto dell'ambiente, destinati principalmente ai ragazzi delle scuole della provincia di
Rovigo. Quest'anno propone un primo inserto dedicato all'acqua quale fonte di vita e
bene pubblico in cui, anche attraverso l'illustrazione, viene raccontato il ciclo
dell'acqua, le differenti fonti di approvvigionamento, struttura degli acquedotti e la
differenza tra i vari tipi di acqua (per agricoltura e potabile). Il secondo è dedicato ai
"fenomeni naturali". Il Polesine è una terra ricca di fenomeni peculiari e, al tempo
stesso, è un laboratorio per gli interventi dell'uomo sul territorio, necessari proprio in
ragione di questi fenomeni. Da qui la volontà di spiegare ai bambini la loro terra
partendo proprio da quello che i bambini vedono attorno a sé tutti i giorni, dalla nebbia
alle alluvioni, dalla bora alla subsistenza. Considerato pertanto che gli inserti
costituiscono una interessante, ma semplice, "lettura scientifica" di tutto ciò che
appartiene e caratterizza il territorio e rendono ancor più forte il legame con la propria
terra d'origine, si propone la partecipazione regionale al progetto con una somma
complessiva di Euro 8.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere alla Società
Cooperativa Editoriale La Voce di Rovigo e da destinare alle spese di studio, ricerca
documentazione, stesura dei testi ed editing.

3.700,00

8.000,00
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La manifestazione realizzata dal Comune di Pastrengo è la rievocazione della "Battaglia
di Pastrengo", uno degli episodi più ardimentosi e decisivi della storia militare
dell'Arma dei Carabinieri. Sferratasi con lo scopo di salvaguardare Carlo Alberto ed
impedire che fosse fatto prigioniero dal nemico, l'azione determinò il crollo dell'intera
resistenza avversaria. Dal 1925, anno dell'inaugurazione del Monumento ai caduti nella
piazza dedicata a Carlo Alberto, la cittadina commemora annualmente il glorioso fatto
con un'importante e sentita cerimonia. La manifestazione nel suo complesso costituisce
un'importante forma di trasmissione della memoria storica e contribuisce a dare
visibilità al patrimonio culturale del comune, anche a fini turistici. Considerato il valore
della manifestazione che si pregia, attraverso la rievocazione storica, di dare anche
un'opportunità di riflessione didattica per il mondo della scuola sui valori storici del
territorio e in considerazione anche del suo fondamentale ruolo di aggregazione sociale,
si propone la partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 12.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere alla Comune di Pastrengo (VR), da destinare alle
spese artistiche legate alla cerimonia e all'ospitalità del reggimento carabinieri.
La manifestazione, giunta alla 13^ edizione, dedicata alla grande artista vicentina
Marcella Pobbe, soprano tra le più acclamate in tutti i teatri del mondo, è diventata negli
anni un appuntamento significativo della vita culturale e musicale del Veneto e
costituisce un evento particolarmente atteso dai cittadini e appassionati di lirica. Il
Premio è conferito ad una celebrità del mondo dell'opera il cui percorso artistico possa
richiamare, per affinità di repertorio, interpretazione, temperamento e presenza scenica,
quello della cantante vicentina. Considerata la rilevanza culturale e artistica dell'evento,
che rappresenta un modo particolare e speciale per ricordare l'artista vicentina, nel
prezioso contesto del Teatro Olimpico di Vicenza, si propone la partecipazione
regionale al progetto per complessivi Euro 5.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere
all'Associazione "Marcella Pobbe" Premio Lirico Internazionale di Longare (VI), da
destinare alle spese relative agli allestimenti.

12.000,00

5.000,00
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Il Laboratorio Lirico del Veneto, in collaborazione con il Teatro Music Hall di San
Pietroburgo, propone un progetto culturale di notevole valore didattico-culturale per
diffondere le virtù artistiche della tradizione musicale del nostro territorio e proporre
l'insegnamento del metodo di canto della scuola veneta, espressa nella tecnica vocale
del tenore Aureliano Pertile. Il progetto si divide in tre fasi: selezione di artisti russi e
italiani, masterclass di alto perfezionamento in Italia e concerto lirico nelle splendide
strutture del Teatro di San Pietroburgo. Considerato pertanto che il progetto assume una
straordinaria importanza per giovani artisti italiani che potranno godere di un'esperienza
di livello internazionale e per gli artisti russi che avranno modo di confrontarsi con
tecniche artistiche diverse rispetto alla loro tradizionale attività, si propone la
partecipazione regionale all'iniziativa con la somma complessiva di Euro 20.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere al Laboratorio Lirico del Veneto G. Martinelli - A.
Pertile di Montagnana (PD), da destinare alle spese relative alle spese di docenza, per
l'organizzazione logistica e le borse di studio.
Supermarecross è la prima delle sei tappe del Campionato italiano su sabbia, unica
tappa disputata nel Nord Italia, che vede coinvolti piloti a livello regionale, nazionale e
internazionale, tra cui anche il nove volte campione del mondo Tony Cairoli. Il tracciato
di Rosolina mare è molto apprezzato dai piloti perché, oltre a permettere un ottimo
allenamento, offre la possibilità di migliorare la tecnica di guida in vista delle grandi
competizioni mondiali. Considerata quindi l'importanza della manifestazione, che ha
come obiettivo principale la valorizzazione dello sport come momento di aggregazione
e socializzazione e nel contempo valorizza a livello nazionale la località balneare
rodigina, si propone la partecipazione regionale al progetto con la somma complessiva
di Euro 2.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere al Moto Club di Rosolina Mare
(RO), da destinare alle spese per gli allestimenti, il noleggio go-kart e l'assistenza
sanitaria.

20.000,00

2.000,00
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Cultura e tradizione
La manifestazione proposta dalla Pro Loco di Cimadolmo è volta ad illustrare e
della vita rurale lungo valorizzare l'identità locale attraverso iniziative che mettano in evidenza la storia e le
il fiume Piave 2018
tradizioni legate al fiume Piave. L'iniziativa si svolge attraverso vari tipi di eventi, vede
la partecipazione di numerosi comuni del circondario e quest'anno realizza un cippo
corredato da pannelli illustrativi in più lingue per raccontare la storia e le tradizioni del
luogo in favore dei turisti stranieri ospiti del territorio. Per quest'edizione sono
organizzate sfilate, visite guidate per scolaresche e l'allestimento, presso il Museo del
Comune di Cimadolmo, di una mostra fotografica dedicata alla Grande Guerra con il
materiale messo a disposizione dalle stesse persone del luogo. Considerato che
l'iniziativa valorizza le radici e la cultura della comunità locale legata al fiume Piave e
rafforza il legame con il territorio, tramandando storia e tradizioni, si propone la
partecipazione regionale al progetto con una somma di Euro 10.000,00 onnicomprensivi
da corrispondere alla Pro Loco di Cimadolmo, da destinare alle spese per la stampa dei
manifesti e il materiale informativo.
La Grande Sfida 23
La Grande Sfida è un importante ed originale momento di incontro nazionale con chi
opera a vari livelli promuovendo l'autonomia e la qualità della vita delle persone
diversamente abili nei contesti di vita. Durante la manifestazione sono numerose le
attività svolte da persone diversamente abili in vari contesti proposti come ad esempio il
"mercato" o "negozi senza barriere" con la produzione e vendita di prodotti artigianali,
o i concorsi artistici, tutte attività realizzate in collaborazione con scuole, parrocchie e
associazioni sportive, artistiche, culturali. La manifestazione è anche un'occasione di
incontro con la comunità attraverso il teatro, il cinema, l'arte, il gioco e lo sport.
Considerato pertanto il valore sociale e culturale dell'iniziativa, che si propone di
esplorare aspetti di carattere collettivo, storico e antropologico e, grazie ai suoi
numerosi appuntamenti, valorizza e sostiene la cultura dello "stare insieme" e
dell'accoglienza, si propone la partecipazione regionale al progetto con una somma di
Euro 15.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'A.S.D. La Grande Sfida Onlus di
Colognola ai Colli (VR), da destinare alle spese per l'organizzazione, le spese artistiche
e di intrattenimento e l'ospitalità .

10.000,00

15.000,00
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Il TocaTì - Festival internazionale dei giochi di strada è un evento unico in Italia e in
Europa con importanti elementi di forza riferiti al territorio, ai cittadini ed alle
istituzioni, che si sta sempre più affermando come evento di forte rilevanza
internazionale. Giocare a Tocatì significa riappropriarsi degli spazi storici cittadini per
poter vivere meglio la città e per rivalutare le tradizioni culturali, questo perché apre
altre prospettive sull'utilizzo degli spazi urbani, sui rapporti tra la città e dintorni e dà
impulso allo sviluppo economico locale, offrendo la possibilità di partecipare ed
assistere a giochi di diverso genere e provenienza, accuratamente selezionati per la
qualità ludica e per il patrimonio storico e culturale che testimoniano. Considerato che
l'iniziativa proposta assume un rilevante profilo ludico-culturale ed è indirizzata ad
aumentare la visibilità turistica del territorio anche al di là dei confini nazionali, si
propone una partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 10.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Giochi Antichi di Verona, da
destinare alle spese per i servizi e materiali relativi alla logistica.
Opera in Piazza
Il progetto culturale ha come scopo fondamentale la diffusione della cultura musicale
Giuseppe di Stefano - prevalentemente operistica e di cui rappresenta uno degli appuntamenti più consolidati
Festival
in Veneto. La manifestazione, oltre a favorire il rilancio degli indici di diffusione della
Internazionale
musica classica italiana, valorizza e promuove le produzioni nazionali nei confronti di
XXVIII Edizione
un ampio pubblico, contribuendo anche allo sviluppo del turismo culturale. Gli eventi
musicali organizzati dall'Associazione Oder sono eterogenei e spaziano da spettacoli di
opera lirica, all'operetta, al musical, ai concerti sacri e sinfonici, al jazz, alla musica
popolare. Nel programma sono previsti anche eventi dedicati a promettenti giovani
artisti del territorio da svolgersi nella piazza di Oderzo e in altre location appositamente
scelte. Dal 2000 è stato istituito il "Riconoscimento Internazionale Oder Atto II", un
Premio destinato a grandi personalità del mondo della lirica e dello spettacolo. E
quest'anno, in occasione del decennale della scomparsa del tenore Giuseppe Di Stefano
a cui il Festival è dedicato, il premio sarà conferito al famoso tenore Josè Carreras.
Considerato pertanto il valore culturale e artistico dell'iniziativa, si propone la
partecipazione regionale al progetto con una somma complessiva di Euro 15.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Musicale e Corale Oder Atto
Secondo di Oderzo, da destinare alle spese per gli allestimenti.

10.000,00

15.000,00
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Rovigoracconta è un progetto che prevede una formula unica nel suo genere: il racconto
di storie e mondi, fruibili ad un vasto pubblico, attraverso eventi a tema, concerti e
spettacoli, realizzati da attori di cinema e teatro, musicisti, cantanti, critici, scrittori e
saggisti che si incontrano nel centro storico di Rovigo per descrivere, cantare, narrare su
temi vari dall'arte allo sport, dalla riflessione sociale all'intrattenimento. Il 2018 prevede
un inedito progetto di due giorni dedicati ai bambini e alle famiglie, per coinvolgere
nuove fasce d'età e l'intensificazione del rapporto con le attività commerciali del centro
storico e con le Associazioni operanti nel territorio, per dare vita ad un Festival che
coinvolge la città nella sua totalità. Valutato pertanto che la manifestazione rientra tra i
Festival più importanti per genere in Italia e l'unico in Veneto e che, oltre al suo valore
culturale, favorisce l'afflusso turistico nel territorio che lo ospita, si propone la
partecipazione regionale al progetto con una somma complessiva di Euro 10.000,00
onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione Liquirizia di Rovigo per le spese
artistiche.
Manifestazioni
L'iniziativa rievoca la conquista e l'espugnazione di Porta San Zeno da parte di militi
commemorative delle veneti e popolani veronesi, con conseguente resa da parte del presidio francese, eventi
Pasque Veronesi
accaduti storicamente nel 1797. In piazza Bra, piazza delle Erbe e piazza Zeno vengono
allestiti e organizzati gli eventi principali della rievocazione storica, come
l'alzabandiera, l'omaggio ai caduti, l'attendamento e il giuramento delle reclute. Le
manifestazioni rievocative delle Pasque Veronesi costituiscono ormai una tradizione ed
un potente richiamo culturale. L'iniziativa è molto sentita tra i cittadini, trattandosi della
più importante insorgenza antinapoleonica d'Italia dopo quella del regno di Napoli che
coinvolse anche il vicentino e rappresenta per la sua particolarità anche un'opportunità
per valorizzare il territorio in termini turistici poiché racchiude in sé storia, cultura e
tradizioni. Si propone pertanto la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal
fine la somma complessiva di Euro 9.000,00 onnicomprensivi da corrispondere al
Comitato per la Celebrazione delle Pasque Veronesi di Verona, da destinare alle spese
per gli allestimenti e i rimborsi spese dei figuranti.

10.000,00

9.000,00
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Il Vittorio Veneto Film Festival - Festival internazionale di cinema per Ragazzi è nato
per creare un grande Festival di Cinema per ragazzi in grado di unire ingegno e cultura
dedicati allo studio delle nuove forme di espressione artistica visiva e di nuove
comunicazioni. Il VVFF vuole proporsi come un'iniziativa rivolta a tutto il territorio
nazionale e internazionale. Il progetto consiste in un'attività stabile basata su una rete di
comuni, enti, associazioni, con esperienze che continuano a svilupparsi nel tempo,
coinvolgendo l'intero territorio nazionale e internazionale durante tutto l'arco dell'anno.
Considerato che il Festival rappresenta una valida occasione per indicare nuovi percorsi
formativi e vista l'offerta della programmazione di attività culturali sempre rinnovata
che propone, attraverso il mezzo cinematografico e di comunicazione visiva e arte, la
possibilità di confronti e di riflessioni tra generazioni, si propone la partecipazione
regionale al progetto con una somma complessiva di Euro 10.000,00 onnicomprensivi
da corrispondere all'Associazione 400 Colpi di Vittorio Veneto, da destinare all'affitto e
all'allestimento degli spazi.
Il Festival Biblico è un progetto culturale nato nel 2005 per volontà della Diocesi di
Vicenza e del gruppo San Paolo, con l'obiettivo di attualizzare le Sacre Scritture alla
vita quotidiana delle persone. Nel corso del tempo è divenuto un "progetto veneto"
perché annovera, oltre alla Diocesi di Vicenza, le Diocesi di Verona, Padova, Rovigo,
Vittorio Veneto e Trento, offrendo ad un vasto pubblico conferenze, spettacoli, concerti
e arte. Obiettivo principale del festival è la traduzione del tema biblico con linguaggio
accessibile e inedito, rivolto a credenti e non, e a chiunque desideri esplorare il tema
delle Sacre Scritture come qualsiasi altra tematica. Il tema del 2018 è il "Futuro" e il
Festival vuole offrire la possibilità di scoprire cosa la Bibbia ha da dire sul futuro, un
concetto connesso con il mistero del tempo e che alimenta da sempre i vari campi della
conoscenza umana, dalla filosofia alla scienza, alla religione e all'arte. Considerato che
l'offerta di iniziative culturali di vario genere del Festival Biblico rappresenta
un'occasione aperta di dialogo e di confronto accessibile ad un pubblico eterogeneo con
modalità fuori dalle forme e dai luoghi tradizionali ma nelle vie e nelle piazze delle
città, si propone la partecipazione regionale all'evento con la somma di Euro 10.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere al Centro Culturale San Paolo di Vicenza per gli
allestimenti.

10.000,00

10.000,00
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Ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Poesia istituita dall'UNESCO in quanto
si riconosce all'espressione poetica un ruolo privilegiato della promozione del dialogo
interculturale, della comunicazione e della pace. Nel 2018 è previsto, oltre alla
tradizionale consegna del Premio Catullo, il Primo concorso nazionale di Poesia con
Immagine via instagram dal titolo "Siamo Fatti per l'Infinito". Realizzato in occasione
di Infinito 200, ovvero il bicentenario della poesia di Giacomo Leopardi, questa prima
edizione vuole porre al centro dell'attenzione la celebre lirica di Leopardi e celebrare il
senso della poesia intesa come "bene comune", un bene immateriale che muove da
sempre miliardi di pensieri ed emozioni. Considerato che la manifestazione, nella sua
integrità, include numerosi eventi che coinvolgono i vari generi artistici e culturali tra
cui letture, studi musicali, rappresentazioni teatrali, ritrovi ricreativi giovanili, mostre, e
prevede la partecipazione di personaggi di alto livello e artisti di notevole fama con il
coinvolgimento di tutto il territorio locale e regionale, si propone la partecipazione
regionale con una somma complessiva di Euro 13.000,00 onnicomprensiva da
corrispondere all'Accademia Mondiale della Poesia di Verona, da destinare alla
premiazione del concorso di poesia e allo spettacolo (affitto location, hostess, tecnici,
sicurezza, artisti, Premio Catullo e regia).

13.000,00
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L'evento è ospitato presso il Castello di Lispida di Monselice e propone ai visitatori un
viaggio sensoriale particolare seguendo il filo conduttore del vulcano, dalla Sicilia al
Veneto, fino alla Stiria e alla Slovenia. I vini vulcanici, impreziositi proprio dal
carattere conferito dal terreno in cui crescono, parlano del territorio e Vulcanei è la
manifestazione che raggruppa la produzione enologica delle maggiori zone vulcaniche
d'Italia, con la presenza di più di 20 aziende euganee e una quindicina in rappresentanza
degli altri territori vulcanici italiani, nonché due straniere come ospiti speciali. Il tema
principale dell'evento è la degustazione, a partire dalla degustazione di alcuni vini
bandiera del territorio, per andare ai vini più rappresentativi di numerose altre
denominazioni. Per alcune masterclass è prevista la presenza del massimo esperto di
vini vulcanici al mondo, il sommelier John Szabo Master che diletterà il pubblico con la
sua cultura enologica, ponendosi accanto agli spazi dedicati al buon cibo proposti dalle
aziende della "Strada del Vino" e alcuni presidi Slow Food del territorio. Considerato
pertanto il valore che assume l'evento per la promozione e la valorizzazione non solo
dei prodotti tipici ma dell'intero territorio veneto, si propone la partecipazione regionale
a Vulcanei 2018 con la somma di Euro 4.000,00 da corrispondere al Consorzio
Volontario per la Tutela dei Vini Colli Euganei di Vò (PD), da destinare alle spese per
il noleggio della location.
Il Festival chitarristico "Delle Due Città" è considerato uno tra i Festival chitarristici più
importanti nel panorama musicale. La manifestazione è tra le più longeve rassegne di
Treviso e si sviluppa in diverse sezioni che prevedono oltre ai concerti, incontri,
conferenze, masterclass, la Mostra Internazionale di Liuteria e il Concorso Chitarristico
Internazionale. Il titolo e il filo conduttore dell'edizione 2018 è "Un pizzico di festival",
teso a valorizzare e promuovere la chitarra e tutti gli strumenti a "pizzico", e si propone
di coinvolgere gli spettatori in un viaggio emozionale attraverso la forza espressiva del
Flamenco, la passione del Tango, la brillante musica spagnola e la musica latina nelle
sue diverse espressioni, popolari e colte. Considerato pertanto il forte impatto culturale
e la grande qualità artistica dell'iniziativa, si propone la partecipazione regionale con la
somma complessiva di Euro 7.500,00 onnicomprensivi da corrispondere
all'Associazione Accademia Musicale Musikrooms di Treviso, da destinare alle spese
per la masterclass, la SIAE e i compensi artistici.

4.000,00

7.500,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
543
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n.
Associazione
Sportiva
Dilettantistica Velo
Club San
Vendemiano
22

C.F. 82011090261

Consorzio Del
Prosciutto Veneto
Berico-euganeo
D.o.p. di
Montagnana
23

TV

C.F. 00343410288

PD

del
58° Gran Premio
Industria e
Commercio - 11°
Trofeo Città di San
Vendemiano

pag. 12/25

La gara ciclistica internazionale Under 23 giunge quest'anno alla 58^ edizione. Il Gran
Premio parte da un circuito cittadino di 12 km per poi snodarsi su un circuito
panoramico lungo le colline del prosecco, toccando i comuni di San Vendemiano
(partenza e arrivo), Conegliano, Vittorio Veneto, San Pietro di Feletto. Nel corso degli
anni la manifestazione ha assunto sempre più valenza nel mondo dello sport tanto da
ricevere encomi dalla Federazione Ciclistica Internazionale U.C.I. per la qualità
organizzativa dimostrata e alto è stato l'interesse dimostrato da numerosi organi di
informazione sportiva. Considerato pertanto il forte impatto che l'iniziativa registra nel
mondo dello sport e valutata la rilevanza che essa assume come opportunità di far
conoscere la attività culturali, paesaggistiche, culinarie del territorio, si propone la
partecipazione regionale all'iniziativa con la somma complessiva di Euro 2.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Sportiva Dilettantistica Velo Club
San Vendemiano di San Vendemiano (TV), da destinare alle spese per il servizio di
speaker, di radio corsa e per i premi.
Montagnana in festa - Il Consorzio del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P. ha lo scopo di tutelare e
Prosciutto Veneto
promuovere la produzione e l'immagine del Prosciutto Veneto DOP, un prodotto di
DOP
eccellenza tipico del territorio veneto. Per questo, da oltre vent'anni, organizza
"Montagnana in Festa", un evento che vede quale protagonista principale il Prosciutto
Veneto DOP, in cui i prosciuttifici aprono le porte ai visitatori per illustrare ad adulti e
ai ragazzi le fasi di questa produzione artigianale di pregio, tipica della tradizione
veneta. A tutto ciò si aggiunge la promozione di altri tipici prodotti del territorio ed
eccellenze di altre regioni, nonché le numerose iniziative culturali quali convegni a
tema, spettacoli e concerti, visite guidate alla cittadina e alla cinta muraria di
Montagnana. Considerato pertanto il crescente aumento di pubblico e l'elevata qualità
raggiunta che ogni anno rende l'iniziativa una delle più rinomate e riconosciute del
settore, si propone la partecipazione regionale all'evento per l'importo di Euro 4.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere al Consorzio del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo
DOP di Montagnana, da destinare alle spese per gli allestimenti.

2.000,00

4.000,00
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L'intera manifestazione si svolge in due giornate, il sabato e la domenica e per
l'edizione 2018 prevede il coinvolgimento dell'intero centro storico della Città di
Conegliano. Il sabato si tiene all'interno del Duomo cittadino la Benedizione dei
Gonfaloni e dei figuranti a cui segue la speciale esibizione dei musici di tamburi e
sbandieratori e uno spettacolo di acrobazie e giochi di fuoco. La domenica inizia il
Festival Rinascimentale diffuso, con laboratori didattici e spettacoli itineranti lungo le
vie cittadine, da cui poi parte il Grande Corteo Rinascimentale con oltre 500 figuranti
che giunge a Piazza Cima dove si svolge il grande spettacolo della dama Vivente,
orientata a raccontare la storia della città attraverso le mosse della sfida a Dama tra due
quartieri della città. Considerato che la manifestazione, oltre a mantenere viva la
tradizione e la storia del territorio, rappresenta un atteso appuntamento per i cittadini
che sono chiamati tutti a partecipare e collaborare per la sua realizzazione e rappresenta
un forte richiamo per i turisti, si propone la partecipazione regionale al progetto con una
somma di Euro 9.500,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione Dama
Castellana di Conegliano, da destinare alle spese per gli allestimenti.
La Parrocchia di Santa Maria Assunta di Bibione si appresta a vivere la XII edizione di
"Bibione guarda all'Avvenire", una proposta culturale-ricreativa-sociale ormai
conosciuta in tutta Italia e in alcuni Paesi europei. La manifestazione prevede nei mesi
estivi numerosi spettacoli teatrali, concerti d'organo, incontri a tema, sportelli di ascolto,
notti bianche con le chiese aperte in orari notturni e conferenze su argomenti di attualità
volti ad offrire ai turisti e ai residenti della zona una variegata proposta culturale.
Considerato l'elevato valore sociale, morale e culturale dell'iniziativa che, con i suoi
contenuti ricreativi ed educativi, crea anche importanti momenti di riflessione, si
propone la partecipazione regionale all'evento con la somma di Euro 13.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di San
Michele al Tagliamento per le spese di allestimento e cachet artisti degli spettacoli
teatrali e concerti d'organo.
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13.000,00
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Come è ormai tradizione, durante il periodo estivo il Comune di Musile di Piave
realizza "Musilestate", una rassegna ricca di appuntamenti culturali e ricreativi quali
spettacoli musicali e teatrali e altre iniziative volte a favorire la socializzazione della
comunità intera grazie anche al fatto che alcune iniziative vengono decentrate nelle
frazioni, favorendo la riscoperta di zone altrimenti poco conosciute. Numerose sono le
iniziative che permettono la fruizione ad un vasto pubblico del teatro e del cabaret,
realizzate in collaborazione con associazioni e compagnie soprattutto amatoriali. In
questa edizione uno spazio particolare viene riservato alla musica e i generi proposti
variano dal blues, al pop e al rock, con lo scopo di attrarre e soddisfare il pubblico più
giovane, in particolare con l'allestimento di concerti e concorsi musicali realizzati in
collaborazione con la Scuola di musica Claudio Monteverdi. Considerata l'efficace
azione culturale e turistica dell'iniziativa , che è di forte richiamo per la cittadinanza e
per il pubblico proveniente dal territorio del Basso Piave e dalle vicine spiagge di Jesolo
ed Eraclea e che favorisce la valorizzazione del territorio, si propone la partecipazione
regionale al progetto per complessivi Euro 15.000,00 onnicomprensivi, da
corrispondere al Comune di Musile di Piave, da destinare alle spese per il service audio
luci, il materiale informativo, le spese artistiche e i diritti SIAE.
Nel 2018 ricorre il 40° anniversario dell'elezione e della morte di Papa Giovanni Paolo
I, uno dei tre Papi veneti del Novecento e unico nato nelle Dolomiti, amato e ricordato
in tutto il mondo da persone di ogni religione e di cui è in corso la causa di
beatificazione. Numerose sono le attività previste per celebrare questa
commemorazione tra cui concerti, incontri e mostre estemporanee, realizzati in luoghi e
momenti che ripercorrono le tappe della vita del venerabile Papa Luciani, da realizzarsi
anche nelle province autonome di Trento e Bolzano e in Austria. Considerata pertanto
la rilevanza dell'iniziativa, che risulta occasione straordinaria per omaggiare questo
illustre veneto e per portare la figura di Albino Luciani anche oltre la nostra regione, si
propone la partecipazione regionale al progetto con la somma complessiva di Euro
4.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere alla Fondazione Papa Luciani ONLUS di
Canale d'Agordo per le spese artistiche e gli incontri a tema.
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"Le straordinarie avventure di un uomo comune" è una produzione di teatro per ragazzi
ispirata alla vita e alle opere di Emilio Salgari che nasce in continuità e come
arricchimento del lavoro già iniziato dall'Associazione Culturale Arkadiis con le scuole
di Occhiobello nel corso del 2017 e che proseguirà fino al 2020, e rappresenta un
ampliamento dell'attività produttiva dell'associazione verso un genere non ancora
sperimentato. Bambini e ragazzi delle scuole locali saranno infatti coinvolti nella
costruzione dello spettacolo teatrale e insieme agli attori conosceranno in anteprima i
personaggi e gli oggetti di scena così che il percorso di creazione venga condiviso e il
risultato finale possa dirsi opera anche degli alunni stessi. Considerata pertanto
l'importanza dell'iniziativa per la diffusione della conoscenza dell'arte del teatro tra i più
piccoli, si propone la partecipazione regionale al progetto con la somma di Euro
3.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Culturale Arkadiis di
Occhiobello (RO), da destinare alle spese per l'ideazione, la regia, la drammaturgia e il
personale tecnico.
Il progetto proposto dall'Associazione Terre della Serenissima si articola in una mostra
itinerante didattico-enogastronomica (Adriatico Sealife) dove vengono esposte sculture
in vetroresina che rappresentano peculiarità faunistiche, culturali ed enogastronomiche
del mare Adriatico in chiave moderna e interattiva e una serie di eventi musicali e
gastronomici (Street Food&Sound Festival) che prevede ampie aree di degustazione,
aree concerti e di intrattenimento per adulti e bambini. Considerata pertanto
l'importanza e la singolarità dell'evento nel panorama della Regione del Veneto che
promuove e valorizza le peculiarità e il patrimonio del mare Adriatico sia da un punto di
vista culturale che turistico, si propone la partecipazione regionale all'iniziativa con la
somma di Euro 10.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Terre
della Serenissima di Concordia Sagittaria, da destinare alle spese per il noleggio
strutture e gli allestimenti.
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L'Associazione Lirica Trevigiana propone la realizzazione di un Galà Benefico a favore
del reparto ospedaliero Terapia intensiva e Patologia Neonatale dell'ULSS 2 di Treviso.
L'intenzione della serata è quella di raccogliere fondi per l'acquisto di un ecografo
nuovo e adeguato per i neonati prematuri che necessitano di cure e attenzioni anche per
lunghi periodi. Il Galà Lirico ospitato al Teatro Comunale di Treviso "Mario del
Monaco" prevede l'esibizione di 13 cantanti di livello internazionale ritenuti tra le voci
più intense e raffinate del momento, tra cui il soprano Jessica Pratt, il tenore Juan
Francisco Gatell e il basso Dario Russo. La serata offre uno spettacolo musicale di alto
livello grazie alla presenza anche dell'Orchestra dell'Opera Italiana, il Coro del Teatro
Municipale di Piacenza e il Direttore d'Orchestra M° Giampaolo Bisanti. Considerato
oltre al valore artistico e culturale dell'iniziativa, lo scopo benefico che va a vantaggio
di tutta la comunità, si propone la partecipazione regionale, con la somma complessiva
di Euro 8.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere l'Associazione Lirica Trevigiana di
Treviso, da destinare alle spese artistiche.
Rassegna di concerti L'Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia propone per
"Musica e diritti
l'anno in corso la realizzazione di due rassegne di concerti e di spettacoli per bambini e
dell'infanzia: Sulle
ragazzi, con l'intento di valorizzare e promuovere due elementi caratterizzanti della
note dei diritti" e
propria storia: i diritti dell'infanzia e la musica. Le rassegne prevedono otto spettacoli
Rassegna di spettacoli rivolti ai più piccoli e alle loro famiglie e cinque eventi dedicati ad un pubblico adulto
per bambini e ragazzi con artisti eterogenei che spaziano dallo spettacolo teatrale, alla musica contemporanea,
"Che spettacolo di
alla canzone popolare veneta. Letture animate, spettacoli di burattini e giocoleria
domenica"
diventano non solo occasioni di svago ma anche momenti per trasmettere contenuti
educativi importanti, così come i concerti e le esibizioni teatrali contribuiscono alla
divulgazione e alla formazione in materia di spettacolo di un pubblico eterogeno.
Considerato il valore artistico e culturale del progetto, che si svolge non solo a Venezia
ma coinvolge numerose cittadine dell'entroterra, si propone la partecipazione regionale
con la somma complessiva di Euro 4.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere
all'Istituto provinciale per l'infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia, da destinare alle
spese artistiche.
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La manifestazione denominata "Made in Veneto, rassegna delle produzioni
agroalimentari del Veneto" giunge quest'anno alla 19^ edizione inserendosi, come per le
passate edizioni, nell'ambito della millenaria Fiera dell'Agricoltura di Santa Lucia di
Piave. Vetrina privilegiata della Fiera, la rassegna è organizzata con la collaborazione
delle Associazioni di categoria degli agricoltori e Consorzi di Tutela che valorizzano
nel loro stand ed in un apposito spazio, i prodotti tipici della agricoltura regionale e, in
particolare, della Marca Trevigiana. Vengono inoltre ospitate rappresentanze di Stati
stranieri con l'obiettivo di favorire una rete di scambi commerciali per promuovere i
nostri prodotti tipici anche nell'ottica di uno sviluppo turistico. Considerato che la
manifestazione costituisce una vetrina privilegiata per i prodotti della nostra agricoltura,
si propone la partecipazione regionale al progetto con una somma di 10.000,00 Euro
onnicomprensivi da corrispondere all'Azienda Speciale S. Lucia Fiere di Santa Lucia di
Piave (TV), da destinare alle spese per gli allestimenti.
La Pro loco di Grantorto in collaborazione con il Comune e la Biblioteca Comunale,
associazioni e gruppi del territorio, propone la 15^ edizione de "I lavori di una volta",
tradizionale manifestazione durante la quale per tutta la giornata artigiani e contadini
scendono nelle piazze e lungo le vie del centro storico con dimostrazione in loco dei
lavori e delle attività legate agli antichi mestieri, alcuni dei quali ormai scomparsi.
L'evento include diversi momenti e situazioni rivolti ad un pubblico eterogeneo per cui
è prevista l'esposizione di bancarelle e di prodotti tipici dell'artigianato locale, la
realizzazione di fattorie didattiche, le degustazioni di piatti tipici veneti, animazione e
laboratori per ragazzi. Considerata pertanto l'importanza storica, culturale e sociale
dell'iniziativa proposta, nonché il suo potenziale valore turistico per il territorio, si
propone la partecipazione regionale al progetto destinando a tal fine la somma
complessiva di Euro 2.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere alla Pro Loco di
Grantorto per le dimostrazioni in loco, la sfilata e i balli della tradizione veneta.
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Il Premio Internazionale Cultura Cattolica è nato ad opera di un gruppo di laici cattolici
riuniti nella "Scuola di Cultura Cattolica di Bassano del Grappa" e consiste nel rendere
un pubblico riconoscimento a quegli intellettuali che in ogni campo del pensiero umano
si impegnano nella ricerca scientifica, guidati essenzialmente da uno spirito cristiano.
Quest'anno è assegnato alla Prof.ssa Hanna Barbara Gerl-Falkovicz, professore emerito
di filosofia in varie università tedesche e ora dirigente del collegio filosofico-teorico
Benedetto XVI vicino a Vienna. Oltre al premio, l'iniziativa nasce con lo scopo di
offrire alla cittadinanza momenti di socializzazione grazie a vari incontri di
approfondimento su temi di attualità, organizzati proprio presso la Scuola di Bassano.
Considerato pertanto l'elevato valore socio-culturale dell'iniziativa che si apre all'intera
collettività, si propone la partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro
5.000,00 onnicomprensivi da corrispondere alla Scuola di Cultura Cattolica di Bassano
del Grappa, da destinare alle spese di ospitalità, per i premi e gli allestimenti.
Il Palio delle contrade, giunto alla XVIII edizione, si svolge nella splendida cornice di
Valdobbiadene, nella piazza centrale e coinvolge 12 contrade cittadine (Bigolino,
Funer, Guia, La Pieve, Ponteggio, Colderove, Ron, Saccol, San Giovanni, San Pietro,
San Vito, Santo Stefano, Villanova) che nelle due serate previste ingaggiano una sfida
in otto diverse specialità, con l'obiettivo finale di conquistare la statuetta del Palio,
trofeo che ogni anno viene consegnato alla contrada vincitrice. Anche quest'anno il filo
conduttore della manifestazione è la coltivazione del Cartizze e del Valdobbiadene
DOGC e tutte le fasi della viticoltura e della lavorazione del prodotto. Sono previsti
infatti diversi giochi che ripercorrono i gesti legati alla potatura, spremitura,
imbottigliamento del vino. Considerato pertanto che l'iniziativa unisce rievocazione
storica e creatività appartenenti alle tradizioni agricole locali, si propone la
partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 5.000,00 onnicomprensivi, da
corrispondere al Comune di Valdobbiadene, da destinare alle spese per gli allestimenti.

5.000,00

5.000,00
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Il Comune di Altivole propone la rassegna "Queen's music time" nella splendida
cornice del Barco della Regina Cornaro ad Altivole (TV), sito cinquecentesco di
notevole importanza storico-culturale. L'evento prevede due momenti musicali con
concerti di cantautori e artisti di rilievo, affiancati da un momento conviviale con gli
artisti, una cena che vede coinvolte direttamente le attività produttive locali e le
associazioni di categoria. Considerata l'importanza del progetto che intende valorizzare
il patrimonio culturale di Altivole, facendo rivivere al Barco la sua originale natura di
"luogo di delizia" e vivacità intellettuale e promuovere l'arte dello spettacolo dal vivo, si
propone la partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 3.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere al Comune di Altivole, da destinare alle spese
artistiche e al service audio luci.
Spazio espositivo e di Da secoli i vigneti ricoprono e impreziosiscono il territorio veneto offrendo prodotti di
promozione dei vini
qualità universalmente conosciuti e l'U.VI.VE. (Unione Consorzi Vini Veneti) ha il
veneti "Oltre al gusto compito di rappresentare tutti i Consorzi di Tutela Veneti nei rapporti a livello
la fatica"
istituzionale con la Regione divenendo "l'Ambasciatore" dei vini veneti nel mondo,
come coordinatore e organizzatore, in Italia e all'estero, di iniziative collettive per la
diffusione ed il rafforzamento dell'immagine dei Vini Veneti a marchio D.O.C. e
D.O.C.G. In questo contesto si inserisce il progetto proposto per il 2018, uno spazio
espositivo e di intrattenimento abbinato alle attività di degustazione, in cui viene
illustrato al visitatore il percorso della produzione e trasformazione dell'uva dal vigneto
al vino. Considerato pertanto che questo appuntamento rappresenta un momento di
socializzazione, di conoscenza e di recupero delle tradizioni legate al mondo agricolo, si
propone la partecipazione regionale per un importo complessivo di Euro 15.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere a U.VI.VE. di Verona, da destinare alle spese per il
noleggio, l'allestimento e la manutenzione degli spazi.

3.000,00

15.000,00
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Il progetto Brasile 2018 rientra nell'ambito del grande progetto "Sulle grandi rotte
dell'emigrazione" che nel tempo ha condotto le Arti per Via a ripercorrere i viaggi
compiuti dagli emigranti veneti all'estero per andare a "cercare fortuna". Il 2018 è
inoltre l'anno in cui cadono diverse ricorrenze celebrative tra cui quella del gemellaggio
tra Bassano e Nova Bassano e i 140 anni dell'arrivo dei primi emigranti. Il progetto si
articola in varie attività, come spettacoli da realizzare in varie città del Brasile,
iniziative editoriali con il coinvolgimento delle scuole locali, gemellaggio con Musei
tradizionali popolari. Considerato pertanto l'elevato valore socio - culturale del progetto,
si propone la partecipazione regionale all'iniziativa destinando la somma complessiva di
Euro 25.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Le Arti per Via di
Bassano del Grappa, da destinare alle spese per le trasferte.
L'Associazione di Promozione Sociale "La Stravaganza" di Trevignano (TV) intende
valorizzare e riportare alla luce il lavoro dell'illustre musicista Giovanni Benedetto
Platti attraverso la registrazione del secondo CD di "Concerti per il Cembalo
Obbligato", sonata di cui il musicista è stato il principale ideatore. La registrazione del
CD è realizzata da specialisti del repertorio barocco e conoscitori della prassi esecutiva,
con un approccio filologico tipico della tradizione veneta e italiana. Considerata
pertanto l'importanza storica, artistica e culturale dell'iniziativa, si propone la
partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 6.000,00 onnicomprensivi, da
corrispondere all'Associazione di Promozione Sociale "La Stravaganza" di Trevignano
da destinare alle spese per i costi artistici.

25.000,00

6.000,00

552
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 3 luglio 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n.
Istituto Statale di
Istruzione
Secondaria
Superiore "G.B.
Cerletti" di
Conegliano

TV

del
MINI EXPO

40
C.F. 91022540263

Museo della Grande BL
Guerra In
Marmolada - Onlus
di Rocca Pietore
C.F. 93011190258
41

"1918-2018 La Pace
in Musica"

pag. 21/25
La manifestazione nasce con l'intento di promuovere le attività produttive del territorio
in un contesto che valorizzi il patrimonio culturale ed economico del Veneto. L'evento
organizzato a Conegliano, la "capitale culturale" del Prosecco DOCG, ospita le aziende
degli allievi ed ex allievi dell'Istituto "Cerletti" in un contesto speciale dove istruzione,
cultura e tradizioni si intersecano in modo sinergico. Artefici dell'evento sono infatti gli
studenti e le aziende agricole e vitivinicole delle loro famiglie, non solo del Triveneto:
32 espositori di prodotti agroalimentari e centinaia di alunni attivi come collaboratori
delle numerose attività collaterali proposte al Mini Expo, tra cui visite alla cantina della
scuola, al giardino biblico e al Museo Manzoni, conferenze e meeting. Considerata
l'importanza dell'iniziativa per la valorizzazione delle tradizioni culturali, economiche e
tecnico-scientifiche del Veneto, si propone la partecipazione regionale con una somma
complessiva di Euro 6.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Istituto Statale
d'Istruzione Superiore G.B. Cerletti di Conegliano, da destinare agli allestimenti.
Il progetto "1918-2018 La Pace in musica" rappresenta l'ultima iniziativa dedicata al
Centenario della Grande Guerra, organizzata dall'Associazione Museo della Grande
Guerra in Marmolada e prevede una serie di attività musicali eseguite in particolare da
artisti veneti, gruppi, bande, cori volti a commemorare gli eventi che hanno coinvolto il
territorio in quel particolare periodo storico. Ogni anno dal 2015 l'Associazione ha
presentato e realizzato degli eventi dedicati al Centenario presso il Museo Marmolada
Grande Guerra a 3000 m. di altezza, che in questo modo è stato notevolmente
riqualificato. Considerato che la musica è stata un filo conduttore importante nel
periodo di guerra e tenuto conto dell'alto valore che assume l'iniziativa, sia per l'ospite
che viene a contatto con brani della tradizione italiana e locale sia per gli abitanti che
possono commemorare i soldati scomparsi nel territorio circostante la Marmolada, che è
stato teatro degli scontri della Grande guerra, si propone la partecipazione regionale
all'iniziativa con una somma di Euro 8.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere
all'Associazione Museo della Grande Guerra in Marmolada, da destinare ai costi
artistici ei costi grafici per i flyers e Web.

6.000,00

8.000,00
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Armonie e altre Meraviglie è un festival che propone al pubblico il patrimonio musicale
espresso nei secoli passati con concerti di musica antica, barocca e classica eseguita con
strumenti originali. La manifestazione si pone come obiettivo anche la collaborazione
con il mondo della progettazione territoriale, con le aziende e gli enti impegnati nella
gestione dei servizi legati alla cultura, al turismo e al tempo libero, al fine di trovare
forme di sviluppo competitive per far conoscere, tutelare, salvaguardare e valorizzare il
patrimonio culturale e del territorio attraverso le sue eccellenze. Il progetto presenta un
programma musicale di altissimo livello da eseguirsi nei luoghi più rappresentativi di
oltre trenta Città Murate del Veneto. Tenuta in considerazione l'elevata importanza
culturale e artistica dell'iniziativa, si propone la partecipazione regionale con la somma
complessiva di Euro 10.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione
Oficina Musicum di Mussolente, da destinare ai costi artistici.
L'evento Made in Malga ha assunto un ruolo significativo nel panorama del turismo
culturale asiaghese, divenendo appuntamento fisso per ospiti e residenti nonché
importante vetrina per i prodotti locali. Il format previsto per questa edizione, già testato
negli anni precedenti, prevede il coinvolgimento di attività commerciali e artigianali del
territorio, in quanto gli espositori trovano ospitalità nei negozi del centro di Asiago
attraverso un percorso gastronomico dedicato ai formaggi e altre specialità tipiche. La
fruibilità dell'evento è aumentata da eventi gratuiti e video promozionali della realtà
locale, proiettati nelle piazze del centro. Considerata pertanto l'importanza della
manifestazione per la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti agroalimentari e
culturali, si propone la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine la
somma complessiva di Euro 6.500,00 comprensivi di ogni onere, in favore del Comune
di Asiago, per le spese relative agli allestimenti.

10.000,00

6.500,00
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Nel corso dell'anno il Coro "Pueri Cantores" è promotore di un'attività concertistica
volta alla formazione e alla divulgazione musicale corale grazie anche a tutte le attività
didattiche e di preparazione di concerti ed eventi. L'attività di studio del Coro pone il
suo accento sull'atto comunicativo e si indirizza verso la dimensione affettivoemozionale della formazione degli allievi e alle problematiche insite nella relazione
educativa. Le proposte artistiche spaziano dal canto gregoriano, al post-romanticismo,
fino ai giorni nostri. Considerata la rilevanza artistica del progetto che, attraverso la
costante attività, forma i più giovani alla musica e al canto, si propone di valutare
positivamente la partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 5.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Coro Pueri Cantores del Veneto di
Isola Vicentina (VI), da destinare alle spese per le trasferte.
Giunge alla quindicesima edizione il "Concorso Regionale di musica leggera di
Trebaseleghe e festa del lavoratore." proposto dall'Associazione Amici Camionisti di
Trebaseleghe. Come ogni anno, artisti solisti e gruppi di varia cittadinanza ed età si
esibiscono di fronte ad una giuria composta da docenti di canto, editori e discografici,
facendo così diventare questo concorso un'occasione per trascorrere due serate
all'insegna della musica, del divertimento e alla scoperta di voci nuove. Considerato
pertanto che alcuni tra i principali obiettivi dell'Associazione nell'organizzazione di
questo evento ci sono la ricerca e la promozione di nuovi talenti nell'ambito musicale e
la valorizzazione di tutti gli artisti partecipanti, si propone di sostenere l'organizzazione
dell'edizione 2018 con la partecipazione finanziaria complessiva di Euro 1.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Amici Camionisti di Trebaseleghe
(PD) da destinare alle spese per i premi.

5.000,00

1.000,00
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Il progetto Desire nasce con l'intento di sensibilizzare la popolazione, soprattutto quella
più giovane, nei confronti del disagio sociale in genere e in particolare del bullismo e
della discriminazione in tutti i suoi aspetti e far capire ai ragazzi quanto lo sport possa
essere compagno di vita e maestro di fondamentali ideali educativi.
Si tratta di un autentico giro d'Italia in barca a vela che percorre con un particolare
itinerario le coste italiane sia lungo tappe regionali (da Bibione al Delta del Po) che
nazionali (da Trieste a Ventimiglia). Considerato pertanto il valore sociale, culturale e
sportivo dell'iniziativa quale azione di recupero di eventuali situazioni di disagio e per
l'avvicinamento dei giovani a tematiche importanti di riflessione, si propone la
partecipazione regionale al progetto con una somma complessiva di Euro 6.000,00
onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione A.S.D. Canoa Republic Outrigger
Club di Cavallino Treporti (VE), da destinare alle spese per l'equipaggio (skipper e
marinai).
Seminario di studi per Nel 2018 ricorre il 50° anniversario della morte di Romano Guardini (Verona
il 50° anniversario
17.02.1885 - Monaco di Baviera 01.10.21968) che lega il paese di Isola Vicentina alla
della morte di
sua attività di pensatore e scrittore. Qui visse e soggiornò spesso, anche dopo il suo
Romano Guardini
trasferimento, perché questi luoghi (soprattutto la casa e il grande parco) sono stati per
lui grande fonte d'ispirazione e quindi sono profondamente legati alla fecondità del suo
lavoro. Per la ricorrenza viene organizzato un interessante seminario di studio
internazionale che si svolge in due giornate suddivise sulle tre aree tematiche che
costituiscono il pensiero di Guardini (religione e storia, pedagogia e antropologia,
letteratura), sul suo rapporto con l'Italia e sui luoghi da lui frequentati. Tenuto presente
il valore della figura di Romano Guardini e considerata l'importanza che assume il
territorio per il suo pensiero e di conseguenza la rilevanza della sua presenza per la
valorizzazione del territorio vicentino, si propone la partecipazione regionale all'evento
con la somma complessiva di Euro 3.000,00 da corrispondere al Comune di Isola
Vicentina (VI) da destinare alle spese relative al lavoro di ricerca documentale e analisi
testuale e sintesi critiche.

6.000,00

3.000,00
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L'Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali - ASAC - propone 15 concerti da
realizzarsi nei rifugi alpini situati in località di maggiore interesse e richiamo della
montagna veneta, luoghi particolarmente significativi per la memoria della Prima
Guerra Mondiale e maggiormente legati ai tragici eventi bellici che l'hanno
caratterizzata. Sono stati individuati i rifugi che rispondono alle caratteristiche del
progetto in base all'attrattiva del luogo e alla rappresentatività delle memorie della
Grande Guerra e distribuiti nelle quattro province con territorio montano: Belluno,
Treviso, Verona e Vicenza. Il repertorio previsto è quello tradizionale alpino e i brani
dedicati alla pace e alla fratellanza affinché i numerosi cori partecipanti raggiungano
l'obiettivo comune, ovvero la diffusione attraverso la musica corale del messaggio di
pace e concordia tra i popoli e il ricordo degli eventi storici. Tenuto in considerazione
l'alto valore storico, sociale e culturale del progetto, si propone la partecipazione
regionale all'iniziativa con la somma complessiva di Euro 7.000,00 onnicomprensivi da
corrispondere all'Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali - ASAC di
Castelfranco Veneto (TV) per i costi artistici.

7.000,00
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(Codice interno: 372635)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 904 del 19 giugno 2018
Approvazione degli "Indirizzi e dei criteri operativi per l'accertamento della compatibilità paesaggistica di
competenza regionale e degli enti subdelegati per la tutela del paesaggio agrario e forestale del Montello e del
Montelletto" per interventi agronomico - forestali di gestione e miglioramento fondiario.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Si propone l'approvazione degli "Indirizzi e dei criteri operativi per l'accertamento della compatibilità paesaggistica di
competenza regionale e degli enti subdelegati per la tutela del paesaggio agrario e forestale del Montello e del Montelletto"
per l'accertamento della compatibilità paesaggistica, di competenza regionale e degli enti locali subdelegati, ai sensi degli
articoli 45 ter, 45 quater, 45 quinques e 45 sexies della L.R. n. 11/2004, come previsto dagli articoli 146 e 147 del D.lgs. n.
42/2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio".

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con gli Enti Locali e le altre amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria
competenza, contribuisce alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione del paesaggio, in attuazione del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", (codice) ai sensi dell'art. 45 bis, comma 1, della L.R. n. 11/2004.
L'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale e degli enti locali subdelegati, disciplinate dagli articoli 45
ter, 45 quater, 45 quinques e 45 sexies della L.R. n. 11/2004, prevedono nell'ambito del procedimento autorizzatorio, di cui
all'art. 146 comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004 e/o art. 11, comma 3 del D.P.R. n. 31/2017, la verifica della "compatibilità fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato" e "l'accertamento della conformità dell'intervento proposto con le
prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici", sulla scorta della
Relazione Paesaggistica, allegata al progetto, come previsto al comma 3 dell'art. 146 del Codice.
Le funzioni amministrative in materia di paesaggio prevedono inoltre "l'accertamento della compatibilità paesaggistica dei
lavori eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione ...", ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5 del Codice, nonché
l'adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori, ai sensi degli articoli 167, commi 1, 2, 3, 5 e 168 del Codice, in caso di
interventi non sanabili.
L'articolo 45 ter, comma 6, lett. e) della L.R. n. 11/2004 dà facoltà alla Giunta regionale di redigere ed emanare indirizzi ai fini
dell'accertamento della compatibilità paesaggistica e della applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 167 del
Codice.
La necessità di uno strumento di coordinamento e indirizzo per l'accertamento di compatibilità paesaggistica in materia
agro-forestale e miglioramento fondiario, è emersa da parte delle strutture ministeriali e regionali competenti nei procedimenti
autorizzativi, in particolare per l'ambito tutelato relativo all'area del Montello e del Montelletto, come espresso con nota 30775
del 24 dicembre 2015 da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le
province di Belluno, Padova e Treviso.
Il Decreto Ministeriale 14 aprile 1975 riconosce, infatti, all'area del Montello il notevole interesse pubblico in quanto
"costituisce per la conformazione del terreno, per la flora e la distribuzione, il tipo e l'ubicazione dei fabbricati, un paesaggio
del massimo interesse, nonché una cornice naturale di particolare bellezza, ...", nonché per "il valore storico che il Montello
riveste per la battaglia in esso svoltasi dal 15 al 23 maggio 1918; ...". Inoltre, la Regione del Veneto, con propria deliberazione
della Giunta n. 538 del 2 marzo 1999, ha dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi della Legge n. 1497/39, art. 2,
anche per l'area collinare denominata "Montelletto" o "Rive" situata nei Comuni di Montebelluna (TV) e di Caerano di San
Marco (TV).
A conferma della rilevanza paesaggistica della formazione collinare del Montello, con deliberazione del Consiglio regionale n.
36 del 31 luglio 2003, è stato approvato il Piano di Area del Montello che ricomprende il territorio dei Comuni di Crocetta del
Montello, Montebelluna, Giavera del Montello, Volpago del Montello e Nervesa della Battaglia; il Piano di Area è costituito
dagli elaborati cartografici, dalle Norme Tecniche di Attuazione e sussidi operativi. Nel tempo si sono riscontrate alcune
difficoltà applicative e interpretative delle Norme, anche a causa di inadeguatezze degli elaborati rispetto alle recenti
disposizioni disciplinari intervenute.
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La Direzione Pianificazione Territoriale - Unità Operativa Pianificazione Ambientale Paesaggistica e R.E.R, di concerto con la
Direzione Operativa Unità Operativa Forestale Est, dopo gli incontri preparatori del primo semestre del 2016 ha dato avvio
agli studi per la stesura di specifici indirizzi e criteri operativi, per la tutela del paesaggio agrario e forestale del Montello e del
Montelletto, con la partecipazione anche del Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
Turismo per il Veneto e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le
province di Belluno, Padova e Treviso.
I lavori si sono conclusi nel settembre del 2017; i testi elaborati sono stati sottoposti alla valutazione dei Comuni di Crocetta
del Montello, Montebelluna, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Volpago del Montello e di Caerano di San Marco,
che hanno espresso le proprie osservazioni e proposte, e che sono state recepite nel testo degli "Indirizzi e criteri operativi per
la tutela del paesaggio agrario e forestale del Montello e del Montelletto", Allegato A. Il testo è stato preceduto da una
"Relazione" con un inquadramento storico e l'analisi della pianificazione vigente.
Tali "Indirizzi e criteri operativi" sono finalizzati a fornire un supporto per un corretto utilizzo agro-forestale del territorio ed
un coerente inserimento degli interventi nel paesaggio del Montello e del Montelletto con particolare riguardo e attenzione alla
conservazione dei valori di eccellenza già tutelati con specifico atto.
Gli "Indirizzi e criteri operativi", inoltre raccolgono l'insieme delle valutazioni che possono concorrere all'accertamento della
compatibilità paesaggistica espresse nel procedimento autorizzatorio, di cui agli artt. 146 e 147, del Codice, relativamente ai
miglioramenti fondiari e agli interventi di difesa idrogeologica collegati con gli stessi, in cui siano previsti movimenti di terra
e/o riduzioni di superficie forestale.
Si ritiene pertanto che gli "Indirizzi e criteri operativi per la tutela del paesaggio agrario e forestale del Montello e del
Montelletto", costituiscano le indicazioni e un coordinamento per l'esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi degli artt. 45
quater, 45 quinquies e 45 sexies della L.R. n. 11/2004, nonché l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.
45ter comma 6, lett. e) della L.R. n. 11/2004.
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 8 agosto 1985, n. 431 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L.
06.07.2002, n. 137";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi
esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";
VISTO l' art. 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto' ";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Nuove norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTO il Decreto Ministeriale 14 aprile 1975 (G.U. 9.5.1975, n° 121) di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi
della Legge 29.6.1939 n. 1497, art. 2, della zona collinare del Montello, nei comuni di Crocetta del Montello, Montebelluna,
Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Volpago del Montello;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 1996, n. 986 "LR 31-10-1994 N. 63 Atti di indirizzo e coordinamento
relativi alla sub-delega ai Comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 1999, n. 538 di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi
della Legge 29.6.1939 n. 1497, art. 2, l'area collinare in Comune di Montebelluna (TV) e Caerano di San Marco (TV),
denominata "Rive" o "Montelletto";
VISTA la Relazione Istruttoria del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, Allegato A1;
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DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con deliberazione della Giunta
regionale n. 1404 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti
dell'Area medesima;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli "Indirizzi e i criteri operativi per la tutela del paesaggio agrario e forestale del Montello e del
Montelletto" (Allegato A) elaborato dalla Direzione Pianificazione Territoriale, Unità Operativa Pianificazione
Ambientale Paesaggistica e R.E.R, di concerto con la Direzione Operativa, Unità Operativa Forestale Est, il
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo per il Veneto e della
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno,
Padova e Treviso;
3. di dare mandato alla Direzione Pianificazione Territoriale di pubblicare sul sito web della Regione, il documento
relativo agli "Indirizzi e ai criteri operativi per la tutela del paesaggio agrario e forestale del Montello e del
Montelletto", completo di analisi storica e valutazioni preliminari;
4. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 372640)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 905 del 19 giugno 2018
Candidatura della Città di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.
Individuazione dei membri del Comitato Strategico per la selezione di Cortina d'Ampezzo quale sede ospitante gli
eventi olimpici, in attuazione delle DGR n. 357 del 21 marzo 2018 e n. 635 dell'8 maggio 2018.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La Città di Cortina d'Ampezzo ha manifestato il proprio interesse ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del
2026. La Regione del Veneto, giusta DGR n. 635 dell'8 maggio 2018, in attuazione della DGR n. 357 del 21 marzo 2018, ha
promosso la costituzione di un Comitato Strategico con il compito di offrire un valido supporto nella fase preliminare di
Dialogo con il Comitato Olimpico Internazionale e nella successiva fase di Candidatura, coordinando le necessarie attività.
Con il presente provvedimento si procede all'individuazione dei componenti, di parte regionale, del Comitato stesso.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La manifestazione di interesse della Città di Cortina d'Ampezzo ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026
rappresenta una sfida suggestiva e impegnativa per tutta la Regione del Veneto e per l'intero contesto dolomitico,
rappresentando un'occasione unica per presentare la peculiarità dei territori ospitanti, nel contesto dei sempre più rilevanti
processi globali per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile, capace di contemperare la crescita dell'economia con la tutela
dell'ambiente.
Per queste ragioni, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 357 del 21 marzo 2018, la Regione del Veneto ha manifestato il
suo pieno sostegno alla candidatura, ravvisandovi un'opportunità irripetibile di valorizzazione di un comprensorio sciistico, ma
anche ambientale e paesaggistico unico al mondo.
Il processo per la candidatura ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026 si compone di due fasi, entrambe
articolate e complesse: la fase di Dialogo e la fase di Candidatura.
La prima, destinata a chiudersi nel mese di ottobre 2018, è caratterizzata da un'intensa attività di dialogo fra il CIO - Comitato
Internazionale Olimpico - e le Città interessate, al fine di valutare l'idoneità delle stesse ad ospitare i Giochi Olimpici. In
occasione della Sessione CIO in programma a Buenos Aires ad ottobre 2018, il Comitato Olimpico Internazionale formalizzerà
solo ad alcune delle Città interessate invito a partecipare alla fase di Candidatura.
La fase di Candidatura è destinata a concludersi nel mese di settembre 2019, dove, in occasione della Sessione del Comitato
Olimpico Internazionale che si terrà a Milano, verrà eletta la Città destinata ad ospitare i Giochi.
Ciò premesso, all'interno della fase di Dialogo, con nota n. 6107 del 29 marzo 2018, la Città di Cortina d'Ampezzo ha
manifestato al CONI il proprio interesse ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.
Nella medesima data il CONI ha annunciato al CIO la volontà di voler proseguire nella Fase di Dialogo per i Giochi Olimpici
Invernali 2026, attraverso l'indicazione della manifestazione di interesse avanzata dalla Città di Cortina d'Ampezzo e della
manifestazione di interesse presentata dalla Città di Milano-Torino.
Entro il mese di giugno ciascuna Città italiana interessata dovrà presentare al CONI un'analisi di fattibilità della propria
candidatura, contenente un'illustrazione del proprio "concetto di Giochi", con riferimento a: date previste dei Giochi,
dimensioni e localizzazione dei luoghi di gara, localizzazione, accessibilità e ricettività dei villaggi olimpici, localizzazione dei
villaggi e strategia media, strategia di trasporti, esigenze di ricettività per i principali stakeholders dell'evento, strategia e piano
di finanziamento iniziali, piano di eredità del post-giochi.
Attesa la complessità e tecnicità dei temi trattati nell'analisi, la Regione del Veneto, con Decreto del Direttore della Direzione
Turismo n. 110 del 22 maggio 2018, ha affidato la realizzazione dell'analisi sopracitata alla Società WePlan S.r.l., specializzata
nel fornire supporto in tema di candidatura a grandi eventi sportivi.
Il CONI, in occasione del Consiglio Nazionale in programma il 10 luglio, esaminate le diverse analisi pervenute, sarà chiamato
ad individuare un'unica Città destinata a rappresentare il nostro Paese nel prosieguo del processo di candidatura.
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Successivamente, il CONI trasmetterà l'analisi della Città prescelta al CIO, il quale, a sua volta, incaricherà un gruppo di
esperti di redigere una prima valutazione in ordine alla fattibilità della candidatura; detta valutazione sarà poi trasmessa
all'Executive Board del CIO prima della Sessione di Buenos Aires di ottobre 2018, in occasione della quale il CIO selezionerà
le Città destinate a partecipare alla successiva fase di Candidatura.
Accanto alle attività sopra descritte, dovrà essere garantita la realizzazione dell'ulteriore documentazione richiesta dal CIO,
relativamente agli aspetti organizzativi e infrastrutturali dei Giochi; dovrà inoltre essere realizzata una adeguata promozione
internazionale della candidatura, nei limiti e nei modi stabiliti dalla regolamentazione del CIO, nel pieno rispetto dei principi
sanciti nella Carta Olimpica e delle raccomandazioni contenute nell'Agenda Olimpica 2020.
Attesa la molteplicità e complessità degli adempimenti e delle attività che caratterizzano il processo di candidatura sopra
descritto, con DGR n. 635 dell'8 maggio 2018, la Giunta Regionale del Veneto ha promosso la costituzione di un Comitato
Strategico, espressione di tutti gli Enti e le Istituzioni interessate dagli eventi olimpici, primi fra tutti il Comune di Cortina
d'Ampezzo e la Provincia di Belluno.
Hanno inoltre manifestato il proprio interesse a partecipare ai lavori del Comitato Strategico la Provincia Autonoma di Trento,
giusta nota prot. reg. n. 205782 del 1 giugno 2018, e la Provincia di Bolzano, giusta nota del 19 aprile 2018, come da
documentazione agli atti dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico.
Ciò premesso, si rende necessario individuare, in conformità a quanto previsto dalle sopra citate DGR n. 357 del 21 marzo
2018 e n. 635 dell'8 maggio 2018, i membri di parte regionale chiamati a partecipare ai lavori del Comitato Strategico.
A tal fine, si individua come membro il dott. Maurizio Gasparin, Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico.
Del Comitato faranno inoltre parte i rappresentanti del CONI nella Regione del Veneto.
Al Comitato potranno successivamente aderire, a titolo consultivo, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni e delle
istituzioni sportive sopra indicate, i rappresentanti delle amministrazioni locali interessate dagli eventi olimpici, i
rappresentanti delle istituzioni sportive territorialmente competenti, irappresentanti delle categorie economiche, imprenditoriali
e del lavoro, nonché ogni altro soggetto collettivo e persona giuridica portatori di interessi diffusi sul territorio interessato.
La presidenza del Comitato è affidata al Presidente della Regione del Veneto, dott. Luca Zaia, o suo delegato, nominato di
volta in volta in relazione a ciascuna convocazione, tramite lettera a firma del Presidente stesso.
Il Comitato Strategico sarà chiamato a valutare le risultanze dell'analisi di fattibilità della candidatura predisposta dalla società
WePlan S.r.l., per la successiva formale trasmissione al CONI, in vista della riunione del Consiglio Nazionale in programma il
10 luglio 2018.
Ulteriore compito del Comitato sarà, qualora il CONI designasse la Città di Cortina quale città italiana candidata, la
predisposizione del dossier di candidatura per il raggiungimento del risultato di elezione della Città di Cortina d'Ampezzo a
Città ospitante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.
Il Comitato Strategico dovrà inoltre relazionarsi e collaborare con gli esperti che il CIO metterà a disposizione della Città di
Cortina d'Ampezzo per le fasi del Dialogo e della Candidatura.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE la vigente Carta Olimpica e l'Agenda Olimpica 2020;
VISTA la DGR n. 357 del 21 marzo 2018;
VISTA la DGR n. 635 dell'8 maggio 2018;
VISTO il DDR n. 110 del 22 maggio 2018;
delibera
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1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Comitato Strategico è composto dai rappresentanti di Regione Veneto, Comune di Cortina d'Ampezzo,
Provincia di Belluno, CONI - Comitato Regionale del Veneto, nonché dai rappresentanti delle Province Autonome di Trento e
Bolzano, come da pervenute manifestazioni di interesse;
3. di nominare, in qualità di membro del Comitato Strategico di parte regionale, il dott. Maurizio Gasparin, Direttore dell'Area
Programmazione e Sviluppo Strategico;
4. di affidare la presidenza del Comitato Strategico al Presidente della Regione del Veneto, dott. Luca Zaia, o suo delegato, da
designarsi di volta in volta ed in relazione alla singola convocazione, mediante lettera a firma del Presidente stesso;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Cortina d'Ampezzo, alla Provincia di Belluno, alla Provincia
Autonoma di Trento, alla Provincia Autonoma di Bolzano e al CONI - Comitato Regionale del Veneto, per il seguito di
competenza;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale.

