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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA
COSTA
n. 122 del 12 aprile 2022
Presa d'atto della spesa sostenuta, rideterminazione del contributo assegnato,
accertamento dell'economia di spesa e correlata minor entrata, liquidazione del saldo.
PSC REGIONE DEL VENETO AREA TEMATICA 5 Ambiente e risorse naturali
Settore di intervento 05.01 Rischi e adattamento climatico (ex PAR FSC (ex FAS)
2007/2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 - Accordo di
Programma Quadro del 18/12/2013) Soggetto Attuatore: AIPo Agenzia Interregionale per
il fiume Po Messa in sicurezza delle arginature in sinistra Po in comune di Ficarolo (RO)
I fase I stralcio funzionale (VE20P001) - CUP B89H11000390002 Importo originario
finanziamento: Euro 1.200.000,00 Importo rimodulato finanziamento a seguito DGRV
1585/2017 di riprogrammazione economie: Euro 1.086.376,99.
[Difesa del suolo]
n. 131 del 21 aprile 2022
Impegno di spesa sul capitolo 101914/U a valere sulla prenotazione n. 2371/2022
assunta con DDR 277/2021 e relativo accertamento in entrata sul capitolo 100349/E per
complessivi Euro 98.984,94, per integrazione degli incarichi di assistenza alla DL in
materia ambientale, di CSE, di Direttore Operativo e per incarico scavi archeologici lungo
il fosso esterno all'argine perimetrale di cassa n. 4. Prenotazione di spesa di Euro
847.840,58 sul capitolo 101914/U a copertura del quadro economico dell'intervento. PSC
REGIONE DEL VENETO AREA TEMATICA 5 Ambiente e risorse naturali Settore di
intervento 05.01 Rischi e adattamento climatico (ex PAR FSC 2007/2013 Asse prioritario
2 Difesa del suolo Linea di intervento 2.1) Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013
e I Atto integrativo del 25/06/2015 Soggetto Attuatore: U.O. Genio Civile Vicenza
Progetto dell'intervento di "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a
monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno" (VE2AP066) - CUP
H33B11000350003 Importo finanziamento FSC originario: Euro 18.750.000,00 (DGRV
n. 532/2015) Importo finanziamento FSC rideterminato: Euro 16.500.000,00 (DGRV n.
1585/2017) Importo finanziato con valore dell'immobile posto a parziale compenso del
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corrispettivo d'appalto: Euro 470.564,00 Importo finanziamento FSC riprogrammato a
favore dell'intervento con DGR n. 1834/2021: Euro 847.840,58 Importo quadro
economico approvato con DDR n. 95 in data 23.03.2022: Euro 17.818.404,58.
[Difesa del suolo]
n. 164 del 16 maggio 2022
Presa d'atto della spesa sostenuta, conferma del contributo assegnato e liquidazione
del saldo. PSC REGIONE DEL VENETO AREA TEMATICA 5 Ambiente e risorse
naturali Settore di intervento 05.01 Rischi e adattamento climatico (ex PAR FSC (ex
FAS) 2007/2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 - Accordo di
Programma Quadro del 18/12/2013 I Atto integrativo) Soggetto Attuatore: Consorzio di
Bonifica Bacchiglione "Sistemazione e sovralzo dei rilevati arginali del nodo di
Montegrotto" cod. SGP VE2AP080 - CUP F24H14000360002 Importo finanziamento
FSC: Euro 800.000,00.
[Difesa del suolo]
n. 167 del 18 maggio 2022
Ditta SEVIS S.R.L.. Autorizzazione dell'ampliamento del progetto di coltivazione
della cava di detrito e pietra da taglio, denominata "I PIEGN" in Comune di San Tomaso
Agordino (BL), con rilascio di contestuale autorizzazione paesaggistica. L.R. 13/2018
D.Lgs. 42/2004 D.Lgs. 117/2008.
[Difesa del suolo]
n. 168 del 18 maggio 2022
Interventi per la tutela quantitativa delle risorse idriche esercizio 2009. LR n. 1 del
27.02.2008 art. 39, LR n. 23 del 25.09.2009. DGRV n. 4152/2009. Progetto per la
bacinizzazione dell'ansa di Volta Vaccari, alla foce del Po di Pila, in comune di Porto
Tolle (RO), per la creazione di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui da utilizzare nei
periodi di forte risalita del cuneo salino. Progetto definitivo di 1° stralcio Euro
4.020.000,00 CUP: J83H09000150002. Soggetto attuatore: Consorzio di bonifica Delta
del Po. Presa atto approvazione Progetto di completamento a seguito di recessione
contrattuale 1° lotto funzionale dell'importo complessivo di Euro 3.300.000,00. Proroga
termine per l'ultimazione dei lavori e della rendicontazione delle spese al 31/12/2023.
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
n. 70 del 13 maggio 2022
Modifica, per errore materiale, dell'anagrafica individuata nel DDR n. 61 del 28-042022 per "rimborso delle spese di energia elettrica anni dal 2017 al 2021 e delle spese
stimate per il 2022".
[Informatica]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E SERVIZI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
n. 189 del 12 maggio 2022
Acquisto del servizio di catering per il seminario del progetto 1278 FUTURE 4.0
PLUS "ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry 4.0 in the
Adriatic-Ionian aREa PLUS" del Programma di Cooperazione transnazionale Europea
Interreg V B Adriatico Ionio (ADRION) 2014-2020. Decreto a contrarre, affidamento del
servizio, impegno di spesa e correlato accertamento di entrata. (CUP H79J21016260007
CIG Z89362927D).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 190 del 12 maggio 2022
Acquisto di pubblicazioni e gadget del per il progetto 1278 FUTURE 4.0 PLUS
"ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry 4.0 in the
Adriatic-Ionian aREa PLUS" del Programma di Cooperazione transnazionale Europea
Interreg V B Adriatico Ionio (ADRION) 2014-2020. Decreto a contrarre, affidamento
della fornitura, impegno di spesa e correlato accertamento di entrata. (CUP
H79J21016260007 CIG ZD03647759).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED
ENTI REGIONALI
n. 6 del 25 maggio 2022
Modifica dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1771 del
27/11/2018 "Indicazioni operative per l'espletamento dell'attività di controllo sugli atti
degli enti regionali in attuazione della L.R. 42/2018.".
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
MARKETING TERRITORIALE
n. 44 del 10 maggio 2022
Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per
l'incarico di supporto tecnico/organizzativo finalizzato a garantire la realizzazione delle
iniziative previste in occasione della manifestazione fieristica "Prowein" (Düsseldorf 1517 maggio 2022). CUP: H48J22000090002. DGR n. 516 del 03/05/2022. Programma
Promozionale del Settore Primario 2021 (DGR n. 228 del 2 marzo 2021). Legge regionale
n. 16/80 e ss.mm. e ii..
[Turismo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI,
SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
n. 38 del 23 maggio 2022
CIRS Ambiente S.r.l. con sede legale in Via Della Libertà, 32 37060 Erbè (VR),
P.IVA 03264860234. Unione di due impianti di trattamento rifiuti con riorganizzazione
delle aree, richiesta di nuove tipologie di rifiuti introitabili e nuovi macchinari di recupero
senza aumento di potenzialità. Comune di localizzazione: Erbè (VR). Procedura di
Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e
ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Assoggettamento alla Procedura di VIA.
[Ambiente e beni ambientali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 208 del 23 maggio 2022
Lavori di ripristino della funzionalità e manutenzione semestrale dell'impianto di
segnalazione di allarme incendio ed evacuazione a servizio della sede del Genio Civile di
Treviso per 12 mesi continuativi. CIG: ZD6359317C Decreto a contrarre e di
aggiudicazione ex art. 32 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
[Acque]
n. 209 del 23 maggio 2022
Adeguamento alla normativa dell'impianto di rilevazione incendi e segnalazione
allarme incendio presso l'archivio regionale in Via Reginato, 18 in Comune di Treviso e
manutenzione ed assistenza tecnica per 12 mesi continuativi. CIG: Z423622C03 Decreto
a contrarre e di aggiudicazione ex art. 32 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
[Demanio e patrimonio]
n. 212 del 23 maggio 2022
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad suo irriguo
in Comune di TREVISO (TREVISO) per moduli 0.00095 - T.U. 1775/1933 D.P.R.
238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Bernardi Luciano - omisiss. Pratica n. 3884.
[Acque]
n. 213 del 24 maggio 2022
Rettifiche all'articolo 1 nominativo del tecnico e all'articolo 2 della data di decorrenza
del decreto n. 144 del 19.04.2022 di rinnovo della Concessione di derivazione d'acqua
dalla falda sotterranea da uso irriguo in Comune di Carbonera (TV) per moduli 0.00050 T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: TAFFARELLO
CLAUDIO OMISSIS (TV) Pratica n. 5038.
[Acque]
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n. 219 del 25 maggio 2022
O.C.D.P.C. n. 836/2022 subentro della Regione del Veneto in riferimento nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinata in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese
di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre", in
riferimento alle OCDPC n. 558/2018 e n. 769 del 16/11/2021. ELIMINAZIONE
INFILTRAZIONI, RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI VARO DEI
PANCONI E DEL MANUFATTO DI SOMMITÀ DEL VARCO ARGINALE DI
NOVENTA DI PIAVE Codice univoco: LN145-2020-558-VE-347, CUP:
J13H19001200001- CIG:8413778540 Importo finanziato di Euro 1.500.000,00 ai sensi
della O.C. n. 4/2020, a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028, della L. 145/2018,
annualità 2020. Approvazione della Perizia di variante n.3 e della proroga di 16 giorni
naturali e consecutivi.
[Difesa del suolo]
n. 220 del 26 maggio 2022
Concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea ad uso antipolvere con bagnatura
strade all'interno del sito, irrigazione siepi e aree verdi, con una portata media di mod.
0,0001 (l/s 0,01) e massima di mod. 0,092 (l/s 9,2), in comune di SALGAREDA 010 T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: ADRIA RECUPERI
S.R.L. - SALGAREDA (TV). Pratica n. 5190.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 255 del 20 maggio 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021
O.C.D.P.C. N. 836 del 12/01/2022 Progetto n. 1121 del 08/02/2021 riguardante i "Lavori
urgenti per la messa in sicurezza dei territori rivieraschi mediante il ringrosso e la rimessa
in quota delle arginature sx e dx del torrente Valpantena in prossimità della foce in Adige
a completamento del sistema di difesa arginale in sx idraulica del f. Adige in loc. Giarol e
Molini del comune di Verona - progetto esecutivo" - Importo complessivo di Euro
1.200.000,00 - Codice univoco intervento: LN145-2021-D-VR-227 - CUP:
H37H20005470001 Autorizzazione a contrarre, affidamento diretto alla Ditta SNB
Service Srl di Padova delle prestazioni specialistiche relative alla "Valutazione Rischio
Bellico Residuo" per l'importo di Euro 9.760,00 (I.V.A. compresa) a mezzo di trattativa
diretta in "acquistinrete.pa" n. 2060426 - CIG Z8 53 48 E7 4A.
[Difesa del suolo]
n. 261 del 25 maggio 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso
irrigazione aree verdi sul foglio n. 11 mappale n. 740 nel Comune di Malcesine (VR), in
via Panoramica. Richiedente: Panorama snc di Lombardi Stefano & C. Pratica D/13273
[Acque]
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n. 262 del 25 maggio 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso
irriguo antibrina (pesche) al di fuori del periodo di fornitura consortile (dal 1 ottobre al 14
aprile), sul foglio 14 mappale 532, nel Comune di Sona (VR), in via Lova. Richiedente:
Spada Vittorino Pratica D/13821.
[Acque]
n. 263 del 25 maggio 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso irriguo
da sorgente ubicata nel Comune di Caprino Veronese (VR) in loc. Rubiana in via Cà
Forcon su fg. 27 mappale 398. Concessionario: DONATELLI LUCIANO Pratica
D/13660.
[Acque]
n. 264 del 25 maggio 2022
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento sub alveo del
progno delle Pozze con tubazione di gas in località Peri, in Comune di Dolcè (VR). Ditta:
Rete Morenica S.r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n.
10005.
[Acque]
n. 265 del 25 maggio 2022
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'occupazione di area demaniale con
una scalinata a servizio di un percorso pedonale di collegamento di un parcheggio
comunale con la sponda sx idraulica del fiume Adige in località Settimo, in Comune di
Pescantina (VR). Ditta: Comune di Pescantina. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di
polizia idraulica. Pratica n. 6305.
[Acque]
n. 266 del 25 maggio 2022
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento sub alveo del
progno delle Pozze con tubazione di gas in località Peri, in Comune di Dolcè (VR). Ditta:
Rete Morenica S.r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n.
10005.
[Acque]

85

88

90

92

94

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 293 del 23 maggio 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00096 da falda sotterranea in
Comune di Lonigo (VI), per uso irriguo. Richiedente: Soldà Giuseppe, C.F. n. OMISSIS ,
con sede in OMISSIS. Pratica n.2035/AG.
[Acque]
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n. 294 del 23 maggio 2022
DGRV n. 421 del 07/04/2020 - Allegato A Accordo Quadro per l'esecuzione di
Interventi di sistemazione delle opere idrauliche afferenti i corsi d'acqua Leogra,
Timonchio Bacchiglione, Astichello e Retrone". Importo complessivo intervento Euro
1.000.000,00 Codice Progetto: VI-I1406 del 12.01.2021 Contratto Attuativo n. 349 Reg.
del 25.06.2021 Disposizione di Servizio n. 4 Importo Euro 120.000,00 CUP:
H62G20000350002 CIG ACCORDO QUADRO LAVORI: 8625566A3B CIG
CONTRATTO ATTUATIVO LAVORI: 878092153D APPROVAZIONE VERBALE N.
1 DI CONCORDAMENTO N. 1 NUOVO PREZZO.
[Acque]
n. 295 del 23 maggio 2022
L.R. 29/12/2020, n. 41 - "Bilancio di previsione 2022-2024" D.G.R. n. 293 del
16.03.2021 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico
ed idrogeologico". Cod. ProgettoVI-Q1430.0 "Lavori di sistemazione e ripristino della
funzionalità idraulica dei corsi d'acqua del Circondario idraulico del Genio Civile di
Vicenza - (1° Lotto )". CUP H76G21001660002. "Servizio di gestione verifica e controllo
periodico degli impianti elettromeccanici". Importo Euro 119.604,96. Determina a
contrarre.
[Difesa del suolo]
n. 296 del 24 maggio 2022
OCDPC n. 558/2018 O.C. n. 10 del 29/07/2021 All. B Progetto n. VI-I1425 del
03/11/2021 "Lavori di sistemazione e protezione delle difese idrauliche e realizzazione
nuovi argini del fiume Bacchiglione nei comuni di Vicenza e Caldogno." codice univoco
intervento (C.U.I.) LN145-2021-D-VI-230. CUP: H77H21001560001 CIG: 8980267EC0
Importo complessivo: Euro 1.000.000,00 Liquidazione pagamento Euro 135.786,00 IVA
compresa, Certificato n. 2 del 29/04/2022 Sal n. 1 lavori a tutto il 26/04/2022.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI
n. 238 del 23 maggio 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 - O.C.D.P.C. n. 836 del
12/01/2022. Liquidazione parcella al dott. Ing. Loris Efrem De Col per l'incarico di
progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione a seguito di perizia lavori aggiuntivi relativo al Progetto
UOFE-48-2020: "Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino
ambientale area d'intervento, Ru de Molin in Comune di Rocca Pietore (BL)" Importo
progetto Euro 300.000,00 Liquidazione di Euro 4.875,99 a favore della Regione del
Veneto e del beneficiario. CUP J53H20000310001 CIG Z4332BE70A.
[Foreste ed economia montana]
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n. 239 del 23 maggio 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 - O.C.D.P.C. n. 836 del
12/01/2022. Liquidazione parcella al dott. Ing. Loris Efrem De Col per l'incarico di
progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione relativo al Progetto UOFE-48-2020: "Integrazione
a completamento intervento in corso e ripristino ambientale area d'intervento, Ru de
Molin in Comune di Rocca Pietore (BL)" Importo progetto Euro 300.000,00 Liquidazione
di Euro 12.180,48 a favore della Regione del Veneto e del beneficiario. CUP
J53H20000310001 CIG Z142C982E0.
[Foreste ed economia montana]
n. 241 del 23 maggio 2022
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O.C.
n. 5 del 23/04/2020 Codice intervento: DL119-2020-558-BL-077 - UOFE-6-2020 Lavori
di realizzazione arginature in destra idrografica del Rio Molini a protezione dell'abitato di
Santa Maria delle Grazie e sistemazione viabilità in Comune di Rocca Pietore (BL).
Importo progetto: Euro 300.000,00 - CUP J53H19001210001 CIG: 837840065 stensione
incarico per la redazione di una perizia di variante e lavori aggiuntivi, CIG incarico:
ZAA2D4AE27. Approvazione perizia di variante lavori e rimodulazione del quadro
economico.
[Foreste ed economia montana]
n. 251 del 25 maggio 2022
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O.C.
n. 4 del 21/04/2020 Cod. Univoco Intervento: LN145-2020-558-BL-198 UOFE-30-2020:
Realizzazione opere di trattenuta e salvaguardia versanti in frana a monte di strutture ed
infrastrutture esistenti in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) - Importo Euro
500.000,00= CUP: J93H20000150001 - CIG: 8402259379 - Estensione incarico per la
redazione di una perizia di variante e lavori aggiuntivi, CIG incarico: ZDE2CE82E8.
Approvazione perizia di variante lavori e rimodulazione del quadro economico.
[Foreste ed economia montana]
n. 253 del 26 maggio 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 5 del 02/04/2019 - O.C.D.P.C. n. 836 del
12/01/2022. Liquidazione parcella al dott. Ing. Alessandro Santel relativa all'incarico per
il rilievo, la progettazione definitiva/esecutiva, la relazione geologica, i calcoli strutturali
e D.L strutture del Progetto UOFE_031: "Realizzazione opere di ripristino e
consolidamento alveo e opere di difesa idraulico forestale a protezione dell'abitato di
Gares, in Comune di Canale d'Agordo (BL)" Importo progetto Euro 379.187,71
Liquidazione di Euro 1.053,10 a favore della Regione del Veneto e del beneficiario. CUP
H23H1900005000 CIG ZB928459EC.
[Foreste ed economia montana]
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n. 254 del 26 maggio 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 5 del 02/04/2019 - O.C.D.P.C. n. 836 del
12/01/2022. Liquidazione parcella al dott. Ing. Luca Giuseppe Luchetta per l'incarico di
collaudo statico strutture ai sensi art. 7 della L. 1086/71 del Progetto UOFE_031:
"Realizzazione opere di ripristino e consolidamento alveo e opere di difesa idraulico
forestale a protezione dell'abitato di Gares, in Comune di Canale d'Agordo (BL)" Importo
progetto Euro 379.187,71 Liquidazione di Euro 6.191,74 a favore della Regione del
Veneto e del beneficiario. CUP H23H1900005000 CIG Z682A2BFA4.
[Foreste ed economia montana]
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 257 del 23 maggio 2022
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Carcereri Rita e Cecilia per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da
falda sotterranea ad uso irriguo antibrina, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune
di Sona (VR), in loc. Colombaron, foglio 20 mappale n. 903. Pratica N. D/13739.
[Acque]
n. 258 del 23 maggio 2022
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Leaso Domenico per
concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea su fg. 8 mappale 476 in
Comune di San Giovanni Ilarione in loc. Mozzi, ad uso irriguo-trattamenti fitosanitari.
Pratica N. D/13850.
[Acque]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI, DEMANIO
(Codice interno: 478073)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI, DEMANIO n.
13 del 31 maggio 2022
Conferimento incarico di Posizione Organizzativa B "Gestione Amministrativa" nell'ambito dell' Unità
Organizzativa Legislazione Urbanistica, Coordinamento Amministrativo, Cartografia e IDT della Direzione
Pianificazione Territoriale mediante scorrimento della graduatoria.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce l'incarico di Posizione Organizzativa B "Gestione Amministrativa" nell'ambito
dell'Unità Organizzativa Legislazione Urbanistica, Coordinamento Amministrativo, Cartografia e IDT della Direzione
Pianificazione Territoriale mediante scorrimento della graduatoria a seguito del collocamento in quiescenza del titolare e
richiesta del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, nota prot. 277977 del 18.05.2022.

Il Direttore
Premesso che con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 del 9 dicembre 2021 è stata adottata la disciplina degli incarichi
di Posizione Organizzativa ed Alta Professionalità in applicazione degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL 21/05/2018 e,
conseguentemente, è stato individuato il nuovo assetto delle posizioni medesime con contestuale pubblicazione dell'avviso di
selezione per la copertura dei relativi incarichi triennali, aventi decorrenza 01.02.2022;
VISTO il Decreto della scrivente Area n. 3 del 27 gennaio 2022 con cui sono stati conferiti gli incarichi di Posizione
Organizzativa e Alta Professionalità in esecuzione della DGR sopra citata nell'ambito delle Direzioni dell'Area Infrastrutture
Trasporti Lavori Pubblici e Demanio, in conformità ai requisiti ed ai criteri per l'assegnazione previsti dalla delibera stessa, con
decorrenza dal 1 febbraio 2022 e di durata triennale;

VISTA la nota della Direzione Pianificazione Territoriale, prot. 227977 del 18 maggio 2022, con la quale è stato chiesto, a
seguito del collocamento in quiescenza a far data dal 01 giugno 2022 del dipendente titolare della PO di fascia B "Gestione
Amministrativa" nell'ambito dell' Unità Organizzativa Legislazione Urbanistica, Coordinamento Amministrativo, Cartografia e
IDT, lo scorrimento della graduatoria esistente per l'assegnazione della predetta PO e l'attribuzione dell'incarico al candidato
collocato in posizione utile in graduatoria;
ATTESO che la vigente disciplina degli incarichi di Posizione Organizzativa ed Alta Professionalità consente di provvedere
motivatamente all'utilizzo delle graduatorie nel caso in cui, nel corso degli incarichi originariamente conferiti, si verificassero
casi di cessazioni/rinunce anticipate degli stessi, così come richiamato anche nel precedente Decreto n. 3 del 27 gennaio 2022;
CONSIDERATO che sono ancora valide le valutazioni istruttorie formulate nell'ambito della procedura di attribuzione
dell'incarico sopra citato, con particolare riferimento al grado di professionalità attinente all'incarico da ricoprire posseduto
dalla candidata collocata al secondo posto in graduatoria;
RITENUTO necessario garantire la continuità delle attività di competenza della PO B "Gestione Amministrativa" nell'ambito
dell'Unità Organizzativa Legislazione Urbanistica, Coordinamento Amministrativo, Cartografia e IDT dal 01 giugno 2022;
VALUTATO, pertanto, di conferire l'incarico di Posizione Organizzativa B "Gestione Amministrativa" nell'ambito dell'Unità
Organizzativa citata, a decorrere dal 01 giugno 2022, alla dott.ssa Vania Piatto collocata al secondo posto in graduatoria, per le
motivazioni esposte dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale nella nota prot. 227977 del 18.05.2022;
VISTA la comunicazione di accettazione incarico in data 30.05.2022 da parte della dott.ssa Vania Piatto;
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VISTE le DGR n. 1803 del 29/11/2019 e n. 571 del 04/05/2021 di attribuzione incarico di Direttore dell'Area Infrastrutture,
Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio,
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di conferire l'incarico di Posizione Organizzativa B "Gestione Amministrativa" nell'ambito dell'Unità Organizzativa
Legislazione Urbanistica, Coordinamento Amministrativo, Cartografia e IDT della Direzione Pianificazione
Territoriale, mediante scorrimento della graduatoria, alla dott.ssa Vania Piatto per le motivazioni espresse in
premessa;
3. di dare atto che il presente incarico decorre dal 01 giugno 2022 e ha durata triennale, salva diversa scadenza connessa
ad esigenze organizzative dell'amministrazione regionale e fatta comunque salva eventuale revoca in conseguenza di
specifico accertamento di risultati negativi, ai sensi dell'art. 14 del vigente CCNNL del comparto Funzioni Locali del
21/05/2018 o in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;
4. di trasmettere copia del presente Decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti e le verifiche
di competenza e l'assolvimento di ogni adempimento connesso ad eventuali istanze di accesso agli atti, nonché alla
Direzione Pianificazione Territoriale ed alla dott.ssa Vania Piatto;
5. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
(Codice interno: 477445)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 122 del 12 aprile 2022
Presa d'atto della spesa sostenuta, rideterminazione del contributo assegnato, accertamento dell'economia di spesa e
correlata minor entrata, liquidazione del saldo. PSC REGIONE DEL VENETO AREA TEMATICA 5 Ambiente e
risorse naturali Settore di intervento 05.01 Rischi e adattamento climatico (ex PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 Asse
prioritario 2 Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 - Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013) Soggetto
Attuatore: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po Messa in sicurezza delle arginature in sinistra Po in comune di
Ficarolo (RO) I fase I stralcio funzionale (VE20P001) - CUP B89H11000390002 Importo originario finanziamento:
Euro 1.200.000,00 Importo rimodulato finanziamento a seguito DGRV 1585/2017 di riprogrammazione economie: Euro
1.086.376,99.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della spesa complessivamente sostenuta, si ridetermina il contributo definitivo, si
accerta l'economia di spesa e la correlata minor entrata e si liquida il saldo a favore di AIPo per l'esecuzione del progetto in
oggetto specificato.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• l'Accordo di Programma sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per
la Coesione Territoriale e il MATTM in data 18/12/2013;
• la Direzione Difesa del Suolo (ora Sezione Difesa del Suolo e della Costa) con nota in data 23/12/2013 prot. 564012
ha comunicato al Soggetto Attuatore che le risorse finanziare risultano già disponibili nel bilancio regionale - capitolo
di spesa n. 101914 - Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa del suolo ed
ha pertanto autorizzato il Soggetto Attuatore in parola ad avviare le procedure di progettazione esecutiva e di appalto
degli interventi finanziati con la prima tranche dei fondi PAR FSC 2007-2013;
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'Accordo di Programma Quadro
sottoscritto in data 18/12/2013 per un costo complessivo di € 1.200.000,00, avente quale Soggetto Attuatore AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po, che risulta beneficiario di un contributo FSC di pari importo;
• l'importo del finanziamento è stato successivamente rimodulato ad € 1.086.376,99 per effetto della riprogrammazione
di economie dell'Asse 2-Difesa del Suolo, disposta con DGRV 1585/2017;
• con DGR n. 1508 del 2.11.2021 la Giunta Regionale ha preso atto del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione
del Veneto approvato con Delibera CIPESS n. 30 del 29.04.2021, in attuazione di quanto previsto dall'art. 44 del D.L.
34/2019 e ss.mm., che risulta articolato in due sezioni:
♦ Sezione Ordinaria (nella quale sono confluiti gli strumenti attuativi delle Programmazioni FSC
2000-2006 e del PAR FSC 2007-2013);
♦ Sezione Speciale 2 (nella quale sono confluiti gli interventi non più finanziati con i fondi europei ex
POR FESR e ex POR FSE);
• con la sopracitata delibera, conformemente a quanto indicato dalla delibera CIPESS n. 2/2021 (Disposizioni Quadro
per il PSC) e dalla sopracitata delibera CIPESS n. 30/2021, si è preso atto che gli strumenti attuativi delle precedenti
programmazioni (Accordi Programma Quadro e PAR FSC 2007-2013) cessano di avere efficacia confermando,
comunque, per gli interventi del PAR FSC 2007-2013 l'applicazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO)
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e del relativo Manuale operativo approvati con DGR n. 1569 del 10.11.2015 e successive integrazioni e modifiche
approvate dall'Autorità di Gestione del PAR FSC 2007-2013 (ora Autorità Responsabile del PSC);
• la stessa DGR n. 1508/2021 ha inoltre approvato l'Allegato C che riclassifica per Area tematica gli strumenti attuativi
confluiti nella Sezione Ordinaria del PSC e individua le strutture regionali competenti per settore responsabili
dell'attuazione dei diversi strumenti attuativi nonché l'Autorità Responsabile del PSC nella figura del Direttore pro
tempore della Direzione Programmazione Unitaria;
• successivamente, ai fini dell'approvazione in sede di Comitato di Sorveglianza tenutosi il 22.12.2021, il prospetto di
riepilogo della Sezione Ordinaria è stato integrato con l'articolazione delle risorse in Settori di intervento per ciascuna
Area Tematica;
• in conseguenza di quanto sopra indicato, le Linee di intervento 2.1 e 2.2 dell'Asse 2 Difesa del Suolo del PAR FSC,
sono confluite nell'Area Tematica 5 Ambiente e risorse naturali - Settore di intervento 05.01 Rischi e adattamento
climatico del PSC Regione del Veneto e la responsabilità dell'attuazione è stata mantenuta in capo alla Direzione
Difesa del Suolo e della Costa;
CONSIDERATO CHE:
• con voto n. 77 in data 29.07.2014 la Commissione Tecnica Decentrata di Rovigo ha ritenuto il progetto esecutivo
dell'intervento in argomento, redatto da AIPo in data 27.06.2014, dell'importo complessivo di € 1.200.000,00
meritevole di approvazione in linea tecnica ed economica;
• con decreto n. 455 del 08.08.2014 il Direttore della Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo ha
approvato sotto il profilo tecnico ed economico il progetto esecutivo in argomento nell'importo complessivo di €
1.200.000,00, sulla scorta del citato voto n. 77/2014;
• con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 569 datato 24.12.2014 è stata impegnata la somma complessiva di €
1.200.000,00 a favore di AIPo, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 102158 esercizio finanziario 2014 (impegno
n. 4866/2014), correlati all'accertamento in entrata n. 1169/2012 assunto dall'Autorità di Gestione del PAR-FSC sul
capitolo 100349;
• con determina dirigenziale di AIPo n. 1556 del 30.12.2014 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva
dei lavori in argomento, a seguito della determina n. 1001 del 26.09.2014 di aggiudicazione dopo l'esperimento di
procedura negoziata, alla ditta BEOZZO COSTRUZIONI s.r.l., nel rispetto dei termini previsti dalla delibera CIPE n.
21/2014 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
CONSIDERATO che, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa dell'intervento:
• in sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 01/01/2015 (DGR n. 1853/2015), l'impegno di
spesa n. 4866/2014 è stato parzialmente reimputato nell'esercizio finanziario 2016 per l'importo di € 618.500,00, con
impegno n. 4215/2016 e nell'esercizio finanziario 2017 per l'importo di € 534.363,57, con impegno n. 442/2017,
approvati con DGR n. 1853/2015;
• in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016, l'impegno di spesa n. 4215/2016 è stato
parzialmente reimputato nell'esercizio finanziario 2017 per l'importo di € 600.070,79, con impegno n. 2917/2017,
approvato con DGR n. 537/2017;
• in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 l'impegno di spesa n. 442/2017:
♦ è stato ridotto di € 113.623,01 come disposto con DDR Direzione Difesa del Suolo n. 73 in
data 12.03.2018, a seguito della DGRV 1585/2017 di riprogrammazione delle economie dell'Asse 2
- Difesa del Suolo e di rideterminazione del contributo assegnato ad alcuni interventi;
♦ è stato parzialmente reimputato nell'esercizio finanziario 2018 per l'importo di € 249.507,82, con
impegno n. 3560/2018, approvato con DGR n. 484/2018;
• in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 (DGR n. 370/2019), al 31/12/2019 (con
DGR n. 509/2020) ed infine al 31/12/2020 (con DGR n. 366/2021), l'impegno di spesa n. 3560/2018 è stato
parzialmente reimputato, nell'importo di € 110.077,81, nell'esercizio finanziario 2019 al n. 4175/2019, nell'esercizio
2020 al n. 4706/2020 ed infine nell'esercizio 2021 al n. 4538/2021;
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CONSIDERATO che a seguito delle modiche approvate in sede Riaccertamento Straordinario dei residui al 01/01/2015 con
DGR n. 1853/2015, i sopracitati impegni di spesa assunti sul capitolo 102158 trovano copertura sui seguenti accertamenti in
entrata assunti sul capitolo 100349 dell'Autorità di Gestione del PAR-FSC 2007-2013, Direzione Programmazione Unitaria:
• accertamento n. 1169/2012, già riscosso con reversale n. 5092/2012, per l'importo di € 665.636,43 (correlato agli
impegni di spesa n. 4866/2014 per € 49.836,43, n. 4215/2016 per € 15.729,21 e n. 2917/2017 per € 600.070,79);
• accertamento n. 75/2017 per l'importo di € 420.740,56 (correlato agli impegni di spesa n. 442/2017 per € 171.232,74,
n. 3560/2019 per € 139.430,01 e n. 4538/2021 per € 110.077,81), in parte già riscosso con reversali n. 80852/2020 e
30832/2021 per l'importo di € 310.662,75 riferito all'intervento oggetto del presente atto;
PRESO ATTO, pertanto, che allo stato dell'arte, gli impegni assunti sul capitolo 102158, art. 008, P.d.C U.2.03.03.03.999, e i
correlati accertamenti in entrata assunti sul capitolo 100349, relativamente all'intervento in argomento, risultano essere i
seguenti:
Capitolo di spesa

102158

Anno
2014
2016
2017
2017
2018
2021

Numero impegno
4866
4215
2917
442
3560
4538

Importo [€]
49.836,43
15.729,21
600.070,79
171.232,74
139.430,01
110.077,81
1.086.376,99

Accertamento in entrata correlato - capitolo 100349
1169/2012 (già riscosso)
1169/2012 (già riscosso)
1169/2012 (già riscosso)
75/2017 (già riscosso)
75/2017 (già riscosso)
75/2017

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore Lavori, sottoscritto dal DL stesso e vistato dal RUP, datato
19/02/2018, da cui risulta che i lavori in argomento sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;
CONSIDERATO che la determinazione del contributo definitivo e la relativa liquidazione doveva essere disposta sulla base di
specifico provvedimento con il quale AIPo approva gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la spesa
effettivamente sostenuta;
CONSIDERATO che:
• con determina dirigenziale di AIPo n. 591 del 25/06/2018, allegata alla nota prot. 30594/2018 del 18/12/2018,
successivamente integrata con note prot. 31355/2019 del 13/12/2019, prot. 2401/2022 del 02/02/2022 e prot. n.
7238/2022 del 25/03/2022, trasmesse da AIPo ai fini della liquidazione del saldo, sono stati approvati tutti gli atti di
contabilità finale relativamente ai lavori in oggetto, il certificato di regolare esecuzione e tutte le spese esposte nel
quadro economico consuntivo dell'intervento, di cui si riporta una sintesi:
A) LAVORI
Lavori (inclusi oneri per la sicurezza)
IVA 22%
Complessivamente per A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Spese ANAC
B2) Oneri istruttori VIA, pubblicazioni
B3) Studi idraulici ed ambientali, altre spese di progettazione
B4) Rilievi topografici
B5) Indagini ambientali
B6) monitoraggio ambientale
B7) indagini geognostiche
B8) coordinatore sicurezza
B9) Occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio
B10) Incentivo funzioni tecniche
B11) Spese generali/tecniche AIPo (costo personale interno AIPo)
B12) imprevisti
Complessivamente per B)

€ 630.945,72
€ 138.808,06
€ 769.753,78
€ 375,00
€ 1.548,40
€ 29.129,34
€ 11.495,00
€ 8.188,07
€ 61.388,74
€ 5.753,53
€ 4.899,04
€ 263,78
€ 16.700,90
€ 83.504,50
€ 83.504,50
€ 306.750,80
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TOTALE COMPLESSIVO

€ 1.076.504,58

PRESO ATTO di quanto stabilito nel Manuale per il Sistema di gestione e controllo, di cui alla DGR n.487 del 16/04/2013,
aggiornato e integrato con il relativo "Manuale operativo delle procedure" con DGR n.1569 del 10/11/2015 (successivamente
modificati con DDR n.16 del 07/03/2016), con particolare riferimento a quanto previsto al paragrafo "Criteri generali
dell'ammissibilità delle spese", nonché delle indicazioni di cui alla nota della Sezioni Affari Generali e FAS-FSC prot. n.
251211 del 17/06/2015, in merito al limite del 10% per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo;
CONSIDERATO che:
• rispetto l'importo originario del finanziamento di € 1.200.000,00, sulla base del quale è stato redatto il quadro
economico di progetto, l'importo massimo ammissibile per spese tecniche di progettazione, DL, collaudo corrisponde
ad € 120.000,00;
• l'importo complessivo di € 134.233,78 delle spese tecniche (voci B3+B8+B10+B11) di cui al quadro economico
consuntivo approvato con determina dirigenziale di AIPo n. 591/2018 e sopra riportato, supera l'importo massimo
ammissibile di € 120.000,00 e va pertanto decurtato di € 14.233,78;
CONSIDERATO altresì che l'importo di € 83.504,50 corrispondente alla voce "B12) imprevisti" del quadro economico
approvato con la citata determina dirigenziale AIPo n. 591/2018 non costituisce spesa effettivamente sostenuta/rendicontata e
pertanto va portato in riduzione sul totale rendicontato;
DATO ATTO che le somme non riconosciute per le motivazioni di cui sopra, per complessivi € 97.738,28 (€ 14.233,78 + €
83.504,50), costituiscono spese non ammissibili da portare in riduzione della spesa di € 1.076.504,58 rendicontata dal Soggetto
Attuatore;
PRESO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi in capo al soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di
Gestione e controllo del PAR FSC e del relativo Manuale operativo, con particolare riferimento a quanto previsto al paragrafo
4.3 del Manuale Operativo ai fini dell'erogazione del saldo;
RITENUTO in relazione a quanto sopra di rideterminare il contributo regionale in € 978.766,30 (€ 1.076.504,58 spese esposte
in quadro economico delibera AIPo n. 591/2018 - € 97.738,28 spese non ammissibili) a favore di AIPo, C.F. 92116650349 anagrafica 00090478;
CONSIDERATO che alla medesima Agenzia sono già stati liquidati acconti per complessivi € 976.299,18, di cui:
• € 49.836,43 a valere sull'impegno n. 4866/2014
• € 15.729,21 a valere sull'impegno n. 4215/2016
• € 600.070,79 a valere sull'impegno n. 2917/2017
• € 171.232,74 a valere sull'impegno n. 442/2017
• € 139.430,01 a valere sull'impegno n. 3560/2018
CONSIDERATO che pertanto il saldo da liquidare ad AIPo per l'intervento in oggetto ammonta a € 2.467,12, che può essere
liquidato con i fondi impegnati al n. 4866/2014 con il citato decreto n. 569/2014 e successivamente riaccertato al n. 4538/2021
con D.G.R. 366/2021 a valere sul capitolo di spesa n. 102158 - art. 008, P.d.C U.2.03.03.03.999;
CONSIDERATO infine che la quota residua di € 107.610,69 sull'impegno di spesa n. 4538/2021 non è più necessaria ai fini
dell'intervento e che quindi sull'impegno suddetto è accertata con il presente provvedimento un'economia di spesa;
PRESO ATTO che, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 lettera c) dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n.
118/2011, l'economia rilevata con il presente atto determina la riduzione per l'importo di € 107.610,69 dell'accertamento in
entrata n. 75/2017 assunto con DGR n. 75/2017 di competenza della Direzione Programmazione Unitaria;
VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 137751 del 25/03/2021 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del Suolo ora Difesa del Suolo e della Costa ad assumere gli impegni di spesa per
l'attuazione degli interventi programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun
intervento e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC
destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del
Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse
derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione";
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CONSIDERATO che la stessa nota prot. n.329517/2016 prevede che tutti gli atti di impegno o modifica impegno adottati dalle
SRA devono essere inoltrati alla Direzione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del PAR FSC 2007-2013 (ora
Autorità Responsabile del PSC Veneto), ai fini dell'acquisizione del visto di monitoraggio di competenza;
VISTI
• la L.R. n. 27/2003 e ss.mm. e ii.,
• il D. Lgs. n. 163/2006,
• il D.P.R. n. 207/2010,
• il D. Lgs. n. 50/2016;
• la L. R. n. 39/2001 e s.m.i.;
• il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni;
• le delibere CIPESS n. 2/2021 e n. 30/2021;
• la DGR n. 1508 del 02.11.2021 di "Presa d'atto del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione del Veneto e
conseguente nomina dell'Autorità Responsabile e dell'Organismo di Certificazione ed istituzione del Comitato di
Sorveglianza. Riclassificazione delle Aree Tematiche della Sezione Ordinaria e rimodulazione dei contenuti della
Sezione Speciale (Delibere CIPESS n. 2 e n. 30 del 29 aprile 2021)";
• la Legge Regionale 20 dicembre 2021, n. 36, "Bilancio di previsione 2022-2024";
• la DGR n. 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024" e s.m.i.;
• il DSGP n. 19 del 28.12.2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
• la DGR n. 42 del 25.01.22 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";
• il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo delle procedure del PAR FSC
2007-2013;
• l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18.12.2013;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che l'intervento denominato Messa in sicurezza delle arginature in sinistra Po in comune di Ficarolo (RO) I fase - I stralcio funzionale (VE20P001) - CUP B89H11000390002 - Cod. SGP VE20P001 è stato realizzato da AIPo con una
spesa complessiva approvata dalla stessa Agenzia di € 1.076.504,58, di cui riconosciuti € 978.766,30 sulla base della
documentazione all'uopo trasmessa;
3. Di non riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di € 97.738,28 (€ 14.233,78 quota di spese tecniche
eccedente il 10% del finanziamento originariamente stanziato per l'intervento con DGR n. 2330/2013 + € 83.504,50 voce B12
imprevisti);
4. Di dare atto che l'importo di cui al punto 3, per le motivazioni di cui sopra, costituisce spesa non ammissibile da portare in
riduzione della spesa di € 1.076.504,58 approvata dal Soggetto Attuatore;
5. Di rideterminare pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, in € 978.766,30 (€ 1.076.504,58 spese esposte in quadro
economico delibera AIPo n. 591/2018 - € 97.738,28 spese non ammissibili) il contributo regionale assegnato con DGR n.
2330/2013, successivamente rimodulato con DGR n. 1585/2017 ed impegnato con DDR n. 569/2014 a favore di AIPo con sede
legale a Parma per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 2;
6. Di accertare in € 2.467,12 il saldo da liquidare all'Agenzia per l'intervento in argomento, a cui si farà fronte con il
finanziamento della Regione del Veneto assegnato con il decreto di impegno di spesa n. 569/2014;
7. Di liquidare per la causale in argomento la somma di € 2.467,12 a favore di AIPo, C.F. 92116650349 - anagrafica 00090478,
a valere sull'impegno n. 4538/2021, assunto con D.G.R. n. 366/2021 sul capitolo di spesa n. 102158 - art. 008, P.d.C
U.2.03.03.03.999 -;
8. Di accertare, così come esplicitato in premessa, un'economia di spesa di € 107.610,69 sull'impegno di spesa n. 4538/2021,
derivante dall'impegno 4866/2014 originariamente assunto con il citato DDR 569/2014;
9. Di disporre con il presente provvedimento le registrazioni contabili dell'economia di spesa, rilevate al punto 8 del presente
atto, demandando alla Direzione Programmazione Unitaria la riduzione del correlato accertamento in entrata;

8_______________________________________________________________________________________________________
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 7 giugno 2022

10.Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per gli adempimenti di competenza;
11. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 477446)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 131 del 21 aprile 2022
Impegno di spesa sul capitolo 101914/U a valere sulla prenotazione n. 2371/2022 assunta con DDR 277/2021 e
relativo accertamento in entrata sul capitolo 100349/E per complessivi Euro 98.984,94, per integrazione degli incarichi
di assistenza alla DL in materia ambientale, di CSE, di Direttore Operativo e per incarico scavi archeologici lungo il
fosso esterno all'argine perimetrale di cassa n. 4. Prenotazione di spesa di Euro 847.840,58 sul capitolo 101914/U a
copertura del quadro economico dell'intervento. PSC REGIONE DEL VENETO AREA TEMATICA 5 Ambiente e
risorse naturali Settore di intervento 05.01 Rischi e adattamento climatico (ex PAR FSC 2007/2013 Asse prioritario 2
Difesa del suolo Linea di intervento 2.1) Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 e I Atto integrativo del
25/06/2015 Soggetto Attuatore: U.O. Genio Civile Vicenza Progetto dell'intervento di "Realizzazione di un'opera di
invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno" (VE2AP066) - CUP
H33B11000350003 Importo finanziamento FSC originario: Euro 18.750.000,00 (DGRV n. 532/2015) Importo
finanziamento FSC rideterminato: Euro 16.500.000,00 (DGRV n. 1585/2017) Importo finanziato con valore
dell'immobile posto a parziale compenso del corrispettivo d'appalto: Euro 470.564,00 Importo finanziamento FSC
riprogrammato a favore dell'intervento con DGR n. 1834/2021: Euro 847.840,58 Importo quadro economico approvato
con DDR n. 95 in data 23.03.2022: Euro 17.818.404,58.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa, a valere sulla prenotazione n. 2371/2022 assunta sul capitolo
101914/U con DDR 277/2021, per la realizzazione del progetto in oggetto specificato, sulla base di quanto disposto dalla L.R.
39/2001, dalla L.R. 27/2003, dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. 118/2011, e si
dispone il corrispondente accertamento in entrata sul capitolo 100349/E. Viene altresì prenotata la somma di € 847.840,58 a
copertura del quadro economico dell'intervento.

Il Direttore
DATO ATTO che:
• con DGR n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• con la DGR n. 2463 del 23.12.2014, a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti dalla
Delibera CIPE n. 21 del 30.06.2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica imputate al
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013 ed è stato approvato
l'elenco aggiornato degli interventi finanziabili nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2;
• Con successiva DGR n. 532 del 21.04.2015 la Giunta regionale ha riapprovato il programma degli interventi finanziati
con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro;
• con la Delibera CIPE n. 40 del 29.04.2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di
riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
• l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il MATTM in data 25.06.2015;
• con nota prot. n. 325069/2015 la Sezione Difesa del suolo, accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, ha
autorizzato il Soggetto Attuatore ad avviare le procedure di appalto degli interventi finanziati con i fondi PAR FSC
(ex FAS) 2007-2013 ricompresi nell'Atto Integrativo sottoscritto in data 25/06/2015;
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e
803 del 27.05.2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di
Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo
risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa;
• con DGR n. 1508 del 2.11.2021 la Giunta Regionale ha preso atto del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione
del Veneto approvato con Delibera CIPESS n. 30 del 29.04.2021, in attuazione di quanto previsto dall'art. 44 del D.L.
34/2019 e ss.mm., che risulta articolato in due sezioni:
♦ Sezione Ordinaria (nella quale sono confluiti gli strumenti attuativi delle Programmazioni FSC
2000-2006 e del PAR FSC 2007-2013);
♦ Sezione Speciale 2 (nella quale sono confluiti gli interventi non più finanziati con i fondi europei ex
POR FESR e ex POR FSE);
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• con la sopracitata delibera, conformemente a quanto indicato dalla delibera CIPESS n. 2/2021 (Disposizioni Quadro
per il PSC) e la sopracitata delibera CIPESS n. 30/2021, si è preso atto che gli strumenti attuativi delle precedenti
programmazioni (Accordi Programma Quadro e PAR FSC 2007-2013) cessano di avere efficacia confermando,
comunque, per gli interventi del PAR FSC 2007-2013 l'applicazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO)
e del relativo Manuale operativo approvati con DGR n. 1569 del 10.11.2015 e successive integrazioni e modifiche
approvate dall'Autorità di Gestione del PAR FSC 2007-2013 (ora Autorità Responsabile del PSC);
• la stessa DGR n. 1508/2021 ha inoltre approvato l'Allegato C che riclassifica per Area tematica gli strumenti attuativi
confluiti nella Sezione Ordinaria del PSC e individua le strutture regionali competenti per settore responsabili
dell'attuazione dei diversi strumenti attuativi;
• successivamente, ai fini dell'approvazione in sede di Comitato di Sorveglianza tenutosi il 22.12.2021, il prospetto di
riepilogo della Sezione Ordinaria è stato integrato con l'articolazione delle risorse in Settori di intervento per ciascuna
Area Tematica;
• in conseguenza di quanto sopra indicato, le Linee di intervento 2.1 e 2.2 dell'Asse 2 Difesa del Suolo del PAR FSC,
sono confluite nell'Area Tematica 5 Ambiente e risorse naturali - Settore di intervento 05.01 Rischi e adattamento
climatico del PSC Regione del Veneto e la responsabilità dell'attuazione è stata mantenuta in capo alla Direzione
Difesa del Suolo e della Costa;
CONSIDERATO che:
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'Atto Integrativo sottoscritto in
data 25.06.2015 per un importo complessivo di € 18.750.000,00 avente quale Soggetto Attuatore la Sezione Difesa del
Suolo;
• con decreto n. 32 in data 9.02.2015 della Direzione Difesa del Suolo è stato approvato il progetto definitivo in
argomento nell'importo complessivo di € 18.750.000,00 e sono state avviate le procedure di gara dei lavori in oggetto,
nonché di affidamento delle altre attività previste nel quadro economico di progetto, funzionali alla realizzazione delle
stesse opere;
• con decreto della stessa Direzione n. 88 in data 18.04.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori e con
successivo decreto n. 289 in data 7.12.2016 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto, rimodulato a
seguito degli affidamenti effettuati;
• con decreto dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 32 in data 31.03.2017 è stato nominato RUP per l'esecuzione
e il collaudo delle opere il Direttore della U.O. Genio Civile di Vicenza e pertanto, con nota prot. n. 72207 in data
23.02.2018, la Direzione Difesa del Suolo comunicava alla Autorità di Gestione del PAR FSC Veneto 2007/2013 la
necessità di modifica del Soggetto Attuatore;
• a seguito della ricognizione delle somme derivanti da economie di gara avviata dalla Autorità di Gestione del PAR
FSC 2007/2013 di concerto con le SRA e finalizzata al loro potenziale riutilizzo per finanziare ulteriori interventi, la
quota di € 2.250.000,00, corrispondente alla voce "C - Economie" del quadro economico rimodulato col citato decreto
n. 289/2016, è stata messa a disposizione per la riprogrammazione a favore di nuovi interventi dell'Asse 2 Difesa del
Suolo del PAR FSC;
• di tale rilevazione è stato dato atto con DGR n. 1585 del 3.10.2017, con cui sono state riprogrammate le economie
FSC dell'Asse 2 - Difesa del Suolo ed è stato contestualmente rideterminato il contributo FSC assegnato agli
interventi, in particolare per l'intervento in oggetto tale contributo risulta di € 16.500.000,00;
• con decreto della Direzione Difesa del suolo n. 91 in data 09.03.2020 è stato disposto l'impegno per l'alienazione di un
immobile a parziale permuta del prezzo d'appalto per un importo di € 470.564,00 sul capitolo 103587/U e il correlato
accertamento in entrata sul capitolo 101143/E, e conseguentemente le spese previste dal quadro economico
dell'intervento in oggetto hanno trovato copertura per € 16.029.436,00 sulle risorse FSC stanziate sul capitolo
101914/U e per € 470.564,00 sulle risorse derivanti dall'alienazione dell'immobile stanziate sul capitolo 103587/U;
• con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 638 in data 18.11.2020 è stata approvata la perizia di variante n. 2
relativamente all'intervento in argomento, nonché il quadro economico di progetto, nell'importo aggiornato di €
16.970.564,00 (di cui € 16.500.000,00 da fondi PAR FSC 2007/2013 ed € 470.564,00 corrispondenti al valore
dell'immobile posto a parziale compenso del corrispettivo d'appalto);
• con DGR n. 1834 in data 23.12.2021 è stata approvata la riprogrammazione del complessivo ammontare di €
847.840,58 delle risorse, resesi disponibili a seguito della chiusura di una serie di interventi finanziati nell'ambito
dell'"Asse 2 - Difesa del Suolo" del PAR FSC 2007/2013, a favore dell'intervento in argomento, al fine di sopperire
alla necessità di maggiore copertura finanziaria per la risoluzione di una serie di criticità emerse in corso d'opera;
• con decreto della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 95 in data 23.03.2022 è stata approvata la perizia di
variante n. 3 relativa all'intervento in argomento, nonché il quadro economico di progetto nell'importo aggiornato di €
17.818.404,58, di cui € 17.347.840,58 da fondi PAR FSC 2007/2013 (€ 16.500.000,00 di finanziamento rideterminato
con DGR n. 1585/2017 ed € 847.840,58 di risorse destinate all'intervento con DGR n. 1834/2021) ed € 470.564,00
corrispondenti al valore dell'immobile posto a parziale compenso del corrispettivo d'appalto;
CONSIDERATO che relativamente all'intervento in oggetto ad oggi sono stati assunti, con i provvedimenti di seguito riportati,
impegni di spesa per un totale di € 16.775.919,48 e prenotazioni per complessivi € 194.644,52:
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DDR n.

Capitolo
entrata
100349
100349

Capitolo
uscita
101914
101914

100349

Prenotazione
Importo €
n.

Impegno n.

Importo €

137/2016
7451/2016

130.750,00
3.612.498,42

130.750,00
3.612.498,42

101914

3432/2017

130.750,00

130.750,00

100349

101914

1008/2019

1.029.436,00

1.029.436,00

100349
100349
100349

101914
101914
101914

100349

101914

100349
100349
100349
101143
100349

101914
101914
101914
103587

2026/2019
2027/001/2019
2027/002/2019
3719/2019
3818/2019
4198/2019
5102/2019
764/004/2020
764/005/2020
3028/2020
3789/2020
2394/2021

120.315,46
14.591,20
4.367,60
4.909.668,34
15.000,00
2.500.000,00
118.829,33
48.190,00
15.225,60
2.061.001,58
238.616,97
87.718,00

81/2021
218/2021
307/2021

100349
100349
100349

101914
101914
101914

R.O. con DGR
366/2021

100349

101914

101143

103587

2395/001/2021
2395/002/2021
2395/003/2021
3677/2021
3678/2021
3679/2021
4228/2021

1.392.398,00
26.841,83
4.462,76
17.470,40
21.886,80
19.666,40
231.947,03

2372/2022
2373/2022
2374/2022
2371/001/2022

1.635,38
10.418,22
5.953,60
6.280,56
16.775.919,48

120.315,46
14.591,20
4.367,60
4.909.668,34
15.000,00
2.500.000,00
118.829,33
48.190,00
15.225,60
2.061.001,58
238.616,97
87.718,00
902/2022 82.489,15
82.489,15
1.392.398,00
26.841,83
4.462,76
17.470,40
21.886,80
19.666,40
231.947,03
2371/2022
112.155,37
112.155,37
1.635,38
10.418,22
5.953,60
6.280,56
194.644,52 16.970.564,00

335/2015
40/2016
R.O. con DGR
537/2017
R.O. con DGR
484/2018
478/2018
165/2019
398/2019
R.O. con DGR
370/2019
264/2020
449/2020
168/2020
91/2020
834/2020

277/2021

100349
100349
TOTALE

101914

101914

101914

Totale €

CONSIDERATO che, in ragione dell'aumento del tempo utile e dell'incremento contrattuale dei lavori di cui alla perizia di
variante n. 3 approvata con il citato decreto della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 95 in data 23.03.2022, si è reso
necessario estendere i seguenti incarichi già affidati nell'ambito della realizzazione dell'intervento in argomento:
• incarico per assistenza ambientale alla Direzione Lavori e per la predisposizione e attuazione del "Programma di
Monitoraggio Ambientale", previsto alla voce b.10 del quadro economico di perizia per un importo complessivo di €
53.314,00, che include la quota già affidata ed impegnata e la quota di estensione incarico;
• incarico per Direttore Operativo, previsto alla voce b.11 del quadro economico di perizia per un importo complessivo
di € 23.853,44, che include la quota già affidata ed impegnata e la quota di estensione incarico;
• incarico per CSE, previsto alla voce b.12 del quadro economico di perizia per un importo complessivo di € 31.476,00,
che include la quota già affidata ed impegnata e la quota di estensione incarico;
CONSIDERATO altresì che, come illustrato negli elaborati di perizia di variante n. 3, si è reso necessario, a seguito di
specifica prescrizione della competente Soprintendenza Archeologica, affidare l'incarico per scavi archeologici lungo il fosso
esterno all'argine perimetrale di cassa n. 4 e pertanto è stato rimodulato, alla luce del nuovo affidamento disposto, il quadro
economico approvato con il citato decreto n. 95/2022;
CONSIDERATO che il quadro economico rimodulato, approvato con decreto della U.O. Genio Civile di Vicenza n. 192 del
08.04.2022, risulta il seguente:
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Importo
A
a.1
a.2
a.3
a.4
A
B
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
b.9
b.10
b.11
b.12
b.13
b.14
b.15
b.16
b.17
b.18
b.19
b.20
b.21
b.22
b.23
b.24
b.25
B

LAVORI A BASE D'APPALTO
Lavori
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale
Compensazione per aumento spese generali del 2% legate a Covid-19
IMPORTO CONTRATTUALE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Espropri, occupazioni temporanee, servitù di allagamento, indennizzi vari, spese notarili, spese di
registrazione, volturazione e trascrizione, imposte di bollo e varie, rimborso spese Provincia Vicenza
(autorità espropriante), spese di frazionamento aree espropriate, ecc.....
Incarico per indagini geotecniche (IVA e oneri compresi)
Incarico per indagini ambientali (IVA e oneri compresi)
Incarico per seconda implementazione modello fisico (IVA e oneri compresi)
Valutazione preliminare del rischio bellico, indagine ferromagnetica (IVA e oneri compresi)
Supporto tecnico alla valutazione del rischio archeologico e assistenza archeologica (IVA e oneri
compresi)
Verifica e supporto alla validazione della progettazione esecutiva (IVA e oneri compresi)
Incarico di direttore operativo geologo e consulente ambientale (IVA e oneri compresi)
Incarico di assistenza ambientale e PMA (IVA e oneri compresi)
Incarichi di assistenza alla DL ovvero afferenti all'ufficio DL (IVA compresa)
Incarico CSE (IVA compresa)
Allacciamento ai pubblici servizi (IVA compresa)
Incarico di assistenza archeologica (IVA compresa)
Incentivi
Incarico di service tecnico per la redazione della perizia di variante (IVA compresa)
Ulteriore incarico di assistenza archeologica cassa n. 3 (IVA compresa)
Prove di laboratorio su calcestruzzi, acciai (IVA compresa)
Prove di laboratorio sulle terre (IVA compresa)
Service tecnico per la redazione della perizia di variante n. 3 e supporto alla DL per la redazione degli
elaborati "as built" (IVA ed oneri compresi)
Incarico per assistenza archeologica in cassa n. 4 (IVA compresa)
Incarico per assistenza al RUP (IVA compresa)
Incarico per scavi archeologici lungo il fosso esterno all'argine di cassa n. 4
IVA al 22% su A
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
SOMMANO (A+B)

€
€
€
€
€

7.837.596,91
921.876,92
105.609,00
109.678,90
8.974.761,73

€

0,00

€

5.950.000,00

€
€
€
€

45.450,19
37.755,17
30.500,00
29.890,00

€

48.347,37

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

18.532,09
28.670,00
53.314,00
23.853,44
31.476,00
55.000,00
48.190,00
115.000,00
15.225,60
87.718,00
26.841,83
4.462,76

€

12.053,60

€
5.953,60
€
6.280,56
€
68.323,90
€ 1.974.447,58
€
126.357,16
€ 8.843.642,85
€ 17.818.404,58

VISTI i seguenti decreti della U.O. Genio Civile di Vicenza, trasmessi alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa con nota
prot. n. 164827 in data 11.04.2022:
• n. 157 in data 29.03.2022, con cui è stata affidata alla società Bioprogram Soc. Coop. - P. IVA 02038910283
(anagrafica n. 00024342) - l'integrazione dell'incarico per assistenza ambientale alla Direzione Lavori e per la
predisposizione e attuazione del "Programma di Monitoraggio Ambientale" (CIG: ZC8273929C), per l'importo di €
13.800,00, oltre IVA, per un totale di € 16.836,00, ricompreso nella voce "b10" del quadro economico rimodulato;
• n. 158 in data 29.03.2022, con cui è stata affidata alla società Imprendo s.r.l. P. IVA 03067260244 (anagrafica n.
00112890) l'integrazione dell'incarico per CSE (CIG: Z4626A5CD7), per l'importo di € 7.900,00, oltre IVA, per un
totale di € 9.638,00, ricompreso nella voce "b12" del quadro economico rimodulato;
• n. 159 in data 29.03.2022, con cui è stata affidata all'Ing. Fabio Muraro - P. IVA 03223240288 (anagrafica n.
00054488) - l'integrazione dell'incarico di Direttore Operativo (CIG: ZE0284365A), per l'importo di € 3.300,00, oltre
oneri previdenziali e IVA, per un totale di € 4.187,04, ricompreso nella voce "b11" del quadro economico rimodulato;
• n. 192 in data 08.04.2022, con cui è stato affidato alla ditta ARCSAT s.n.c. di Valente Vincenzo e C. F.- P. IVA
04648880286 (anagrafica n. 00166465) - l'incarico per scavi archeologici lungo il fosso esterno all'argine perimetrale
di cassa n. 4 (CIG: 91142179BC), per l'importo di € 56.003,20, oltre IVA, per un totale di € 68.323,90, previsto alla
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voce "b23" del quadro economico rimodulato;
DATO ATTO che in data odierna sono stati sottoscritti i contratti regolanti le attività affidate con i sopra citati decreti del
Direttore della U.O. Genio Civile di Vicenza;
DATO ATTO che in forza dei provvedimenti sopra citati si sono instaurate "obbligazioni giuridicamente vincolanti" nei
confronti dei rispettivi beneficiari come di seguito riportato:
• società Bioprogram Soc. Coop. P. IVA 02038910283 (anagrafica n. 00024342) comportando una spesa al momento
necessaria per l'esecuzione del progetto in oggetto pari a € 16.836,00 (I.V.A. compresa), esigibile nell'esercizio
finanziario 2022;
• società Imprendo s.r.l. P. IVA 03067260244 (anagrafica n. 00112890) comportando una spesa al momento necessaria
per l'esecuzione del progetto in oggetto pari a € 9.638,00 (I.V.A. compresa), esigibile nell'esercizio finanziario 2022;
• Ing. Fabio Muraro P. IVA 03223240288 (anagrafica n. 00054488) comportando una spesa al momento necessaria per
l'esecuzione del progetto in oggetto pari a € 4.187,04 (I.V.A. e oneri previdenziali compresi), esigibile nell'esercizio
finanziario 2022;
• ditta ARCSAT s.n.c. di Valente Vincenzo e C.F - P. IVA 04648880286 (anagrafica n. 00166465) comportando una
spesa al momento necessaria per l'esecuzione del progetto in oggetto pari a € 68.323,90 (I.V.A. compresa), esigibile
nell'esercizio finanziario 2022;
PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dall'APQ del 18.12.2013; in particolare, la U.O. Genio Civile di Vicenza dovrà
assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del PAR
FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto,
con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle attività di monitoraggio e controllo,
rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e conoscibilità degli interventi realizzati; al fine
di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPCOE) alla Regione,
dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni informazione relativa all'attuazione dell'intervento
nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di liquidazione inerenti alla realizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO che:
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01.08.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, risultano stanziate le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa
del Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa";
VISTE le note prot. n. 329517 del 1.09.2016 e n. 137751 del 25.03.2021 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa) ad assumere gli impegni di
spesa per l'attuazione degli interventi programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati
per ciascun intervento e con cui si delega la medesima Direzione alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi
accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di
quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.lgs. 118/2011
per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione";
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RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora ai seguenti impegni di spesa, per complessivi €
98.984,94, per la realizzazione dell'intervento in argomento VE2AP066 - CUP H33B11000350003, a valere sulla prenotazione
di spesa n. 2371/2022 assunta con DDR 277/2021 sul capitolo 101914 - art. 035 - P.d.C. 2.02.03.06.001 del bilancio
pluriennale 2022-2024, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio:
• € 16.836,00 (IVA inclusa) a favore della società Bioprogram Soc. Coop. - P. IVA 02038910283 (anagrafica n.
00024342) per l'integrazione dell'incarico per assistenza ambientale alla Direzione Lavori e per la predisposizione e
attuazione del "Programma di Monitoraggio Ambientale" (CIG: ZC8273929C), previsto alla voce "b10" del quadro
economico, esigibile nell'esercizio 2022 - debito commerciale;
• € 9.638,00 (IVA inclusa) a favore della società Imprendo s.r.l. P. IVA 03067260244 (anagrafica n. 00112890) per
l'integrazione dell'incarico per CSE (CIG: Z4626A5CD7), previsto alla voce "b12" del quadro economico, esigibile
nell'esercizio 2022 - debito commerciale;
• € 4.187,04 (IVA e oneri inclusi) a favore dell'Ing. Fabio Muraro - P. IVA 03223240288 (anagrafica n. 00054488) per
l'integrazione dell'incarico di Direttore Operativo (CIG: ZE0284365A), previsto alla voce "b11" del quadro
economico, esigibile nell'esercizio 2022 - debito commerciale;
• € 68.323,90 (IVA inclusa) a favore della ditta ARCSAT s.n.c. di Valente Vincenzo e C.F. - P. IVA 04648880286
(anagrafica n. 00166465) per l'incarico per scavi archeologici lungo il fosso esterno all'argine perimetrale di cassa n. 4
(CIG: 91142179BC), previsto alla voce "b23" del quadro economico, esigibile nell'esercizio 2022 - debito
commerciale;
CONSIDERATO che il suddetto impegno di spesa per complessivi € 98.984,94 trova copertura sullo stanziamento di risorse
FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 lettera c) del Principio applicato della competenza
finanziaria, sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE
21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V livello del
P.d.C.: 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri) nelle stesse annualità di bilancio in cui la
relativa spesa risulta esigibile;
RILEVATA inoltre la necessità di dare copertura al quadro economico dell'intervento, nell'importo aggiornato di €
17.818.404,58 approvato con il summenzionato decreto della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 95 in data
23.03.2022, mediante l'assunzione di una nuova prenotazione di spesa per l'importo complessivo di € 847.840,58, a valere sulle
risorse disponibili sul capitolo 101914 del Bilancio 2022 - 2024 - art. 035 - P.d.C. 2.02.03.06.001 imputandole nell'esercizio
finanziario 2022, come "debito commerciale" ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC
2007-2013;
VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
VISTI:
• il decreto della Sezione (ora Direzione) Difesa del Suolo n. 423 in data 29.12.2015 di aggiudicazione provvisoria;
• il decreto della Sezione (ora Direzione) Difesa del Suolo n. 88 in data 18.04.2016 di aggiudicazione definitiva, in base
ai quali risultano rispettati i termini previsti dalla delibera CIPE n. 21/2014 per l'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti;
VISTI
• la L.R. n. 27/2003 e ss.mm. e ii.,
• il D. Lgs. n. 163/2006,
il D.P.R. n. 207/2010,
• il D. Lgs. n. 50/2016;
la L. R. n. 39/2001 e s.m.i.;
• il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni;
• le delibere CIPESS n. 2/2021 e n. 30/2021;
• la DGR n. 1508 del 02.11.2021 di "Presa d'atto del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione del Veneto e
conseguente nomina dell'Autorità Responsabile e dell'Organismo di Certificazione ed istituzione del Comitato di
Sorveglianza. Riclassificazione delle Aree Tematiche della Sezione Ordinaria e rimodulazione dei contenuti della
Sezione Speciale (Delibere CIPESS n. 2 e n. 30 del 29 aprile 2021)";
• la Legge Regionale 20 dicembre 2021, n. 36, "Bilancio di previsione 2022-2024";
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• la DGR n. 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024" e s.m.i.;
• il DSGP n. 19 del 28.12.2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
• la DGR n. 42 del 25.01.22 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";
• il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo delle procedure del PAR FSC
2007-2013;
• l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18.12.2013 e il successivo
Atto integrativo, sottoscritto il 25.06.2015;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa, a valere sulla prenotazione n. 2371/2022 assunta con DDR 277/2021 sul
capitolo 101914 "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa del Suolo" - art.
035- P.d.C. 2.02.03.06.001 - Bilancio Pluriennale 2022-2024, la somma complessiva di € 98.984,94 (IVA e oneri
inclusi) per la realizzazione dell'intervento in argomento VE2AP066 - CUP H33B11000350003, ricompreso nell'Area
tematica 5 Ambiente e risorse naturali del Piano Sviluppo e Coesione della Regione del Veneto, come di seguito
specificato:
♦ € 16.836,00 (IVA inclusa) a favore della società Bioprogram Soc. Coop. - P. IVA 02038910283 (anagrafica
n. 00024342) per l'integrazione dell'incarico per assistenza ambientale alla Direzione Lavori e per la
predisposizione e attuazione del "Programma di Monitoraggio Ambientale" (CIG: ZC8273929C), previsto
alla voce "b10" del quadro economico, esigibile nell'esercizio 2022 - debito commerciale;
♦ € 9.638,00 (IVA inclusa) a favore della società Imprendo s.r.l. P. IVA 03067260244 (anagrafica n.
00112890) per l'integrazione dell'incarico per CSE (CIG: Z4626A5CD7), previsto alla voce "b12" del quadro
economico, esigibile nell'esercizio 2022 - debito commerciale;
♦ € 4.187,04 (IVA e oneri inclusi) a favore dell'Ing. Fabio Muraro - P. IVA 03223240288 (anagrafica n.
00054488) per l'integrazione dell'incarico di Direttore Operativo (CIG: ZE0284365A), previsto alla voce
"b11" del quadro economico, esigibile nell'esercizio 2022 - debito commerciale;
♦ € 68.323,90 (IVA inclusa) della ditta ARCSAT s.n.c. di Valente Vincenzo e C.F. - P. IVA 04648880286
(anagrafica n. 00166465) per l'incarico per scavi archeologici lungo il fosso esterno all'argine perimetrale di
cassa n. 4 (CIG: 91142179BC), previsto alla voce "b23" del quadro economico, esigibile nell'esercizio 2022 debito commerciale;
3. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di complessivi € 98.984,94 a valere sulle
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E
"Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009,
n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)", codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto
debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri (codice anagrafica 00037548) con modalità di competenza, con
imputazione nell'esercizio finanziario 2022 sulla base dell'esigibilità della spesa prevista dall'impegno derivante dal
presente provvedimento per la realizzazione del progetto VE2AP066 (CUP H33B11000350003);
4. di dare atto che le obbligazioni attive e passive derivanti dal presente provvedimento si perfezionano in data odierna
con la sottoscrizione dei contratti e che la spesa per le attività in argomento, di cui si dispone l'impegno, costituisce un
debito commerciale;
5. di attestare che la copertura finanziaria per la parte di spesa risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti
e per la parte dell'entrata con l'accertamento disposto con il presente atto;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di attestare che l'intervento rientra fra gli obiettivi del DEFR da monitorare e che il codice SFERE da imputare
all'obbligazione è il seguente: "09.01.01 - Realizzare opere infrastrutturali per la sicurezza dal rischio idraulico";
8. le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore, U.O.
Genio civile di Vicenza, su presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto dall'art. 44 della LR
27/2003 e smi;
9. il Soggetto Attuatore, U.O. Genio civile di Vicenza, entro il 31.12.2022 dovrà emettere il provvedimento di
accertamento ed approvazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere in parola;
10. di dare atto che le procedure di appalto dei lavori in argomento sono state avviate ed espletate prima dell'entrata in
vigore della normativa attualmente vigente in materia di Programmazione triennale dei Lavori Pubblici, D.M. 14 del
16/01/2018;
11. di dare atto che il presente intervento non ricade su un bene di proprietà regionale bensì su beni demaniali di terzi e
che a tale intervento è stato attribuito il seguente registro Dati COEP n. 665 - id bene: 135705;
12. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.lgs. n. 118/2011;
13. di disporre l'assunzione di una nuova prenotazione di spesa per l'importo complessivo di € 847.840,58, a copertura del
quadro economico dell'intervento, a valere sulle risorse del capitolo 101914 del Bilancio 2022-2024 - art. 035 - P.d.C.
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2.02.03.06.001, imputandola nell'esercizio finanziario 2022 come "debito commerciale", secondo quanto previsto dal
principio contabile della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, punto 5.4.10;
14. di dare atto che, ai sensi del disposto ex allegato 4.2 del D.lgs. 118/2011 punto 5.1, si procederà all'impegno di spesa a
valere sulla prenotazione assunta con il presente provvedimento, a seguito di obbligazioni giuridicamente
perfezionate;
15. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
16. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai fini del perfezionamento e
dell'efficacia;
17. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 477447)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 164 del 16 maggio 2022
Presa d'atto della spesa sostenuta, conferma del contributo assegnato e liquidazione del saldo. PSC REGIONE DEL
VENETO AREA TEMATICA 5 Ambiente e risorse naturali Settore di intervento 05.01 Rischi e adattamento climatico
(ex PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 - Accordo di Programma
Quadro del 18/12/2013 I Atto integrativo) Soggetto Attuatore: Consorzio di Bonifica Bacchiglione "Sistemazione e
sovralzo dei rilevati arginali del nodo di Montegrotto" cod. SGP VE2AP080 - CUP F24H14000360002 Importo
finanziamento FSC: Euro 800.000,00.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della spesa complessivamente sostenuta, si conferma il contributo definitivo, e si
liquida il saldo a favore del Consorzio di Bonifica Bacchiglione per l'esecuzione del progetto in oggetto specificato.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18.12.2013;
• con la DGR n. 2463 del 23.12.2014, che a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti
dalla Delibera CIPE n. 21 del 30.06.2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalla manovre di finanza pubblica
imputate al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013,
rideterminando in euro 349.655.318,01 (al lordo della quota di euro 410.735,20 assegnata ai Conti Pubblici
Territoriali) la dotazione di risorse FSC complessivamente disponibili ed è stato approvato l'elenco aggiornato degli
interventi finanziabili nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2;
• Con successiva DGRV n. 532 del 21.04.2015 la Giunta regionale ha riapprovato il programma degli interventi
finanziati con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro;
• con la Delibera CIPE n. 40 del 29.4.2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di
riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
• l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il MATTM in data 25.06.2015;
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'Atto Integrativo sottoscritto in
data 25.06.2015 per un costo complessivo di € 800.000,00, avente quale Soggetto Attuatore il Consorzio di Bonifica
Bacchiglione, che risulta beneficiario di un contributo FSC di pari importo;
• con DGR n. 1508 del 2.11.2021 la Giunta Regionale ha preso atto del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione
del Veneto approvato con Delibera CIPESS n. 30 del 29.04.2021, in attuazione di quanto previsto dall'art. 44 del D.L.
34/2019 e ss.mm., che risulta articolato in due sezioni:
♦ Sezione Ordinaria (nella quale sono confluiti gli strumenti attuativi delle Programmazioni FSC 2000-2006 e
del PAR FSC 2007-2013);
♦ Sezione Speciale 2 (nella quale sono confluiti gli interventi non più finanziati con i fondi europei ex POR
FESR e ex POR FSE);
• con la sopracitata delibera, conformemente a quanto indicato dalla delibera CIPESS n. 2/2021 (Disposizioni Quadro
per il PSC) e dalla sopracitata delibera CIPESS n. 30/2021, si è preso atto che gli strumenti attuativi delle precedenti
programmazioni (Accordi Programma Quadro e PAR FSC 2007-2013) cessano di avere efficacia confermando,
comunque, per gli interventi del PAR FSC 2007-2013 l'applicazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO)
e del relativo Manuale operativo approvati con DGR n. 1569 del 10.11.2015 e successive integrazioni e modifiche
approvate dall'Autorità di Gestione del PAR FSC 2007-2013 (ora Autorità Responsabile del PSC);
• la stessa DGR n. 1508/2021 ha inoltre approvato l'Allegato C che riclassifica per Area tematica gli strumenti attuativi
confluiti nella Sezione Ordinaria del PSC e individua le strutture regionali competenti per settore responsabili
dell'attuazione dei diversi strumenti attuativi nonché l'Autorità Responsabile del PSC nella figura del Direttore pro
tempore della Direzione Programmazione Unitaria;
• successivamente, ai fini dell'approvazione in sede di Comitato di Sorveglianza tenutosi il 22.12.2021, il prospetto di
riepilogo della Sezione Ordinaria è stato integrato con l'articolazione delle risorse in Settori di intervento per ciascuna
Area Tematica;
• in conseguenza di quanto sopra indicato, le Linee di intervento 2.1 e 2.2 dell'Asse 2 Difesa del Suolo del PAR FSC,
sono confluite nell'Area Tematica 5 Ambiente e risorse naturali - Settore di intervento 05.01 Rischi e adattamento
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climatico del PSC Regione del Veneto e la responsabilità dell'attuazione è stata mantenuta in capo alla Direzione
Difesa del Suolo e della Costa;
CONSIDERATO CHE:
• con voto n. 77 in data 26.06.2015 la Commissione Tecnica Decentrata di Padova ha ritenuto il progetto definitivo
dell'intervento in argomento, redatto dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione in data 30.05.2015, dell'importo
complessivo di € 800.000,00 meritevole di approvazione in linea tecnica ed economica;
• con decreto n. 51 del 31.03.2016 il Direttore della Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di
Padova ha approvato sotto il profilo tecnico ed economico il progetto definitivo in argomento nell'importo
complessivo di € 800.000,00, sulla scorta del citato voto n. 77/2015;
• con verbale di gara rep. n. 649 del 2.12.2015 è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori in appalto, nel
rispetto dei termini previsti dalla delibera CIPE n. 21/2014 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Bacchiglione n. 07/06 del 31.05.2016 con
cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in appalto all'impresa Capparotto s.r.l.;
CONSIDERATO che con la medesima delibera n. 07/2016, trasmessa con nota prot. 5898 del 17.06.2016 del Consorzio di
Bonifica Bacchiglione alla Sezione (ora Direzione) Difesa del Suolo e della Costa, è stato rimodulato il quadro economico del
progetto in argomento a seguito degli affidamenti effettuati, per l'assunzione del relativo impegno di spesa;
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 39 datato 09.08.2016 con il quale, a seguito dell'espletamento della gara
d'appalto per i lavori, è stata impegnata la somma complessiva di € 800.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 102158 e con lo stesso decreto sono state accertate per pari importo,
secondo quanto previsto al paragrafo 3.6 dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2001, sul capitolo di entrata 100349, le risorse FSC
destinate all'intervento, come di seguito specificato:
• € 368.952,49 nell'esercizio finanziario 2016 con impegno n. 7767/2016, correlato all'accertamento n. 2512/2016;
• € 262.022,47 nell'esercizio finanziario 2017 con impegno n. 1092/2017, correlato all'accertamento n. 209/2017;
• € 169.025,04 nell'esercizio finanziario 2018 con impegno n. 260/2018, correlato all'accertamento n. 99/2018;
CONSIDERATO che, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa dell'intervento:
• in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016, l'impegno di spesa n. 7767/2016 e il
correlato accertamento n. 2512/2016 sono stati parzialmente reimputati nell'esercizio finanziario 2017 per l'importo di
€ 109.522,52, con impegno n. 3567/2017 e accertamento n. 733/2017 approvati con DGR n. 537/2017;
• in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017, l'impegno di spesa n. 1092/2017 e il
correlato accertamento n. 209/2017 sono stati parzialmente reimputati nell'esercizio finanziario 2018 per l'importo di €
105.213,89, con impegno n. 3615/2018 e accertamento n. 1135/2018 approvati con DGR n. 484/2018;
• in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017, l'impegno di spesa n. 3567/2017 e il
correlato accertamento n. 733/2017 sono stati reimputati nell'esercizio finanziario 2018 per l'importo di € 109.522,52,
con impegno n. 4207/2018 e accertamento n. 1174/2018 approvati con DGR n. 484/2018;
• in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018, l'impegno di spesa n. 3615/2018 e il
correlato accertamento n. 1135/2018 sono stati parzialmente reimputati nell'esercizio finanziario 2019 per l'importo di
€ 74.573,76, con impegno n. 4191/2019 e accertamento n. 1224/2019 approvati con DGR n. 370/2019;
• in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018, l'impegno di spesa n. 260/2018 e il
correlato accertamento n. 99/2018 sono stati reimputati nell'esercizio finanziario 2019 per l'importo di € 169.025,04,
con impegno n. 3704/2019 e accertamento n. 1165/2019 approvati con DGR n. 370/2019;
DATO ATTO che a valere sugli impegni di spesa n. 3704/2019 e n. 4191/2019 assunti con D.G.R. n. 370/2019 risulta una
disponibilità a liquidare rispettivamente pari ad €11.504,74 e ad € 74.573,76 a valere sul capitolo n. 102158 - art. 008 - P.d.C.:
2 03 03 03 999;
VISTI:
• il certificato di regolare esecuzione relativo alle opere civili in appalto alla ditta Capparotto s.r.l. redatto dal Direttore
Lavori e datato 09.07.2019, da cui risulta che i lavori in argomento sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;
• il certificato di regolare esecuzione relativo alle opere elettromeccaniche in appalto all'ATI MISA s.r.l. - MAC
Costruzioni s.r.l. redatto dal Direttore Lavori e datato 08.07.2019, da cui risulta che i lavori in argomento sono stati
regolarmente eseguiti ed ultimati;
• la relazione generale del RUP datata 24.09.2019 in cui sono dettagliate tutte le spese sostenute per l'intervento;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 7 giugno 2022
19
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO che la determinazione del contributo definitivo e la relativa liquidazione doveva essere disposta sulla base di
specifico provvedimento con la quale il Consorzio approva gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la
spesa effettivamente sostenuta;
CONSIDERATO che con Ordinanza Presidenziale n. 07/2019 del 26.09.2019 sono stati approvati tutti gli atti di contabilità
finale, i certificati di regolare esecuzione, la relazione finale del RUP relativamente ai lavori in oggetto;
VISTO il quadro economico di cui alla contabilità finale approvata, allegata alla nota prot. 11014 del 30.09.2019 successivamente integrata con note prot. n. 3360/2020 e n. 7538/2022 - trasmessa dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione ai
fini della liquidazione del saldo, di cui si riporta una sintesi:
Lavori in appalto
Lavori
IVA 22% su lavori
Sommano
Somme a disposizione dell'amministrazione
Lavori in economia
Spostamento e/o allacciamento sottoservizi
Assistenza archeologica
Fornitura apparecchiature e.m. ed elettrovalvola
Bonifica bellica
Sommano
Espropri, servitù ed occupazioni
Spese tecniche
Incarichi professionali esterni (progettazione, coordinamento sicurezza,
calcoli strutturali, assistenza alla DL per aspetti ambientali...)
Costo personale interno Consorzio
Sommano
Spese pubblicazioni
Rilievi, accertamenti, indagini
TOTALE COMPLESSIVO

€ 398.572,62
€ 87.685,97
€ 486.258,59
€ 19.751,64
€ 28.674,76
€ 23.244,66
€ 7.869,00
€ 72.346,59
€ 151.886,65
€ 144.272,95
€ 40.500,96
€ 29.982,50
€ 70.483,46
€ 1.544,81
€ 13.676,20
€ 868.122,66

DATO ATTO che l'importo del finanziamento FSC per l'esecuzione dell'intervento in argomento è pari a € 800.000,00 e che
pertanto la maggiore spesa di € 68.122,66, come risulta da quadro economico di cui alla contabilità finale approvata, resta a
carico del Consorzio, come peraltro evidenziato nel citato provvedimento consorziale n. 07/2019;
PRESO ATTO di quanto stabilito nel Manuale per il Sistema di gestione e controllo, di cui alla DGR n.487 del 16.04.2013,
aggiornato e integrato con il relativo "Manuale operativo delle procedure" con DGR n.1569 del 10.11.2015 (successivamente
modificati con DDR n.16 del 07.03.2016), con particolare riferimento a quanto previsto al paragrafo "Criteri generali
dell'ammissibilità delle spese", nonché delle indicazioni di cui alla nota della Sezioni Affari Generali e FAS-FSC prot.
n.251211 del 17.06.2015, in merito al limite del 10% per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo;
PRESO ATTO inoltre che, sempre con riferimento a quanto previsto al paragrafo "Criteri generali dell'ammissibilità delle
spese" del citato Manuale per il Sistema di gestione e controllo e relativo "Manuale operativo delle procedure", il superamento
del limite del 10% dell'importo finanziato per le indennità di esproprio è stato opportunamente giustificato dal RUP e le
motivazioni sono state condivise dalla SRA con l'Autorità di Gestione (ora Autorità Responsabile del PSC), (cfr. nota prot.
7538/2022 del Consorzio, nota prot. n. 211419 in data 10.05.2022 della Direzione Difesa del Suolo e della Costa);
VISTA la nota prot. n. 217942 del 12.05.2022 dell'Autorità Responsabile del PSC con la quale, in base alla deroga prevista dal
SI.GE.CO stesso per gli interventi di tutela ambientale, si condivide l'ammissibilità della spesa per espropri rendicontata dal
Soggetto Attuatore anche per la quota eccedente il limite del 10%;
PRESO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi in capo al soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di
Gestione e controllo del PAR FSC e del relativo Manuale operativo, con particolare riferimento a quanto previsto al paragrafo
4.3 del Manuale Operativo ai fini dell'erogazione del saldo;
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RITENUTO in relazione a quanto sopra di poter confermare il contributo regionale di € 800.000,00 a favore del Consorzio di
Bonifica Bacchiglione, C.F. 92223390284 - anagrafica n. 00140987;
CONSIDERATO che al medesimo Consorzio di Bonifica sono già stati liquidati acconti per complessivi € 713.921,50, di cui:
• € 259.429,97 a valere sull'impegno n. 7767/2016;
• € 156.808,58 a valere sull'impegno n. 1092/2017;
• € 109.522,52 a valere sull'impegno n. 4207/2018 (da riaccertamento dell'impegno n. 7767/2016);
• € 30.640,13 a valere sull'impegno n. 3615/2018 (da riaccertamento dell'impegno n. 1092/2017);
• € 157.520,30 a valere sull'impegno n. 3704/2019 (da riaccertamento dell'impegno n. 260/2018);
CONSIDERATO che pertanto il saldo da liquidare al citato Consorzio di Bonifica Bacchiglione per l'intervento in oggetto
ammonta a € 86.078,50, che può essere erogato con i fondi impegnati sul capitolo di spesa n. 102158 - art. 008, come di
seguito riportato:
• € 11.504,74 sull'impegno n. 3704/2019, assunto con D.G.R. 370/2019;
• € 74.573,76 sull'impegno n. 4191/2019, assunto con D.G.R. 370/2019;
VISTE le note prot. n. 329517 del 1.09.2016 e n. 137751 del 25.03.2022 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa) ad assumere gli impegni di
spesa per l'attuazione degli interventi programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati
per ciascun intervento e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse
FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6
del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse
derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione";
VISTA la L.R. 27/03 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20 dicembre 2021, n. 36, "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024" e s.m.i.;
VISTO il DSGP n. 19 del 28.12.2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25.01.22 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";
decreta
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che l'intervento "Sistemazione e sovralzo dei rilevati arginali del nodo di Montegrotto" cod. SGP
VE2AP080 - CUP F24H14000360002 - è stato realizzato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione con una spesa complessiva
ammissibile di € 868.122,66, come risulta dalla documentazione all'uopo trasmessa dal citato Consorzio;
3. Di confermare in € 800.000,00 il contributo regionale assegnato con DGR n. 532/2015 e DDR n. 39/2016 al Consorzio di
Bonifica Bacchiglione con sede legale a Padova per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 2;
4. Di dare atto la maggiore spesa di € 68.122,66 rispetto al finanziamento regionale assegnato resta a carico del Consorzio di
Bonifica Bacchiglione;
5. Di accertare in € 86.078,50 il saldo da liquidare all'Ente Consorziale per l'intervento in argomento, a cui si farà fronte con il
finanziamento della Regione del Veneto assegnato con il decreto di impegno di spesa n. 39/2016;
6. Di liquidare per la causale in argomento la somma di € 86.078,50 a favore del citato Consorzio di Bonifica Bacchiglione anagrafica n. 00140987, a valere sugli impegni n. 3704/2019 per l'importo di € 11.504,74 e n. 4191/2019 per il restante importo
pari ad € 74.573,76 di cui alla D.G.R. n. 370/2019 sul capitolo n. 102158 - art. 008 - P.d.C.: 2 03 03 03 999;
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7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Programmazione Unitaria, Autorità Responsabile del PSC, per gli
adempimenti di competenza e alla Direzione Bilancio e Ragioneria in allegato alla liquidazione;
8. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 477448)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 167 del 18 maggio 2022
Ditta SEVIS S.R.L.. Autorizzazione dell'ampliamento del progetto di coltivazione della cava di detrito e pietra da
taglio, denominata "I PIEGN" in Comune di San Tomaso Agordino (BL), con rilascio di contestuale autorizzazione
paesaggistica. L.R. 13/2018 D.Lgs. 42/2004 D.Lgs. 117/2008.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Trattasi di provvedimento con il quale la ditta SEVIS s.r.l. è autorizzata ad ampliare la cava di detrito e pietra da taglio,
denominata "I PIEGN" in Comune di San Tomaso Agordino (BL) con contestuale rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 05.03.2021, acquisita al prot. n. 15527 del 07.04.2021, con la quale la ditta SEVIS S.r.l. ha chiesto, ai
sensi della L.R. 13/2018, di ampliare la cava di detrito e pietra da taglio, denominata "I PIEGN" in Comune di San Tomaso
Agordino (BL), autorizzata con D.G.R. n. 1183 del 25.06.2012 e l'allegata documentazione tecnica progettuale;
PRESO ATTO che con decreto n. 82 del 25.02.2021 della Direzione regionale Ambiente, il progetto era stato escluso dalla
procedura di V.I.A. subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:
1.
CONTENUTO
Macrofase
Oggetto della
condizione
Termine per l'avvio
della verifica di
ottemperanza
Soggetto verificatore

DESCRIZIONE
Inizio lavorazione
Con l'inizio dei lavori di cui all'ampliamento, il proponente dovrà provvedere alle operazioni di
inerbimento dell'attuale cantiere di estrazione, al fine di ridurre, per quanto possibile, l'impatto visivo,
considerato che sullo stesso i lavori rimarranno sospesi fino alla conclusione dei lavori di estrazione
nell'ambito dell'ampliamento previsti per un periodo di anni 6.

Entro 3 mesi dall'inizio dei lavori di ampliamento.
Regione Veneto - U.O. Forestale.

2.
CONTENUTO
Macrofase

Oggetto della
condizione

DESCRIZIONE
Ante operam
Il proponente dovrà predisporre la documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico
competente in acustica seguendo secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata
sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web
www.arpa.veneto.it); la documentazione dovrà includere la valutazione degli effetti acustici dell'uso
dell'esplosivo. La documentazione dovrà essere inviata ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia
di Belluno ed al Comune di San Tomaso Agordino.
Nel caso si rilevassero possibili superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di
San Tomaso Agordino, alla Provincia di Belluno ed alla Regione Veneto un piano di
interventi/mitigazioni per il rientro nei limiti.

Termine per l'avvio
della verifica di
Prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
ottemperanza
Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli
Soggetto verificatore
artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
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3.
CONTENUTO
Macrofase
Oggetto della
condizione
Termine per l'avvio
della verifica di
ottemperanza
Soggetto verificatore

DESCRIZIONE
Ante operam
Il proponente dovrà realizzare prima dell'inizio dei lavori di ampliamento il previsto vallo di
contenimento posto a valle dell'area di ampliamento secondo la collocazione prevista dall'elaborato n.
9 di progetto (ALL. 9 PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE.pdf). La suddetta opera dovrà avere
altezza tale da contenere eventuali rotolamenti a valle dei trovanti di cava.

Prima dell'inizio dei lavori del primo lotto di coltivazione.
Provincia di Belluno, Comune di San Tomaso Agordino (BL).

CONSIDERATO che il progetto presentato con la citata istanza risulta conforme alle condizioni ambientali/prescrizioni
contenute nel provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;
CONSIDERATO che l'area della cava è assoggettata al vincolo paesaggistico ex art. 142, lettere g) e h) del D.Lgs. 22.01.2004,
n. 42, per la presenza di zona boscata e di usi civici;
VISTA la nota n. 174922 del 16.04.2021 con la quale è stato avviato il procedimento ai fini del rilascio dell'autorizzazione ed è
stato chiesto, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 13/2018, ai Comuni di San Tomaso Agordino, Alleghe, Cencenighe
Agordino e Vallada Agordina di provvedere alla pubblicazione della domanda e del relativo progetto per l'acquisizione di
eventuali osservazioni od opposizioni;
PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni od opposizioni alla domanda in questione;
VISTA la nota n. 195406 del 28.04.2021 di indizione della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2, della
L. 241/1990, svolta in forma semplificata e modalità asincrona, con la quale sono stati chiesti i pareri al Comune di San
Tomaso Agordino per gli aspetti di conformità urbanistica dell'intervento, alla Provincia di Belluno per gli aspetti di polizia
mineraria ed alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.
146 del D.lgs. 42/2004;
PRESO ATTO che nell'ambito della conferenza di servizi:
• la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno,
Padova e Treviso, con nota n. 1086 del 17.01.2022, acquisita al prot. n. 17557 del 17.01.2022, ha espresso parere
favorevole ai sensi dell'art. 146 c.5 del D.lgs. 42/2004, con le seguenti indicazioni:
Tutela paesaggistica
L'intervento proposto consiste in un modesto ampliamento all'interno del perimetro dell'esistente area di cava di detrito
denominata "I Piegn". Vista l'entità, la tipologia e l'ubicazione dell'ampliamento previsto, si ritiene l'intervento proposto
accettabile sotto il profilo della tutela paesaggistica.
Tutela archeologica
Per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela archeologica, si raccomanda il rigoroso rispetto dell'art. 90 del D.Lgs.
42/2004 in materia di rinvenimenti fortuiti di manufatti archeologici nel corso dei lavori, con l'obbligo di immediata
comunicazione a questa Soprintendenza;
• la Provincia di Belluno con nota acquisita al protocollo regionale n. 399154 del 10.09.2021 ha espresso parere
favorevole per gli aspetti di polizia mineraria, con la raccomandazione di mantenere un adeguato piazzale di cava in
modo da consentire ai mezzi d'opera di svolgere in sicurezza le operazioni di lavoro;
• il Comune di San Tomaso Agordino con nota protocollata in Regione al n. 386072 del 02.09.2021 ha comunicato la
conformità urbanistica dell'intervento;
VISTA la documentazione integrativa inviata dalla ditta e acquisita al protocollo regionale n. 14640 del 14.01.2022;
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PRESO ATTO che la C.T.R.A.E. nella seduta del 21.01.2022, con verbale allegato al presente provvedimento (Allegato A), ha
espresso parere favorevole, con prescrizioni, :
• al rilascio dell'autorizzazione ai fini minerari per la coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale) in
ampliamento della cava di detrito e pietra da taglio denominata "I PIEGN", secondo un progetto che ricomprende
anche la parte già autorizzata, in sostituzione della precedente autorizzazione di cui alla DGR n. 1183 del 25.06.2012;
• al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs.42/2004;
• all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dando atto che dal medesimo risulta che non vi è
produzione di rifiuti di estrazione;
CONSIDERATO che la Commissione nella medesima seduta ha ritenuto, tra l'altro, l'intervento compatibile con il vincolo
paesaggistico determinato dalla presenza di bosco e degli usi civici (art. 142 del D.lgs. 42/2004), tenuto conto del parere
favorevole espresso dalla Soprintendenza e che la ricomposizione finale prevista dal progetto, con le prescrizioni riportate nel
parere, dà luogo ad un corretto inserimento del sito nel contesto paesaggistico circostante e che, già in fase di coltivazione,
sono previste opere di mitigazione progressive che consentono un ridotto impatto visivo.
Per quanto riguarda il vincolo ad usi civici, la medesima Commissione ha rilevato che alla cessazione dell'attività di cava è
previsto che sia ripristinato l'originario uso dei terreni e in ogni caso il Comune, titolare del vincolo, si attivi per avviare la
pratica di mutamento temporaneo della destinazione del sedime della cava, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/94;
VISTA la nota regionale n. 48323 del 02.02.2021 con la quale la ditta è stata invitata a provvedere all'adempimento relativo
alla condizione ambientale n. 2 di cui al decreto n. 82/2021 di esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., in quanto la
stessa condiziona il rilascio dell'autorizzazione;
VISTA la nota regionale n. 101406 del 04.03.2022 con la quale è stato comunicato all'ARPAV la necessità di avvalersi del
supporto dell'Agenzia ai fini della vetrifica di ottemperanza della condizione ambientale in questione, provvedendo a
trasmettere la documentazione prodotta dalla ditta e acquisita al protocollo regionale n. 61300 del 10.02.2022, in riscontro alla
sopra citata richiesta;
RILEVATO che, a seguito di richiesta di integrazioni formulata da ARPAV con nota n. 145389 del 30.03.2022, la ditta SEVIS
s.r.l. con nota in data 08.04.3033 ha comunicato che, contrariamente a quanto previsto nella documentazione presentata, non
intende utilizzare esplosivo ai fini dell'estrazione del materiale;
PRESO ATTO dell'esito della verifica effettuata dall'ARPAV di cui alla nota in data 29.04.2022, acquisita al protocollo
regionale n. 194111 del 29.04.2022, dal quale risulta, in sintesi, quanto segue :
• sulla base della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico presentata dalla ditta si può ritenere
ragionevolmente dimostrato il rispetto dei limiti di inquinamento acustico durante lo svolgimento delle normali
lavorazioni;
• la ditta con nota in data 08.04.2022 ha dichiarato di non utilizzare esplosivo per l'estrazione del materiale e quindi si
prende atto che il proponente non ha incluso nella documentazione la valutazione degli effetti acustici derivanti
dall'uso di esplosivi. Si rende necessario che la condizione di non utilizzare l'esplosivo venga rispettata per tutta la
durata dell'autorizzazione;
VISTO il decreto n. 47 del 16.03.2022 della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi con il quale il
Comune di San Tomaso Agordino è stato autorizzato a mutare la destinazione, per una durata di anni 15 (quindici), delle
porzioni dei terreni ad uso civico di una superficie complessiva di mq 75.678, individuati catastalmente al Fg. 28, mappali nn.
61(p), 151(p) e 70(p), al fine di consentire la coltivazione e l'ampliamento della cava;
CONSIDERATO inoltre che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 ed è posto a circa 2,4 km dal sito più
vicino, individuato come SIC/ZPS IT3230084 "Civetta - Cime di San Sebastiano" e che, relativamente al progetto, sono esclusi
effetti negativi significativi sui siti della Rete Natura 2000, come emerge dalla dichiarazione di non necessità della procedura di
valutazione di incidenza e dalla correlata relazione tecnica esplicativa;
PRESO ATTO che in riferimento alla dichiarazione di non necessità della procedura di V.Inc.A. presentata dalla ditta,
nell'ambito della procedura di screening V.I.A., conclusasi con DDR n. 82/2021, il gruppo istruttorio ha predisposto la
relazione tecnica n. 7/21 secondo cui: "le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti
negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della
relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 7 giugno 2022
25
_______________________________________________________________________________________________________

Valutazione d'incidenza formulata.". Pertanto le verifiche effettuate nell'ambito di quella procedura rispetto alla non necessità
di valutazione di incidenza sono da ritenersi valevoli, fatte salve eventuali modifiche del progetto, che peraltro non
risulterebbero emergere dalla documentazione;
RILEVATO che la ditta SEVIS s.r.l. è inserita nell'elenco (c.d. "white list") istituito presso la Prefettura di Trento dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti
maggiormente a rischio come individuati dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativamente, tra l'altro,
al settore di cui alla sezione 3 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti e che l'iscrizione a tale elenco tiene
luogo della comunicazione e della comunicazione antimafia liberatoria;
CONSIDERATO l'esito favorevole della conferenza di servizi decisoria, nella quale sono stati acquisiti solo atti di assenso con
prescrizioni accoglibili, senza apportare modifiche sostanziali al progetto, il parere favorevole della C.T.R.A.E. e l'esito
dell'istruttoria svolta, si può procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento della cava, nonché di quella
paesaggistica, quest'ultima per una validità di anni 5, posto che la stessa costituisce atto autonomo e presupposto necessario per
l'autorizzazione ai fini minerari;
RITENUTO con il presente provvedimento di assorbire e sostituire la precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 1183
del 25.06.2012, con l'obbligo per la ditta di presentare un nuovo deposito cauzionale per l'importo indicato dalla C.T.R.A.E., in
sostituzione di quello attualmente versato;
PRESO ATTO che la ditta ha presentato un deposito a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 1183/2012 per
l'importo di € 259.065,01, costituito da polizza n. 2299504 della Coface - S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia;
VISTA la L.R. 16.03.2018, n. 13, - Norme per la disciplina dell'attività di cava, e il Piano Regionale dell'Attività di Cava
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 20.03.2018;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - ed il DPCM 12.12.2005;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 in relazione al vincolo idrogeologico;
VISTI il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 e la D.G.R. n. 1400 del 29.10.2017 riguardanti le norme in materia di valutazione di
incidenza;
VISTI il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014 in relazione alla
gestione dei rifiuti di estrazione;
DATO ATTO del versamento di € 500,00, quale importo per le spese di istruttoria, come stabilito dalla D.G.R. n. 78 del
29.01.2019 riguardante gli oneri di istruttoria per le domande .relative all'attività di cava;
VISTA la L.R. 54/2012, come modificata con L.R. 14/2016;
decreta
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 21.01.2022, con le relative prescrizioni, come da
verbale allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di autorizzare alla ditta SEVIS s.r.l., (C.F. 00185210226), con sede in Soraga di Fassa (TN), Strada da Molin n. 91, ad
ampliare la cava di detrito e pietra da taglio denominata "I PIEGN" in Comune di S.Tomaso Agordino (BL), già autorizzata
con D.G.R. n. 1183 del 25.06.2012, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata
al punto 6. e con le successive prescrizioni;
4. di autorizzare sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi in premessa indicati, l'esecuzione
delle opere di coltivazione della cava, dando atto che l'intervento, come definito nella documentazione di cui al punto 6. e con
le prescrizioni stabilite al successivo punto 12, è compatibile con il vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 esistente
sull'area della cava;
5. di disporre che l'autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, ha efficacia di anni
5 (cinque) dalla data del presente atto e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all'autorizzazione mineraria;
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6. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati firmati digitalmente dal Direttore della Direzione
Difesa del Suolo e della Costa o da un suo delegato:
n.
Elaborato
1
ALL. 1
2
ALL. 2
3
ALL. 3
4
ALL. 4
5
ALL. 5
6
ALL. 6
7
ALL. 7
8
ALL. 8
9
ALL. 9
10 ALL. 10 - 1
11 ALL. 10 - 2
12
ALL. 10
13 ALL. 10 - 4
14
ALL. 11
15
ALL. 12
16
ALL. 13
17
ALL. 14
18
ALL. 15
19
ALL. 16
20
ALL. 17
21
ALL. 18
22
ALL. 19
23
ALL. 20
24
ALL. 21
25
ALL. 22
26
ALL. 23
27
28
ALL. 24
29
ALL. 25
30

Denominazione
INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO
PLANIMETRIA CATASTALE
ESTRATTO P.R.G.
INQUADRAMENTO GEOLOGICO - SEZIONE GEOLOGICA
CARTA GEOLOGICA
SEZIONI GEOLOGICHE
PLANIMETRIA STATO DI FATTO
PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDICAZIONE LOTTI
PLANIMETRIA STATO FINALE
SEZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI S.D.F. - STATO PROGETTO
SEZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI S.D.F. - STATO PROGETTO
SEZIONI LONGITUDINALI E 3 TRASVERSALI S.D.F. - STATO PROGETTO
SEZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI S.D.F. - STATO PROGETTO
PLANIMETRIA LOTTI ESTRATIVI E SISTEMAZIONE FINALE
PROFILI SISTEMAZIONE FINALE
ALLEGATO E DGR 1400/2017 E RELAZIONE ACCESSORIA
RELAZIONE PAESAGGISTICA
RELAZIONE TECNICA
RELAZIONE GEOLOGICA
RELAZIONE GEOTECNICA E VERIFICA STABILITA'
STUDIO PRELIMIANRE AMBIENTALE
RELAZIONE FORESTALE
RELAZIONE RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE
RELAZIONE PROGRAMMA ESTRAZIONE LOTTI
RELAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA
PIANO GESTIONE RIFIUTI DI ESTRAZIONE
DOCUMENTAZIONE INDAGINE AMBIENTALE - ALL. 1 PGRE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO - INTEGRAZIONE
DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

prot. n.
155510
155510
155510
155510
155510
155521
155521
155521
155521
155549
155549
155549
155549
155549
155549
155549
155549
155549
155549
155549
155600
155608
155608
155608
155608
14640
155608
155627
14640
61300

data
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
14/01/2022
07/04/2021
07/04/2021
14/01/2022
10/02/2022

7. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce l'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n.
1183 del 25.06.2012;
8. di stabilire che l'ulteriore materiale utile estraibile, come risultante dalla documentazione di progetto, è determinato in circa
mc 34.476, dando atto che il materiale utile già autorizzato e ancora da estrarre alla data di stesura del progetto (dicembre
2019) è stato stimato in circa mc 83.906;
9. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 15 (quindici) anni dalla data
del presente provvedimento;
10. di fare obbligo alla ditta, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, di adempiere alle seguenti condizioni:
a. di stabilire che la ditta deve presentare alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a
garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei
rifiuti di estrazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale - Unicredit Spa
(IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali") - di un deposito cauzionale
effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 330.000,00 (trecentotrentamila/00),
oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La
Regione, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento
dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di
inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Regione provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle
garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti
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che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a
partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
b. la documentazione che dimostri la disponibilità delle aree della cava per l'intera temporalità prevista al punto 9 del
presente provvedimento;
11. di far obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti prescrizioni:
a. delimitare l'area di cava comprensiva dell'ampliamento, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, con
termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di riferimento facilmente
individuabili, in accordo con l'U.O. Servizi Forestali di Belluno;
b. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per
un'altezza non inferiore a m 1,5 l'area in coltivazione e apporre lungo la recinzione stessa un numero adeguato di
cartelli ammonitori di pericolo;
c. procedere al taglio del bosco in modo progressivo e contestuale all'avanzamento dei lavori di coltivazione avendo cura
di volta in volta di interessare con il taglio le piante che ricadono nelle aree direttamente coinvolte dal cantiere di
cava;
d. provvedere, durante i lavori relativi al prolungamento della pista di arroccamento e alla realizzazione del nuovo vallo
di contenimento, alle operazioni di asporto dei massi superficiali in condizioni di equilibrio precario sotto il controllo
costante della direzione lavori e del tecnico abilitato;
e. garantire con idonei ripari posti in corrispondenza del margine a valle di ogni singolo spianamento la salvaguardia
degli insediamenti abitativi e delle infrastrutture viarie ubicati a valle dell'area di intervento;
f. procedere con i lavori di coltivazione della parte di cava in ampliamento mediante fasi consequenziali di scavo e
ricomposizione morfologica, partendo dalla zona sommitale dell'area di intervento e in conformità alle indicazioni di
progetto, proseguendo con la medesima metodologia al completamento della coltivazione nella parte di cava già
autorizzata;
g. subordinare l'inizio della coltivazione del terzo lotto alla verifica della sistemazione del primo lotto, con accertamenti
da effettuarsi ad opera di Provincia e Comune congiuntamente all'U.O. Servizi Forestali di Belluno. Tale procedura
operativa va applicata anche per l'inizio e/o ripresa dei lavori di estrazione sui lotti successivi ricadenti nella parte di
cava già autorizzata;
h. effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente (materiale associato)
solo all'interno dell'area della cava;
i. accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori
di ricomposizione ambientale;
j. provvedere al rimodellamento finale del versante di cava con l'utilizzo del materiale associato (materiale detritico
fine) movimentato durante i lavori di estrazione, nonché al successivo riposto di terreno vegetale per uno spessore di
circa 40 cm;
k. utilizzare, per la sola ricostituzione del suolo organico, ad integrazione del terreno vegetale derivante dallo scotico,
anche terre da scavo di provenienza esterna alla cava per i quantitativi strettamene necessari. Dette terre dovranno
presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell'unità cartografica di riferimento della
carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV;
l. non utilizzare, per la ricomposizione della cava, materiale proveniente dall'esterno, diverso da quello sopra indicato;
m. assicurare il corretto smaltimento della acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche
con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
n. provvedere al rinverdimento dei versanti ricomposti anche con il sistema dell'idrosemina potenziata, qualora
necessario;
o. provvedere alla ricostituzione del bosco, come previsto in progetto, sotto il controllo dei Servizi Forestali regionali di
Belluno soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;
p. applicare gli interventi ricompositivi previsti per l'ambito di cava in ampliamento, riferiti alla realizzazione della
coltre erbacea e al rimboschimento, anche nelle aree della cava già autorizzata e non ancora ricomposte;
q. provvedere all'inerbimento della zona pianeggiante posta alla quota di circa 991-992 m slm, attualmente adibita a
piazzale e individuata nella Tav. 9 - Planimetria dello Stato finale con campitura gialla, fatto salvo il collegamento con
la prevista stradina di servizio;
r. porre in opera, qualora necessario, in fase di rimboschimento, idonei dispositivi di protezione delle piantine dalla
fauna selvatica e provvedere alla periodica sostituzione delle fallanze;
s. provvedere, entro la prima stagione utile, al rinfoltimento dell'impianto forestale effettuato sulla superficie di cava già
ricomposta, privilegiando l'utilizzo delle specie arboree e arbustive di progetto con caratteristiche di crescita rapida;
t. trasmettere, contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava di cui all'art. 21 della L.R. 13/18, una
dichiarazione dell'U.O. Servizi Forestali di Belluno relativa all'attecchimento delle specie arboree messe a dimora. In
mancanza di tale dichiarazione potrà essere prescritto, in fase di estinzione della cava, un adeguato deposito
cauzionale a garanzia delle opere manutentive previste per un congruo periodo di tempo;
u. dovrà essere conservato in cava il materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli
operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza;
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v. dovranno essere rispettate le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente e la cava dovrà essere dotata di idonea
vasca di contenimento per gli eventuali serbatoi di servizio contenenti carburanti e/o sostanze pericolose;
w. trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, entro il 28 febbraio, la
seguente documentazione:
♦ rilievo dello stato di fatto della cava;
♦ volume di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione di utilizzo dello
stesso;
♦ eventuali volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall'esterno, accumulato e
lavorato in cava;
12. di fare obbligo alla ditta di osservare, ai fini della compatibilità con il vincolo paesaggistico, le seguenti prescrizioni e
raccomandazioni di cui al parere espresso dalla Soprintendenza:
Tutela archeologica
Per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela archeologica, si raccomanda il rigoroso rispetto dell'art. 90 del D.Lgs.
42/2004 in materia di rinvenimenti fortuiti di manufatti archeologici nel corso dei lavori, con l'obbligo di immediata
comunicazione a questa Soprintendenza;
13. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni ambientali di cui al D.D.R. n. 82/2021, come di seguito
elencate:
1.
CONTENUTO
Macrofase
Oggetto della
condizione
Termine per l'avvio
della verifica di
ottemperanza
Soggetto verificatore

DESCRIZIONE
Inizio lavorazione
Con l'inizio dei lavori di cui all'ampliamento, il proponente dovrà provvedere alle operazioni di
inerbimento dell'attuale cantiere di estrazione, al fine di ridurre, per quanto possibile, l'impatto visivo,
considerato che sullo stesso i lavori rimarranno sospesi fino alla conclusione dei lavori di estrazione
nell'ambito dell'ampliamento previsti per un periodo di anni 6.
Entro 3 mesi dall'inizio dei lavori di ampliamento.
Regione Veneto - U.O. Servizi Forestali.

3.
CONTENUTO
Macrofase
Oggetto della
condizione
Termine per l'avvio
della verifica di
ottemperanza
Soggetto verificatore

DESCRIZIONE
Ante operam
Il proponente dovrà realizzare prima dell'inizio dei lavori di ampliamento il previsto vallo di
contenimento posto a valle dell'area di ampliamento secondo la collocazione prevista dall'elaborato n.
9 di progetto (ALL. 9 PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE.pdf). La suddetta opera dovrà avere
altezza tale da contenere eventuali rotolamenti a valle dei trovanti di cava.
Prima dell'inizio dei lavori del primo lotto di coltivazione.
Provincia di Belluno, Comune di San Tomaso Agordino (BL).

14. di dare atto dell'esito favorevole della verifica effettuata dall'ARPAV relativa alla condizione ambientale n. 2 di cui al
citato D.D.R. n. 82/2021, dando evidenza che durante i lavori di estrazione è fatto divieto dell'uso di esplosivo;
15. è fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre
danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
16. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al protocollo regionale n 14640 del 14.01.2022 ai sensi
del D.Lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010 e successive modificazioni, dando atto che dal piano medesimo emerge che
non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
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17. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10,
relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
a. a. di stabilire che il terreno vegetale della cava, da utilizzarsi nella ricomposizione morfologica del sito, dovrà
presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori
fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della D.G.R. n. 1987/2014;
b. b. è consentito, inoltre, l'utilizzo, per la sola ricostituzione del suolo organico, nelle quantità strettamente necessarie,
anche di terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti
CSC indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori
di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;
c. c. la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall'esterno e tenere aggiornato il
registro dei materiali in entrata nell'ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell'allegato A
alla DGR 761/2010;
d. d. il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate
all'Unità Operativa Servizio Geologico e Attività Estrattive ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;
18. la Regione, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 10, lett. a, procederà a
svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta SEVIS s.r.l. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti
dalla DGR n. 1183 del 25.06.2012 per l'importo di Euro 259.065,01 costituito da polizza n. 2299504 del 02.09.2020 della
COFACE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, per l'intero importo (ordine di costituzione n.
0228/2020); nonché di restituire alla citata ditta i relativi atti di fideiussione;
19. è fatto obbligo per la ditta del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, al D.Lgs.
25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia
sono attualmente esercitate dalla Provincia, con la raccomandazione del mantenimento di un adeguato piazzale di cava in modo
da consentire ai mezzi d'opera di svolgere in sicurezza le operazioni di lavoro;
20. di trasmettere il presente provvedimento corredato dalla documentazione di progetto al Comune di San Tomaso
Agordino, alla Provincia di Belluno e all'Unità Organizzativa Servizi Forestali - sede di Belluno;
21. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
22. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, ai sensi del 11° comma
dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
23. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
24. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 477449)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 168 del 18 maggio 2022
Interventi per la tutela quantitativa delle risorse idriche esercizio 2009. LR n. 1 del 27.02.2008 art. 39, LR n. 23 del
25.09.2009. DGRV n. 4152/2009. Progetto per la bacinizzazione dell'ansa di Volta Vaccari, alla foce del Po di Pila, in
comune di Porto Tolle (RO), per la creazione di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui da utilizzare nei periodi di forte
risalita del cuneo salino. Progetto definitivo di 1° stralcio Euro 4.020.000,00 CUP: J83H09000150002. Soggetto
attuatore: Consorzio di bonifica Delta del Po. Presa atto approvazione Progetto di completamento a seguito di
recessione contrattuale 1° lotto funzionale dell'importo complessivo di Euro 3.300.000,00. Proroga termine per
l'ultimazione dei lavori e della rendicontazione delle spese al 31/12/2023.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'approvazione del Progetto di completamento a seguito di recessione
contrattuale - 1° lotto funzionale e si proroga il termine per l'ultimazione dei lavori e della rendicontazione delle spese del 1°
lotto funzionale al 31/12/2023.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 489 in data 30/12/2013;
• Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Delta del Po n. 386/CDA/3000 in data
11/04/2022.

Il Direttore
PREMESSO:
• L'articolo 39 della L.R. n. 1/2008 (legge finanziaria per l'esercizio 2008) dispone che i canoni dovuti per le
concessioni di derivazione di acque sotterranee destinate a qualsiasi uso, nonché di derivazione di acque superficiali,
siano aumentati di un importo pari al cento per cento e che i relativi proventi siano finalizzati al finanziamento di
interventi da realizzare nelle aree territoriali interessate dall'aumento medesimo, per l' ottimizzazione dell'uso
dell'acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica delle falde sotterranee interessate dal prelievo,
nonché per la tutela delle fonti di approvvigionamento;
• La medesima legge regionale stabilisce, al comma 3, che il piano di interventi previsti sia approvato dalla Giunta
regionale sentita la competente commissione consiliare;
• La L.R. n. 23/2009 prevede che, al fine di tutelare le peculiarità naturalistiche ed ambientali del territorio e di
preservare le potenzialità e le qualità del sistema idrico veneto, la Regione promuove e sostiene azioni specifiche per
la conservazione dei corsi d'acqua di risorgiva e dei capodifonti;
• Anche in questo caso è previsto che il piano di interventi sia approvato dalla Giunta regionale sentita la competente
commissione consiliare;
• In relazione a quanto sopra la Direzione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa) ha
predisposto un unico programma di interventi, dell'importo complessivo di € 14.000.000,00;
• Tale programma è stato adotto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 142/CR in data 20/10/2009 ed è stato inviato alla
VII Commissione Consiliare per l'esame di competenza;
• In data 04/11/2009 la VII Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole, all'unanimità, in ordine alla
proposta della Giunta Regionale con il CR sopra citato;
VISTA la Deliberazione n. 4152 del 29/12/2009 con la quale la Giunta regionale ha definitivamente approvato il programma
2009 degli interventi per la tutela quantitativa delle risorse idriche, ai sensi della L.R. n. 1/2008 e della L.R. n. 23/2009;
DATO ATTO che tra gli interventi finanziati con la deliberazione sopra citata vi è anche quello in oggetto specificato per
l'importo complessivo di € 3.300.000,00 avente quale Soggetto attuatore il Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po
(RO);
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 489 in data 30/10/2013 con il quale è stato approvato nell'importo
complessivo di € 8.000.000,00 il progetto generale e nell'importo di € 3.300.000,00 il progetto di 1° stralcio finanziato, di cui €
2.435.000,00 per lavori a base d'asta;
DATO ATTO che la somma di € 3.300.000,00 necessaria per l'esecuzione del 1° stralcio funzionale del progetto in argomento
è stata impegnata con la citata D.G.R. n. 4152/2009 sul capitolo 101071 - impegno n. 6805 (riacceratati al n. 1799/2016 e n.
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199/2017) - del bilancio regionale - esercizio 2009, ai sensi della L.R. n. 39/2001;
DATO ATTO che le liquidazioni di spesa a favore del Soggetto attuatore (Consorzio di bonifica Delta del Po) saranno
effettuate dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa ai sensi dell'articolo 54 della L.R. n. 27/2003;
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 184 in data 27/12/2016 con il quale il termine per la rendicontazione di
tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto in argomento è stato prorogato al 30/06/2019;
CONSIDERATO che nel corso dei lavori il CdA suddetto ha evidenziato la necessità di rimodulare il quadro economico
progettuale per sostenere delle spese funzionali alla realizzazione delle opere finanziate;
VISTA la nota n. 2896 in data 16/04/2019 del Consorzio di bonifica Delta del Po con la quale è stata trasmessa la deliberazione
n. 696/2019 in data 29/03/2019 del CdA di approvazione del quadro economico aggiornato del progetto in argomento
nell'importo complessivo invariato di € 3.300.000, come di seguito specificato:

A
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15
B
C
D
E

LAVORI IN APPALTO
A.T.I. PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A. (Mandataria) - GIRARDELLO S.P.A.
(Mandante) - importo comprensivo degli oneri di sicurezza e degli oneri di
progettazione
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Indagini geognostiche - prove di laboratorio - relazioni geologiche - geotecniche
Prelievi ed analisi delle materie di escavo a norma del D.G.R.V. n. 2424/2008
Allacciamento ENEL per la movimentazione degli apparati del manufatto di
chiusura a valle
Fornitura di gruppo elettrogeno mobile
Fornitura di motocompressore mobile
Fornitura di carrello per trasporto stradale di gruppo elettrogeno o motocompressore
Fornitura e installazione di attuatori elettromeccanici e realizzazione di impianto
elettrico di comando
Rilievi batimetrici e topografici
Fornitura e posa in opera sensori di salinità
Realizzazione di modello matematico di filtrazione
Opere a verde
Redazione di analisi ambientali e monitoraggio in fase esecutiva
Servizio di motobarca per sopralluoghi nelle aree di cantiere
Opere di carpenteria metallica e murarie per adeguamento impianti irrigui nel bacino
di Polesine Camerini
Adeguamento elettromeccanico di impianti irrigui nel bacino di Polesine Camerini
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. (22%)
Spese generali quantificabili a norma art. 51 della L.R. n. 27/2003 su apposita
rendicontazione.
Imprevisti in arrotondamento
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)

€ 2.172.938,96

€ 38.000,00
€ 47.000,00
€ 0,00
€ 9.500,00
€ 10.000,00
€ 1.500,00
€ 47.000,00
€ 7.500,00
€ 20.000,00
€ 12.500,00
€10.000,00
€ 55.000,00
€ 4.500,00
€ 4.500,00
€ 3.500,00
€ 270.500,00
€ 533.028,40
€ 253.000,00
€ 70.532,64
€ 3.300.000,00

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 198 in data 17/06/2019 con il quale:
• viene concessa una proroga al 31/12/2020 per completare i lavori in argomento e rendicontare le spese sostenute,
causa i ritardi iniziali di avvio delle opere conseguenti a contenzioso nella gara di appalto, nonché per alcune difficoltà
tecniche riscontrate in fase esecutiva ed in seguito risolte;
• viene preso atto del QE aggiornato di importo complessivo € 3.300.000,00, di cui € 2.172.938,96 per lavori a base
d'asta, come dalla succitata deliberazione n. 696/2019 in data 29/03/2019 del CdA;
CONSIDERATO che:
• nel corso della realizzazione dei lavori in oggetto è stata decretata la cessazione dell'attività della Società Piacentini
Costruzioni S.p.A., comunicata dal Curatore fallimentare in data 13/01/2020, con conseguente cessazione del
contratto d'appalto Rep. n. 590, Raccolta n. 11 del 15/03/2018;
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• lo stato finale dei lavori eseguiti dall'A.T.I. PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A. e GIRARDELLO S.R.L. ammonta
a € 1.575.243,05 (circa 70% dei lavori);
• il Consorzio di bonifica Delta del Po ha redatto il Progetto di completamento a seguito di recessione contrattuale - 1°
lotto funzionale relativo al progetto in parola a firma del Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Stefano Tosini Capo Settore Progetti e del progettista Dott. Ing. Giancarlo Mantovani - Direttore del Consorzio;
• il Progetto sopracitato ha rimodulato gli importi delle somme a disposizione nel quadro economico: con la cifra di €
664.765,09, ricavata dalla somma tra l'importo residuo di contratto (€ 647.950,50) ed € 16.814,59 recuperati dalle
somme a disposizione, sarà possibile costruire 2 delle 4 luci del manufatto di regolazione, eseguendo in tal modo un
1° lotto funzionale del progetto originario di 1° stralcio;
• il progetto di 1° stralcio funzionale, il cui importo rimodulato all'interno del Progetto sopracitato è pari a €
4.020.000,00, di cui € 3.300.000,00 per il completamento del 1° lotto funzionale e € 720.000,00 per la costruzione
delle altre 2 luci e il completamento del progetto, presenta il quadro economico di seguito riportato:
1° STRALCIO FUNZIONALE
A LAVORI IN APPALTO
A.T.I. PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A. (Mandataria) - GIRARDELLO
A.1 S.P.A. (Mandante) - importo comprensivo degli oneri di sicurezza e degli oneri di
progettazione. - STATO FINALE a seguito della risoluzione contrattuale.
A.2 Importo necessario per lavori di completamento - 1° LOTTO + 2° LOTTO
A.3 Oneri della sicurezza
A TOTALE LAVORI IN APPALTO
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Indagini geognostiche - prove di laboratorio - relazioni geologiche - geotecniche
B.2 Prelievi ed analisi delle materie di escavo a norma del D.G.R.V. n. 2424/2008
B.3 Fornitura di gruppo elettrogeno mobile e quadro di commutazione
Fornitura di carrello per trasporto stradale di gruppo elettrogeno o
B.4
motocompressore
Fornitura e installazione di attuatori elettromeccanici e realizzazione di impianto
B.5
elettrico di comando
B.6 Rilievi batimetrici e topografici
B.7 Fornitura e posa in opera sensori di salinità
B.8 Realizzazione di modello matematico di filtrazione
B.9 Redazione di analisi ambientali e monitoraggio in fase esecutiva
B.10 Servizio di motobarca per sopralluoghi nelle aree di cantiere
B.11 Studio idrodinamico per la validazione dei lavori di 1° lotto funzionale
messa in sicurezza area di cantiere prima dell'affidamento del 1° lotto funzionale
B.12
e ripristino viabilità arginale
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C I.V.A. (22%)
Spese generali quantificabili a norma dell'art. 51 della L.R. n. 27/2003 su
D
apposita rendicontazione.
E Imprevisti per eventuale revisione prezzi. (art. 29 - D.L. 4/2022) + varie
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)

€ 1.575.243,05
€ 1.159.855,82
€ 17.500,00
€ 2.752.598,87
€ 50.000,00
€ 46.200,00
€ 10.000,00
€ 2.500,00
€ 39.000,00
€ 15.000,00
€ 25.000,00
€ 12.500,00
€ 70.000,00
€ 4.500,00
€ 4.160,00
€ 20.000,00
€ 298.860,00
€ 662.905,14
€ 253.000,00
€ 52.635,99
€ 4.020.000,00

DATO ATTO che con Deliberazione n. 386/CDA/3000 in data 11/04/2022, trasmessa con nota n. 2959 in data 28/04/2022 del
CdA, è stato approvato, per quanto di competenza, il Progetto di completamento a seguito di recessione contrattuale - 1° lotto
funzionale sopracitato dell'importo complessivo di € 3.300.000,00 così suddiviso:
1° LOTTO FUNZIONALE
A LAVORI IN APPALTO
A.T.I. PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A. (Mandataria) - GIRARDELLO
A.1 S.P.A. (Mandante) - importo comprensivo degli oneri di sicurezza e degli oneri
di progettazione. - STATO FINALE a seguito della risoluzione contrattuale.
A.2 Importo per lavori di completamento - 1° LOTTO - DA APPALTARE
A.3 Oneri della sicurezza relativi al 1° lotto di completamento
A TOTALE LAVORI IN APPALTO
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 1.575.243,06
€ 664.765,09
€ 10.000,00
€ 2.250.008,15
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B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B
C
D
E

Indagini geognostiche - prove di laboratorio - relazioni geologiche - geotecniche
Prelievi ed analisi delle materie di escavo a norma del D.G.R.V. n. 2424/2008
Fornitura di gruppo elettrogeno mobile e quadro di commutazione
Rilievi batimetrici e topografici
Fornitura e posa in opera sensori di salinità
Realizzazione di modello matematico di filtrazione
Redazione di analisi ambientali e monitoraggio in fase esecutiva
Servizio di motobarca per sopralluoghi nelle aree di cantiere
Studio idrodinamico per la validazione dei lavori di 1° lotto funzionale
Messa in sicurezza area di cantiere prima dell'affidamento del 1° lotto
funzionale e ripristino viabilità arginale
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. (22%)
Spese generali quantificabili a norma dell'art. 51 della L.R. n. 27/2003 su
apposita rendicontazione.
Imprevisti per eventuale revisione prezzi. (art. 29 - D.L. 4/2022) + varie
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)

€ 45.000,00
€ 46.200,00
€ 5.000,00
€ 7.500,00
€ 25.000,00
€ 12.500,00
€ 65.000,00
€ 4.500,00
€ 4.160,00
€ 10.000,00
€ 224.860,00
€ 536.055,18
€ 253.000,00
€ 36.076,67
€ 3.300.000,00

CONSIDERATO che, con la medesima nota n. 2959 in data 28/04/2022, viene chiesta una proroga al 31/12/2023 per il
completamento dei lavori di 1° lotto funzionale e la rendicontazione delle spese sostenute:
• in considerazione del fatto che il tempo trascorso dalla proroga sopracitata al 31/12/2020 è stato impiegato dagli uffici
consorziali per la sistemazione delle aree di cantiere abbandonate a seguito della recessione contrattuale da parte della
Società Piacentini Costruzioni S.p.A. per cessazione attività, per il completamento delle operazioni di collaudo della
porzione di opere realizzate e per procedere alla verifica e all'adeguamento tecnico del progetto originario al fine di
ottenere la funzionalità del 1° lotto di completamento;
• in considerazione del fatto che per l'espletamento delle nuove procedure di appalto delle lavorazioni previste dal 1°
lotto funzionale, la realizzazione dei lavori, il collaudo e la contabilizzazione finale è stato stimato il tempo necessario
di 20 (venti) mesi;
RITENUTO di prendere atto delle variazioni al quadro economico sopra esposte, coerenti con il finanziamento assegnato dalla
Giunta regionale;
RITENUTO di poter concedere la proroga richiesta dal Soggetto Attuatore in parola per le motivazioni dallo stesso
evidenziate;
VISTO il D.lgs. n. 163/2006;
VISTA la L.R. n. 27/2003;
VISTO il d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.L. n. 4/2022;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che il Consorzio di bonifica Delta del Po, Soggetto attuatore, con Deliberazione n. 386/CDA/3000 in
data 11/04/2022, ha approvato, per quanto di competenza, il Progetto di completamento a seguito di recessione
contrattuale - 1° lotto funzionale dell'importo complessivo di € 3.300.000,00, finanziato con la deliberazione della
Giunta regionale n. 4152/20019 in premessa citata.
3. Di prendere atto che, all'interno del succitato Progetto, l'importo complessivo del 1° stralcio funzionale è stato
rimodulato a € 4.020.000,00, di cui € 3.300.000,00 per il completamento del 1° lotto funzionale e € 720.000,00 per il
2° lotto funzionale.

42
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 7 giugno 2022
_______________________________________________________________________________________________________

4. Di prorogare il termine per il completamento dei lavori di 1° lotto funzionale e la rendicontazione delle spese
sostenute al 31/12/2023 (termine ultimo).
5. Di dare atto che le liquidazioni al Soggetto attuatore per la realizzazione del Progetto di completamento a seguito di
recessione contrattuale - 1° lotto funzionale, saranno effettuate ai sensi dell'articolo 54 della L.R. n. 27/2003, a valere
sulle somme residue disponibili sugli impegni riaccertati n. 1799/2016 e n. 199/2017.
6. Di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Alessandro De Sabbata
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 477543)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 70 del 13 maggio 2022
Modifica, per errore materiale, dell'anagrafica individuata nel DDR n. 61 del 28-04-2022 per "rimborso delle spese
di energia elettrica anni dal 2017 al 2021 e delle spese stimate per il 2022".
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rettifica, per errore materiale, l'individuazione della anagrafica individuata nel DDR 61/2022
"Aeronautica Militare Comando 51^ Stormo" per effettuare il rimborso delle spese di energia elettrica anni dal 2017 al 2021 e
delle spese stimate per il 2022".

Il Direttore
Premesso che:
- con Decreto del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale n. 61 del 28-04-2022 è stata impegnata le somma di €
6.226,92 a favore dell'Aeronautica Militare Comando 51^ Stormo - per il rimborso delle spese di energia elettrica presso l'area
demaniale del teleposto A.M. Montello sito in loc. Santa Maria delle Vittorie, Volpago del Montello (TV).
Atteso che:
- nel dispositivo del Decreto n. 61/2022 è stata individuata l'anagrafica n. 162779 "Aeronautica Militare 2^ reparto
manutenzione missili" in luogo della corretta anagrafica n. 146685 "Aeronautica Militare Comando 51^ Stormo" C.F.
80019140260;
Ritenuto, quindi, di:
- procedere alla modifica, per mero errore materiale, di quanto riportato ai punti 2, 4 e 5. del dispositivo del Decreto n.
61/2022, individuando, come corretta anagrafica presente in Nu.S.I.Co. il n. 146685 "Aeronautica Militare Comando 51^
Stormo" C.F. 80019140260 secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile che costituisce parte
integrante e sostanziale, del presente atto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- Visti il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 36, co. 2, lett. a) e 63, e succ.mod.e int.;
- Richiamate la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del 28/12/2015,
art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;
- Visto il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm. ii. nonché la Legge Regionale n. 1/2011;
- Vista la Legge Regionale n. 27 del 21 settembre 2021, art. 9;
- Visto l'art.113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Legge n. 37/2019;
- Vista la L. R. n. 36 del 20 dicembre 2021 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;
- Vista la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;
- Visto il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
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- Vista la D.G.R. n. 42/2022 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024;
- Vista la DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";
- Visto l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
- Vista la Direttiva UE 2016/2102;
- Visto il D.Lgs. n. 106/2018;
- Viste le Linee Guida AGID sull'Accessibilità;
- Visto il DDR n. 226 del 31/12/2021;
- Vista la nota agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale prot. regionale n. 97683 del 02/03/2022;
- Visto il DDR n. 61 del 28/04/2022,
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le modifiche secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile che costituisce parte
integrante e sostanziale, del presente atto;
3. di corrispondere la somma di euro 3.726,92 al Ministero della Difesa - Aeronautica Militare Comando 51^ Stormo Servizio Amministrativo codice fiscale 80019140260 - anagrafica 146685 per le spese già sostenute";
4. di corrispondere la somma di euro 2.500,00 al Ministero della Difesa - Aeronautica Militare Comando 51^ Stormo Servizio Amministrativo codice fiscale 80019140260 - anagrafica 146685 per l'esercizio 2022, una volta pervenuta la
nuova richiesta di rimborso per il 2022;
5. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
6. di attestare, ai sensi dell'art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2021-2023, e con le regole di finanza pubblica;
7. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte con
il presente provvedimento (art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
8. di dare atto che l'obbligazione di cui si tratta si configura quale debito non commerciale;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
12. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione dell'Allegato A contabile.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
(Codice interno: 477530)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE n. 189 del 12 maggio 2022
Acquisto del servizio di catering per il seminario del progetto 1278 FUTURE 4.0 PLUS "ManuFactUring educaTion
and training governance model for IndUstry 4.0 in the Adriatic-Ionian aREa PLUS" del Programma di Cooperazione
transnazionale Europea Interreg V B Adriatico Ionio (ADRION) 2014-2020. Decreto a contrarre, affidamento del
servizio, impegno di spesa e correlato accertamento di entrata. (CUP H79J21016260007 CIG Z89362927D).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Si procede all'acquisto del servizio di catering per il seminario del progetto ADRION 1278 FUTURE 4.0 PLUS, rispetto al
quale la Regione del Veneto partecipa in qualità di Lead Partner. Con il presente atto si determina a contrarre, si affida il
servizio, si assume l'impegno di spesa e il relativo accertamento dell'entrata vincolata.

Il Direttore
PREMESSO che con Deliberazione n. 1362 del 12 ottobre 2021, la Giunta regionale ha preso atto dell'apertura della quarta
procedura pubblica (ristretta) per la selezione di progetti a valere sui fondi del Programma ADRION 2014-2020, dato mandato
al Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese - U.O. Industria
e Artigianato, di procedere alla formalizzazione degli adempimenti previsti dal bando aperto dal 23 settembre al 14 ottobre
2021 per la candidatura del progetto di prosecuzione di ADRION 294 FUTURE 4.0, e rinviato l'aggiornamento dei relativi
capitoli già esistenti di entrata e di spesa all'avvenuta approvazione dei progetti a partecipazione regionale, con successivo atto
del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese - U.O. Industria
e Artigianato;
che in data 14 ottobre 2021 è stata presentata attraverso il portale informativo di gestione eMS (eletronic Monitoring System)
la candidatura del progetto 1278 FUTURE 4.0 PLUS - ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry
4.0 in the Adriatic-Ionian aREa PLUS, quale continuazione del precedente progetto 294 FUTURE 4.0 con lo scopo di dare
maggiore visibilità ai risultati raggiunti, condividere strumenti e strategie e diffondere la cultura dell'Industria 4.0 a supporto
della competitività del settore della cantieristica navale e della logistica;
che con nota prot. n. 0005197.U del 05 gennaio 2022 il Segretariato Congiunto del Programma ADRION ha comunicato
l'approvazione definitiva del progetto;
VISTO il Decreto n. 11 del 18 gennaio 2022, con il quale il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e
Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese prende atto dell'approvazione definitiva del progetto a valere sui fondi del
Programma ADRION 2014-2020 e dispone l'aggiornamento dei capitoli di spesa relativi al progetto 294 FUTURE 4.0 per la
realizzazione del progetto 1278 FUTURE 4.0 PLUS che ne costituisce la prosecuzione;
il Contratto di finanziamento (Subsidy Contract) sottoscritto in data 19 gennaio 2022 tra la Regione del Veneto - U.O. Industria
e Artigianato capofila (Lead Partner) del progetto e la Regione Emilia Romagna, Autorità di Gestione del Programma, che
costituisce anche titolo giuridico per il credito della quota FESR;
la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, che definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi
europei per il periodo di programmazione 2014-2020, inclusi quelli della Cooperazione Territoriale Europea, che costituisce
anche titolo giuridico per il credito della quota FDR;
che il Budget approvato per la Regione del Veneto è pari ad euro 41.300,00 (di cui 85% - quota FESR - pari a euro 35.105,00 e
15% - quota FDR - pari a euro 6.195,00), con durata di ammissibilità della spesa corrispondente alla durata del progetto di 6
mesi, dal 1° gennaio 2022 al 30 giungno 2022;
CONSIDERATO che al fine di massimizzare la visibilità dei risultati del progetto, il nuovo FUTURE 4.0 PLUS implementerà
azioni per la valorizzazione del capitale di conoscenza prodotto, rendendolo ampiamente disponibile, in particolare per le
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aziende e gli istituti di formazione che si stanno avvicinando alla transizione verso una dimensione più verde e digitale;
che tra le attività da portare a compimento in capo alla struttura sono previste, tra le altre, l'organizzazione di workshop ed
eventi mirati per affrontare il tema della trasformazione dell'Industria 4.0 da diverse prospettive, condividendo i risultati della
ricerca, introducendo ulteriori applicazioni degli strumenti di apprendimento, e guardando al concetto di Fabbrica del Futuro,
rafforzando la rete stabilita tra il mondo accademico e le imprese attive nella regione Adriatico - Ionica
che è in programma a Venezia il Targeted Workshop "La Transizione industriale 4.0. Sfide e opportunità per la Fabbrica del
Futuro" per il quale è necessario provvedere all'acquisto del servizio di catering;
che, secondo una stima operata in base ai costi sostenuti in occasione di precedenti analoghi affidamenti e da ricerche di
mercato on line, l'importo a base d'asta è stato quantificato in euro 3.500,00 (iva esclusa);
che l'art. 36, c2, lett. a) del Dlgs n. 50 del 2016 e la DGR 1475 del 18/09/2017 di "Approvazione di linee guida sull'utilizzo
degli strumenti di e-procurement (Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione di acquisizione di forniture
servizi e lavori dal di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D. Lgs. 50/2016)", consentono, per importi non superiori a Euro 40.000,00, di procedere mediante affidamento diretto ad un
operatore economico individuato dal RUP con libertà di forme, senza obbligo di dover chiedere due o più preventivi;
che l'art. 1, c.2, lettera a) del decreto legge n.76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha innalzato la soglia per l'affidamento diretto di
servizi portandola, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ad euro 75.000,00, al fine di incentivare gli investimenti
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici onde far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti
all'emergenza sanitaria da COVID-19;
PRESO ATTO che non è attiva alcuna convenzione CONSIP, di cui all'art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
avente ad oggetto i servizi di cui in narrativa;
CONSIDERATO che l'art. 1, c. 450, della L. n. 296/2006 consente, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
5.000,00 euro, il ricorso al mercato libero anche qualora il bene fosse presente all'interno del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);
che, da un'indagine esplorativa di mercato svolta tra soggetti che hanno offerto servizio di catering anche presso la Venezia
Heritage Tower, è stata individuata l'impresa Do-Eat Ricevimenti S.r.l. di Martellago - VE;
che, a seguito di richiesta prot. 195089 del 29/04/2022, l'impresa ha trasmesso con PEC del 10/05/2022 prot. regionale n.
212410 del 10/05/2022 un preventivo di spesa con un prezzo unitario di euro 35,00, oltre a euro 100,00 di facchinaggio,
considerando un minino garantito di partecipanti pari a 30, per il lunch buffet servito presso la sala panoramica del Venezia
Heritage Tower di Marghera - VE;
che i prezzi sono sensibilmente maggiori rispetto ad analoghi affidamenti effettuati prima della pandemia da Covid-19 e dei
rincari dei costi di energia e materie prime, ma comunque congrui rispetto agli attuali prezzi di mercato;
un numero presunto massimo di partecipanti pari a 80, per una spesa complessiva pari a 2.800,00 oltre euro 100,00 di
facchinaggio;
VISTA la documentazione presentata dall'operatore economico circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs n. 50
del 2016 e il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136 del 13/08/2010;
DATO ATTO che il contratto per l'acquisto del servizio in questione è stato stipulato in data odierna, mediante scambio di
corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che la spesa in argomento, pari a euro 3.190,00 (iva 10% compresa), trova copertura nei seguenti capitoli di
bilancio che presentano la necessaria disponibilità:
• cap. n. 103686 - "Programma di cooperazione transnazionale - Programma Interreg Adriatico - Ionio (ADRION)
2014-2020 - Progetto "FUTURE 4.0" e "FUTURE 4.0 PLUS" - Quota comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to
UE 17/12/2013, n. 1299)";
• cap. n. 103688 - "Programma di cooperazione transnazionale - Programma Interreg Adriatico - Ionio (ADRION)
2014-2020 - Progetto "FUTURE 4.0" e "FUTURE 4.0 PLUS" - Quota statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)";
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che le entrate correlate sono accertate nei seguenti capitoli di bilancio:
• cap. n. 101207 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione transnazionale (2014-2020) - Programma Interreg
Adriatico-Ionio (ADRION) - Progetto "FUTURE 4.0" e "FUTURE 4.0 PLUS" (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)";
• Cap. n.101208 "Assegnazione statale per la cooperazione transnazionale (2014-2020) - Programma Interreg
Adriatico-Ionio (ADRION) - Progetto "FUTURE 4.0" e "FUTURE 4.0 PLUS" (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)";
DATO ATTO che ai fini della seguente procedura di acquisto, è individuato come Responsabile Unico del procedimento
(RUP), ai sensi dell'art. 31 del codice dei contratti pubblici e delle linee guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC), il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, che
provvede a tutti gli adempimenti necessari;
VISTI i Regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte del
FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea: Regolamento (UE) n. 1299/2013, Regolamento (UE)
n. 1303/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione;
il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
la L.R. del 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione;
la L.R. del 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";
il Regolamento regionale del 31 maggio 2016, n. 1 "Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta
regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54;
la Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di Previsione 2022-2024";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1821 del 23 dicembre 2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento
del Bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni;
il Decreto n. 19 del 28 dicembre 2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 42 del 25 gennaio 2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2022-2024";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1362 del 12 ottobre 2021 "Programma di cooperazione transnazionale Interreg V B
ADRIATICO - IONIO (ADRION) 2014-2020. Partecipazione delle Strutture regionali alla quarta procedura pubblica (ristretta)
per la selezione di progetti";
la documentazione amministrativa agli atti della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione
delle Imprese;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere all'acquisizione del servizio di catering per il seminario del progetto FUTURE 4.0 PLUS nell'ambito del
programma di Cooperazione transnazionale Interreg V B "Interreg Adriatico - Ionio (ADRION) 2014/2020";
3. di affidare il servizio di cui punto precedente ai sensi dell'art. 36 c. 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, l'impresa Do-Eat
Ricevimenti S.r.l. di Martellago - VE - C.F. e P.I. 04145640274 per l'importo di Euro 2.900,00 (iva esclusa);
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4. di impegnare a favore dell'impresa Do-Eat Ricevimenti S.r.l. di Martellago - VE la somma di euro 3.190,00 (IVA 10%
compresa) in conformità a quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2001, missione 14 - Programma 14.01, sui capitoli di spesa del bilancio di previsione 2022-2024, secondo la seguente
ripartizione:

Capitolo
Importo
Esigibilità
obbligazione
Articolo
Pdc

Capitolo
Importo
Esigibilità
obbligazione
Articolo
Pdc

cap. n. 103686 - "Programma di cooperazione transnazionale - Programma Interreg Adriatico - Ionio
(ADRION) 2014-2020 - Progetto "FUTURE 4.0" e FUTURE 4.0 PLUS" Quota comunitaria - Acquisto di
beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)"
Euro 2.711,50
Euro 2.711,50 nel 2022
26 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per la trasferta.
U.1.03.02.02.999
Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.

cap. n. 103688 - "Programma di cooperazione transnazionale - Programma Interreg Adriatico - Ionio
(ADRION) 2014-2020 - Progetto "FUTURE 4.0" e FUTURE 4.0 PLUS - Quota statale - Acquisto di beni e
servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)"
Euro 478,50
Euro 478,50 nel 2022
26 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per la trasferta.
U.1.03.02.02.999
Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.

5. di accertare, in conformità a quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2001, punto 3.12, le seguenti entrate a destinazione vincolata per l'importo complessivo di euro 3.190,00:

Capitolo
Importo
Esigibilità
credito
Pdc
Debitore

Capitolo
Importo
Esigibilità
credito
Pdc
Debitore

cap. n. 101207 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione transnazionale (2014-2020) - Programma
Interreg Adriatico-Ionio (ADRION) - Progetto "FUTURE 4.0"e "FUTURE 4.0 PLUS" (Reg.to UE 17/12/2013,
n. 1299)"
Euro 2.711,50
Euro 2.711,50 nel 2022
E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
Regione Emilia Romagna
(Autorità di Gestione del Programma Interreg ADRION)
C.F. 80062590379 P.I. 02086690373
Anagrafica 153019

cap. n. 101208 "Assegnazione statale per la cooperazione transnazionale (2014-2020) - Programma Interreg
Adriatico-Ionio (ADRION) - Progetto "FUTURE 4.0"e "FUTURE 4.0 PLUS" (Reg.to UE 17/12/2013, n.
1299)"
Euro 478,50
Euro 478,50 nel 2022
E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri",
Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE
C.F./P.I. 80415740580 Anagrafica 144009

6. che sussistono tutti i requisiti, con particolare riferimento al perfezionamento delle obbligazioni di natura commerciale; alla
esigibilità della spesa e dell'entrata; alla compatibilità con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica; che la
copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti; che dette obbligazioni non sono garantite da
polizza fidejussoria;
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7. di liquidare l'importo massimo di cui al punto 4), nel corrente esercizio, successivamente alla presentazione della relativa
fattura;
8. di individuare quale Responsabile Unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del codice dei contratti pubblici e
delle linee guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), il Direttore della Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, che provvede a tutti gli adempimenti necessari;
9. di comunicare, ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 all'impresa Do-Eat Ricevimenti S.r.l. le informazioni
relative all'impegno assunto con il presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Adanella Peron
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(Codice interno: 477531)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE n. 190 del 12 maggio 2022
Acquisto di pubblicazioni e gadget del per il progetto 1278 FUTURE 4.0 PLUS "ManuFactUring educaTion and
training governance model for IndUstry 4.0 in the Adriatic-Ionian aREa PLUS" del Programma di Cooperazione
transnazionale Europea Interreg V B Adriatico Ionio (ADRION) 2014-2020. Decreto a contrarre, affidamento della
fornitura, impegno di spesa e correlato accertamento di entrata. (CUP H79J21016260007 CIG ZD03647759).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Si procede all'acquisto di pubblicazioni e gadget per il progetto ADRION 1278 FUTURE 4.0 PLUS, rispetto al quale la
Regione del Veneto partecipa in qualità di Lead Partner. Con il presente atto si determina a contrarre, si affida la fornitura, si
assume l'impegno di spesa e il relativo accertamento dell'entrata vincolata.

Il Direttore
PREMESSO che con Deliberazione n. 1362 del 12 ottobre 2021, la Giunta regionale ha preso atto dell'apertura della quarta
procedura pubblica (ristretta) per la selezione di progetti a valere sui fondi del Programma ADRION 2014-2020, dato mandato
al Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese - U.O. Industria
e Artigianato, di procedere alla formalizzazione degli adempimenti previsti dal bando aperto dal 23 settembre al 14 ottobre
2021 per la candidatura del progetto di prosecuzione di ADRION 294 FUTURE 4.0, e rinviato l'aggiornamento dei relativi
capitoli già esistenti di entrata e di spesa all'avvenuta approvazione dei progetti a partecipazione regionale, con successivo atto
del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese - U.O. Industria
e Artigianato;
che in data 14 ottobre 2021 è stata presentata attraverso il portale informativo di gestione eMS (eletronic Monitoring System)
la candidatura del progetto 1278 FUTURE 4.0 PLUS - ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry
4.0 in the Adriatic-Ionian aREa PLUS, quale continuazione del precedente progetto 294 FUTURE 4.0 con lo scopo di dare
maggiore visibilità ai risultati raggiunti, condividere strumenti e strategie e diffondere la cultura dell'Industria 4.0 a supporto
della competitività del settore della cantieristica navale e della logistica;
che con nota prot. n. 0005197.U del 05 gennaio 2022 il Segretariato Congiunto del Programma ADRION ha comunicato
l'approvazione definitiva del progetto;
VISTO il Decreto n. 11 del 18 gennaio 2022, con il quale il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e
Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese prende atto dell'approvazione definitiva del progetto a valere sui fondi del
Programma ADRION 2014-2020 e dispone l'aggiornamento dei capitoli di spesa relativi al progetto 294 FUTURE 4.0 per la
realizzazione del progetto 1278 FUTURE 4.0 PLUS che ne costituisce la prosecuzione;
il Contratto di finanziamento (Subsidy Contract) sottoscritto in data 19 gennaio 2022 tra la Regione del Veneto - U.O. Industria
e Artigianato capofila (Lead Partner) del progetto e la Regione Emilia Romagna, Autorità di Gestione del Programma, che
costituisce anche titolo giuridico per il credito della quota FESR;
la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, che definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi
europei per il periodo di programmazione 2014-2020, inclusi quelli della Cooperazione Territoriale Europea, che costituisce
anche titolo giuridico per il credito della quota FDR;
che il Budget approvato per la Regione del Veneto è pari ad euro 41.300,00 (di cui 85% - quota FESR - pari a euro 35.105,00 e
15% - quota FDR - pari a euro 6.195,00), con durata di ammissibilità della spesa corrispondente alla durata del progetto di 6
mesi, dal 1° gennaio 2022 al 30 giungno 2022;
CONSIDERATO che al fine di massimizzare la visibilità dei risultati del progetto, il nuovo FUTURE 4.0 PLUS implementerà
azioni per la valorizzazione del capitale di conoscenza prodotto, rendendolo ampiamente disponibile, in particolare per le
aziende e gli istituti di formazione che si stanno avvicinando alla transizione verso una dimensione più verde e digitale;
che tra le attività da portare a compimento in capo alla struttura sono previste, tra le altre, l'organizzazione di workshop ed
eventi mirati per affrontare il tema della trasformazione dell'Industria 4.0 da diverse prospettive, condividendo i risultati della
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ricerca, introducendo ulteriori applicazioni degli strumenti di apprendimento, e guardando al concetto di Fabbrica del Futuro,
rafforzando la rete stabilita tra il mondo accademico e le imprese attive nella regione Adriatico - Ionica
che nel corso degli eventi di progetto, verranno distribuiti materiali promozionali, quali gadget e pubblicazioni, volte a
promuovere il progetto e farne conoscere le attività svolte e i risultati raggiunti e che pertanto risulta necessario provvedere al
loro acquisto;
che, secondo una stima operata in base ai costi sostenuti in occasione di precedenti analoghi affidamenti e da ricerche di
mercato on line, l'importo a base d'asta è stato quantificato in euro 3.000,00 (iva esclusa);
che l'art. 36, c2, lett. a) del Dlgs n. 50 del 2016 e la DGR 1475 del 18/09/2017 di "Approvazione di linee guida sull'utilizzo
degli strumenti di e-procurement (Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione di acquisizione di forniture
servizi e lavori dal di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D. Lgs. 50/2016)", consentono, per importi non superiori a Euro 40.000,00, di procedere mediante affidamento diretto ad un
operatore economico individuato dal RUP con libertà di forme, senza obbligo di dover chiedere due o più preventivi;
che l'art. 1, c.2, lettera a) del decreto legge n.76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha innalzato la soglia per l'affidamento diretto di
servizi e forniture portandola, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ad euro 75.000,00, al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici onde far fronte alle ricadute economiche negative
conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19;
PRESO ATTO che non è attiva alcuna convenzione CONSIP, di cui all'art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
avente ad oggetto i servizi di cui in narrativa;
CONSIDERATO che l'art. 1, c. 450, della L. n. 296/2006 consente, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
5.000,00 euro, il ricorso al mercato libero anche qualora il bene fosse presente all'interno del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);
che, da un'indagine esplorativa di mercato svolta tra soggetti che hanno offerto forniture analoghe anche ad altre
amministrazioni pubbliche è stata individuata l'impresa Eliografia 4S Sas di Montellato F. & C. di Treviso;
che, a seguito di richiesta prot. 205369 del 5/05/2022, l'impresa ha trasmesso con PEC del 10/05/2022 prot. regionale n.
213140 del 10/05/2022, un preventivo di spesa, aggiornato con successiva PEC del 12/05/2022, prot. reg. 216363 del
12/05/2022, per la realizzazione di pubblicazioni e gadget (shopper di cotone e teli in microfibra) personalizzati e che i prezzi
sono congrui rispetto ai prezzi di mercato;
VISTA la documentazione presentata dall'operatore economico circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs n. 50
del 2016 e il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136 del 13/08/2010;
DATO ATTO che il contratto per la fornitura in questione è stato stipulato in data odierna, mediante scambio di
corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, per un importo
complessivo pari a euro 2.066,89 (iva esclusa), per l'acquisto delle pubblicazioni e delle shopper personalizzate, ritenendo di
non procedere all'acquisto dei teli in microfibra;
CONSIDERATO che la spesa in argomento, pari a euro 2.521,61 (iva 22% compresa), trova copertura nei seguenti capitoli di
bilancio che presentano la necessaria disponibilità:
• cap. n. 103686 - "Programma di cooperazione transnazionale - Programma Interreg Adriatico - Ionio (ADRION)
2014-2020 - Progetto "FUTURE 4.0" e "FUTURE 4.0 PLUS" - Quota comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to
UE 17/12/2013, n. 1299)";
• cap. n. 103688 - "Programma di cooperazione transnazionale - Programma Interreg Adriatico - Ionio (ADRION)
2014-2020 - Progetto "FUTURE 4.0" e "FUTURE 4.0 PLUS" - Quota statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)";
che le entrate correlate sono accertate nei seguenti capitoli di bilancio:
• cap. n. 101207 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione transnazionale (2014-2020) - Programma Interreg
Adriatico-Ionio (ADRION) - Progetto "FUTURE 4.0" e "FUTURE 4.0 PLUS" (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)";
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• Cap. n.101208 "Assegnazione statale per la cooperazione transnazionale (2014-2020) - Programma Interreg
Adriatico-Ionio (ADRION) - Progetto "FUTURE 4.0" e "FUTURE 4.0 PLUS" (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)";
DATO ATTO che ai fini della seguente procedura di acquisto, è individuato come Responsabile Unico del procedimento
(RUP), ai sensi dell'art. 31 del codice dei contratti pubblici e delle linee guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC), il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, che
provvede a tutti gli adempimenti necessari;
VISTI i Regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte del
FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea: Regolamento (UE) n. 1299/2013, Regolamento (UE)
n. 1303/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione;
il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
la L.R. del 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione;
la L.R. del 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";
il Regolamento regionale del 31 maggio 2016, n. 1 "Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta
regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54;
la Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di Previsione 2022-2024";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1821 del 23 dicembre 2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento
del Bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni;
il Decreto n. 19 del 28 dicembre 2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 42 del 25 gennaio 2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2022-2024";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1362 del 12 ottobre 2021 "Programma di cooperazione transnazionale Interreg V B
ADRIATICO - IONIO (ADRION) 2014-2020. Partecipazione delle Strutture regionali alla quarta procedura pubblica (ristretta)
per la selezione di progetti";
la documentazione amministrativa agli atti della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione
delle Imprese;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere all'acquisizione della fornitura di pubblicazioni e gadget per il progetto FUTURE 4.0 PLUS nell'ambito del
programma di Cooperazione transnazionale Interreg V B "Interreg Adriatico - Ionio (ADRION) 2014/2020" che verranno
distribuiti negli eventi di progetto;
3. di affidare la fornitura di cui punto precedente ai sensi dell'art. 36 c. 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, all'impresa Eliografia
4S Sas di Montellato F. & C. di Treviso - C.F. e P.I. 01152910269 per l'importo di Euro 2.066,89 (iva esclusa);
4. di impegnare a favore dell'impresa Eliografia 4S Sas di Montellato F. & C. la somma di euro 2.521,61 (IVA 22% compresa)
in conformità a quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2001,
missione 14 - Programma 14.01, sui capitoli di spesa del bilancio di previsione 2022-2024, secondo la seguente ripartizione:
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Capitolo
Importo
Esigibilità
obbligazione
Articolo
Pdc

cap. n. 103686 - "Programma di cooperazione transnazionale - Programma Interreg Adriatico - Ionio
(ADRION) 2014-2020 - Progetto "FUTURE 4.0" - FUTURE 4.0 PLUS" Quota comunitaria - Acquisto di
beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)"
Euro 2.143,37
Euro 2.143,37 nel 2022
26 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per la trasferta.
U.1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Capitolo
Importo
Esigibilità obbligazione
Articolo
Pdc

cap. n. 103688 - "Programma di cooperazione transnazionale - Programma Interreg Adriatico Ionio (ADRION) 2014-2020 - Progetto "FUTURE 4.0" e FUTURE 4.0 PLUS - Quota statale Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)"
Euro 378,24
Euro 378,24 nel 2022
26 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per la trasferta.
U.1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità
n.a.c

5. di accertare, in conformità a quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2001, punto 3.12, le seguenti entrate a destinazione vincolata per l'importo complessivo di euro 2.521,61:

Capitolo
Importo
Esigibilità
credito
Pdc
Debitore

Capitolo
Importo
Esigibilità
credito
Pdc
Debitore

cap. n. 101207 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione transnazionale (2014-2020) - Programma
Interreg Adriatico-Ionio (ADRION) - Progetto "FUTURE 4.0"e "FUTURE 4.0 PLUS" (Reg.to UE 17/12/2013,
n. 1299)"
Euro 2.143,37
Euro 2.143,37 nel 2022
E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
Regione Emilia Romagna
(Autorità di Gestione del Programma Interreg ADRION)
C.F. 80062590379 P.I. 02086690373
Anagrafica 153019

cap. n. 101208 "Assegnazione statale per la cooperazione transnazionale (2014-2020) - Programma Interreg
Adriatico-Ionio (ADRION) - Progetto "FUTURE 4.0"e "FUTURE 4.0 PLUS" (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)"
Euro 378,24
Euro 378,24 nel 2022
E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri",
Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE
C.F./P.I. 80415740580 Anagrafica 144009

6. che sussistono tutti i requisiti, con particolare riferimento al perfezionamento delle obbligazioni di natura commerciale; alla
esigibilità della spesa e dell'entrata; alla compatibilità con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica; che la
copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti; che dette obbligazioni non sono garantite da
polizza fidejussoria;
7. di liquidare l'importo massimo di cui al punto 4), nel corrente esercizio, successivamente alla presentazione della relativa
fattura;
8. di individuare quale Responsabile Unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del codice dei contratti pubblici e
delle linee guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), il Direttore della Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, che provvede a tutti gli adempimenti necessari;
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9. di comunicare, ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 all'impresa Eliografia 4S Sas di Montellato F. & C. le
informazioni relative all'impegno assunto con il presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Adanella Peron
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED ENTI REGIONALI
(Codice interno: 477712)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED ENTI REGIONALI n. 6 del 25
maggio 2022
Modifica dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1771 del 27/11/2018 "Indicazioni operative
per l'espletamento dell'attività di controllo sugli atti degli enti regionali in attuazione della L.R. 42/2018.".
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, a seguito dei provvedimenti di riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale,
viene aggiornato l'Allegato A della deliberazione di Giunta n. 1771/2018, che individua, in Tabella 1, l'elenco delle strutture
regionali che espletano l'attività di controllo sugli enti regionali individuati all'art. 2 della L.R. 53/1993 e, in Tabella 2, le
strutture regionali di riferimento per le materie sulle quali può essere chiesto supporto ai sensi dell'art. 7, comma 8, L.R.
53/1993.

Il Direttore
VISTA la L.R. 18.12.1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e s.m.i.;
VISTO l'art. 13 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 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la L.R. 24.07.2020, n. 28 "Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per
i pagamenti in agricoltura", che modifica la denominazione dell'agenzia in Agenzia veneta per i pagamenti;
VISTA la DGR 27.11.2018, n. 1771 "Indicazioni operative per l'espletamento dell'attività di controllo sugli atti degli enti
regionali in attuazione della L.R. 42/2018";
VISTA la DGR del 19.12.2017, n. 2100 "Strutture di progetto. Determinazioni";
ATTESO che la DGR 1771/2018 ha incaricato il Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di
apportare le eventuali modifiche al contenuto delle tabelle dello stesso Allegato A che si rendano necessarie a seguito di
provvedimenti di riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;
VISTA la DGR del 08.03.2019, n. 269 "Organizzazione Giunta regionale. Assestamento in attuazione degli indirizzi e direttive
di cui alla DGR 1014/2017." che trasforma la Struttura di Progetto "Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi" in
Unità Organizzativa di tipo B con uguale denominazione, allocandola presso la Direzione Turismo e istituisce la Struttura di
Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio;
VISTA la DGR del 19.06.2019, n. 869 "Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Misure organizzative", che colloca le
competenze della Edilizia residenziale dalla Direzione Infrastrutture Trasporti Logistica alla Direzione Lavori Pubblici Edilizia
e Logistica;
VISTA la DGR del 14.02.2020, n. 133 "Area Infrastrutture e Lavori Pubblici. Misure di assestamento organizzativo ed
autorizzazione alla pubblicazione di avviso per la copertura della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia." che dispone
l'adeguamento della denominazione della Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica in Direzione Lavori Pubblici ed
Edilizia;
CONSIDERATA l'avvenuta riorganizzazione regionale in seguito all'avvio dell'XI legislatura e al conseguente insediamento
della nuova Giunta regionale avvenuto in data 16 ottobre 2020;
VISTA la DGR del 04.05.2021, n. 571 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.", che incardina la Unità Organizzativa Bonifica e
Irrigazione sotto la Direzione Adg FEASR Bonifica e Irrigazione e dispone la soppressione della Struttura di Progetto
Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio contestualmente alla entrata in esercizio della nuova articolazione dell'Area
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Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio presso la quale viene istituita la Direzione Gestione del Patrimonio;
PRESO ATTO delle modifiche organizzative intervenute nelle strutture amministrative della Giunta regionale e delle relative
modifiche alle denominazioni delle strutture competenti ai sensi della DGR 1771/2018 sopra esposte e della modifica alla
denominazione dell'Agenzia veneta per i pagamenti;
decreta
1. di dare atto delle intervenute modifiche alle denominazioni delle strutture regionali e degli enti regionali, come
riportato nelle premesse;
2. di modificare i contenuti dell'Allegato A della deliberazione di Giunta regionale 1771/2018, secondo quanto riportato
nell'Allegato A al presente decreto;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Nicola Pietrunti
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giunta regionale

Allegato al Decreto n. 6 del 25/05/2022

pag. 1/1

(Tabella 1)
ENTI
(Art. 2 “Ambito di applicazione” L.R.
53/1993)
A) AVISP - AGENZIA VENETA PER
L’INNOVAZIONE
NEL
SETTORE
PRIMARIO (EX VENETO AGRICOLTURA)
B) ENTE REGIONALE VENETO LAVORO

STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE
DIREZIONE AGROALIMENTARE
(PEC agroalimentare@pec.regione.veneto.it)

DIREZIONE LAVORO
(PEC lavoro@pec.regione.veneto.it)
C) IRVV - ISTITUTO REGIONALE PER LE DIREZIONE BENI, ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT
VILLE VENETE
(PEC beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it)
D) ESU – AZIENDE REGIONALI PER IL DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERISTARIO (PEC formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it)
E) ATER - AZIENDE TERRITORIALI DIREZIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA
PERL’EDILIZIA RESIDENZIALE
(PEC LLPPedilizia@pec.regione.veneto.it)
F) ENTI PARCO REGIONALI (dei Colli DIREZIONE TURISMO
Euganei, del Fiume Sile, del Delta del Po, (PEC turismo@pec.regione.veneto.it)
della Lessinia)
G) AVEPA - AGENZIA VENETA PER I DIREZIONE AGROALIMENTARE
PAGAMENTI
(PEC agroalimentare@pec.regione.veneto.it)
H) CONSORZI DI BONIFICA DI PRIMO E DIREZIONE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE
SECONDO GRADO (Veronese, Adige Po, (PEC adgfeasr@pec.regione.veneto.it)
Delta del Po, Alta Pianura Veneta, Brenta,
Adige
Euganeo, Bacchiglione,
Acque
Risorgive, Piave, Veneto Orientale, di II grado
Lessinio Euganeo Berico)
(Tabella 2)
Materie per le quali, in casi di criticità
Strutture regionali di riferimento
adeguatamente motivati, può essere chiesto
supporto a strutture specializzate (art. 7,
comma 8, L.R. 53/1993)
Regolamenti di personale, dotazioni organiche Direzione Organizzazione e Personale
e
relative
modifiche
per
aspetti
giurislavoristici limitatamente al comparto e
all’area dirigenziale pubblica contrattualizzata
Atti di acquisto e alienazione immobili
Direzione Gestione del Patrimonio
Atti concernenti gli organi eletti degli enti e gli Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali
statuti
Atti relativi a partecipazione a enti o società
Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E MARKETING
TERRITORIALE
(Codice interno: 477529)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E MARKETING TERRITORIALE n.
44 del 10 maggio 2022
Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per l'incarico di supporto
tecnico/organizzativo finalizzato a garantire la realizzazione delle iniziative previste in occasione della manifestazione
fieristica "Prowein" (Düsseldorf 15-17 maggio 2022). CUP: H48J22000090002. DGR n. 516 del 03/05/2022. Programma
Promozionale del Settore Primario 2021 (DGR n. 228 del 2 marzo 2021). Legge regionale n. 16/80 e ss.mm. e ii..
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna l'importo di Euro 100.000,00 (IVA compresa) a favore di Veneto Innovazione
S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per l'incarico di supporto tecnico/organizzativo finalizzato a garantire la realizzazione delle
iniziative previste in occasione della manifestazione fieristica "Prowein" (Düsseldorf 15-17 maggio 2022), giusta
deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 03/05/2022 che ha approvato l'attività in oggetto, incaricando il Direttore della
Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione
agli atti: Convenzione sottoscritta tra Veneto Innovazione S.p.A. e la Regione del Veneto - Direzione Promozione Economica
e Marketing Territoriale in data 9 maggio 2022 e 10 maggio 2022.

Il Direttore
PREMESSO che la Giunta regionale a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha approvato con
provvedimento n. 228 del 2 marzo 2021, il Programma Promozionale per il Settore Primario anno 2021, quale piano organico
delle attività di promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto per l'anno 2021,
individuando anche alcune manifestazioni che avranno luogo nei primi 5 mesi del 2022 le cui tempistiche di pianificazione e
organizzazione rendono necessario il loro inserimento nella programmazione dell'anno precedente; fra le iniziative di
promozione all'estero a supporto del settore vitivinicolo è previsto un intervento della Regione del Veneto finalizzato a favorire
la presenza unitaria degli operatori veneti alla manifestazione fieristica "Prowein" 2022, principale fiera internazionale a livello
mondiale per il comparto vitivinicolo riservata esclusivamente agli operatori del settore che si terrà a Düsseldorf dal 15 al 17
maggio 2022;
PREMESSO che con deliberazione n. 516 del 03/05/2022 la Giunta regionale ha individuato le iniziative promozionali da
realizzarsi in occasione della manifestazione fieristica Prowein 2022 determinando in € 100.000,00 (IVA compresa) l'importo
massimo delle obbligazioni di spesa la cui copertura è garantita con i fondi stanziati sul capitolo n. n. 30020/U "Iniziative
regionali per promozione economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" del bilancio di previsione
2022-2024, esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
PREMESSO che con la succitata DGR n. 516/2022, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016, è stato affidato a Veneto
Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) l'incarico di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse alla
attuazione delle iniziative che verranno realizzate nell'ambito della manifestazione Prowein 2022, in quanto:
• società in house providing della Regione del Veneto (istituita con legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45, i cui
ambiti operativi sono stati ampliati con legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017"), iscritta nell'elenco delle società in house, a cui la Regione può affidare, sotto la propria
responsabilità, affidamenti diretti di contratti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e così come previsto dal
punto 5.3 della Delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
• società in possesso di specifiche competenze e professionalità, sia tecniche che giuridiche, necessarie per svolgere in
maniera efficace ed efficiente i compiti affidati per la realizzazione dei sopra citati eventi, garantendo nel contempo,
all'Amministrazione regionale, un servizio economicamente vantaggioso rispetto a quanto proposto dai possibili
concorrenti presenti sul mercato, oltre che giustificato dalla capacità della società di organizzare e coordinare servizi
ad alto valore aggiunto;
PREMESSO che con la DGR n. 516/2022 è stato altresì approvato lo schema di Convenzione per la definizione dei reciproci
rapporti tra l'Amministrazione regionale e Veneto Innovazione S.p.A., incaricando il Direttore della Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti
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dall'approvazione della citata deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto negoziale con Veneto Innovazione S.p.A;
DATO ATTO che in data 9 maggio 2022 e 10 maggio 2022 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra
l'Amministratore Unico di Veneto Innovazione S.p.A. e il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing
Territoriale per la realizzazione delle iniziative promozionali sopra indicate da realizzarsi in occasione della manifestazione
fieristica Prowein 2022 di cui alla DGR n. 516/2022;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto,
pari a € 100.000,00 è esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2022;
CONSIDERATO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di € 100.000,00 (IVA compresa) a favore di Veneto
Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274);
DATO ATTO che tale debito commerciale rientra nell'elenco delle obbligazioni escluse dall'acquisizione del CIG in quanto
relativo ad affidamento diretto ad una società in house (nota prot. n. 129681 del 06/04/2018 - tabella modificata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze in vigore dal 01/04/2018);
VISTA la legge regionale 14 marzo 1980 n. 16 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 228 del 2 marzo 2021 con la quale è stato approvato il Programma
Promozionale del Settore Primario per l'anno 2021;
VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"» e
ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1848 del 29/12/2021 con la quale è stato conferito al dott. Mauro Giovanni
Viti l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale
decreta
1. di approvare le premesse e l'Allegato A contabile quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di confermare, in attuazione alla DGR n. 516 del 03/05/2022, l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I.
02568090274) per l'importo di € 100.000,00 (IVA compresa) dell'incarico di supporto tecnico/organizzativo
finalizzato a garantire la realizzazione delle iniziative previste in occasione della manifestazione fieristica "Prowein" Düsseldorf 15 al 17 maggio 2022 CUP H48J22000090002;
3. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, è giuridicamente
perfezionata ai sensi dell'art. 56 commi 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nel corso dell'esercizio finanziario
2022;
4. di impegnare la spesa di € 100.000,00 secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del
presente atto, per le motivazioni di cui alle premesse;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
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6. di attestare che tale debito commerciale rientra nel caso di esclusione di applicabilità del CIG in quanto relativo ad
affidamento diretto ad una società in house (nota prot. n. 129681 del 06/04/2018 - tabella modificata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze in vigore dal 01/04/2018);
7. di dare atto che le attività oggetto del presente finanziamento verranno realizzate a partire dalla data di stipula della
Convenzione fino alla loro scadenza prevista per il 19/10/2022, salvo eventuale proroga che potrà essere concessa su
richiesta motivata da parte di Veneto Innovazione S.p.A.;
8. di dare atto che alla liquidazione della somma di € 100.000,00 si procederà, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 118/11,
successivamente alla comunicazione, da parte di Veneto Innovazione S.p.A, dell'avvio delle attività e presentazione di
regolare fattura elettronica;
9. di dare atto che il pagamento della somma è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
11. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
12. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7 del D.Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Veneto Innovazione S.p.A. con sede a
Venezia Mestre, Via Cà Marcello n. 67/D - PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it;
13. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
14. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Mauro Giovanni Viti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO
(Codice interno: 477337)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 38 del 23 maggio 2022
CIRS Ambiente S.r.l. con sede legale in Via Della Libertà, 32 37060 Erbè (VR), P.IVA 03264860234. Unione di due
impianti di trattamento rifiuti con riorganizzazione delle aree, richiesta di nuove tipologie di rifiuti introitabili e nuovi
macchinari di recupero senza aumento di potenzialità. Comune di localizzazione: Erbè (VR). Procedura di Verifica di
Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018).
Assoggettamento alla Procedura di VIA.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto di unione di due impianti di trattamento rifiuti con
riorganizzazione delle aree, richiesta di nuove tipologie di rifiuti introitabili e nuovi macchinari di recupero senza aumento di
potenzialità, sito nel Comune di Erbè (VR), presentata da CIRS Ambiente S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da CIRS
Ambiente S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale 320126, 320144, 320161 in data 16/07/2021; - comunicazione di
avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 22/11/2021 - protocollo regionale n. 546044; - verbale
della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 04/05/2022, le cui determinazioni sono state approvate seduta stante.

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 l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
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 abrogato la 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. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a rivedere la disciplina attuativa delle
procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica
dell'ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l'esecuzione
del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all'Allegato IV - punto 8, lettera t),
denominata "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato
III)" alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da CIRS Ambiente S.r.l.
con sede legale in Via Della Libertà, 32 - 37060 Erbè (VR), P.IVA 03264860234, acquisita dagli Uffici della Direzione
Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale n. 320126,
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320144, 320161 in data 16/07/2021;
VISTO che, ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione dello
studio preliminare ambientale, l'Unità Organizzativa V.IA. ha effettuato la verifica relativa a completezza e adeguatezza della
documentazione ed ha ritenuto necessario richiedere alla Società proponente, con nota in data 20/07/2021, protocollo regionale
325623, alcune integrazioni, ai fini del perfezionamento dell'istanza;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della suddetta richiesta, la Società proponente ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al protocollo regionale 336107
del 10/08/2021;
VISTA la nota protocollo regionale 546044 in data 22/11/2021, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. V.I.A., 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 dell'avvenuta pubblicazione della
documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno
contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 07/12/2021 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 durante l'iter istruttorio non sono pervenuti agli Uffici dell'U.O. V.I.A. osservazioni, di cui al comma 4
dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA 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 riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione
di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 49/2021) ed evidenziati, secondo quanto previsto dai
criteri indicati all'allegato V alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO l'esito delle valutazioni riportate nella relazione istruttoria del 04/05/2022 predisposta dal Gruppo Istruttorio
incaricato della valutazione del progetto in questione, agli atti dell'amministrazione regionale;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del
04/05/2022, il quale, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato, ha espresso all'unanimità
dei presenti parere favorevole all'assoggettamento del progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale di cui al Titolo III° della Parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e motivazioni che si
riportano di seguito:
vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:
• il R.D. 29/07/1927 n. 1443;
• il D.P.R. 09/04/1959, n. 128;
• il D.lgs. 30/05/2008, n. 117;
• il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• la L.R. 10/10/1989 n. 40;
• la L.R. 18/02/2016 n. 4;
• la D.G.R. n. 1400/2017;
viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
vista l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da CIRS Ambiente S.r.l. con
sede legale in Via Della Libertà, 32 - 37060 Erbè (VR), P.IVA 03264860234, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni
Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale n. 320126, 320144, 320161
in data 16/07/2021;
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preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;
preso atto che non è previsto immissione o emungimento di risorse idriche superficiali;
considerato che l'area d'intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la
non necessità della valutazione di incidenza;
preso atto che non risultano essere pervenute agli Uffici dell'U.O. V.I.A. osservazioni, di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii., concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;
tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
preso atto delle modifiche intervenute al D.Lgs. n. 152/2006 con D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L.
37/07/2021 n. 108 e del parere del Ministero della Transizione Ecologia n. 123775 del 11/11/2021;
preso atto che, relativamente alla collocazione di un nuovo impianto di svuotamento e pulizia meccanica di fusti contenenti
residui secchi principalmente di prodotti per verniciatura, in area 11 come da elaborati grafici, nello studio preliminare
ambientale non è prevista la produzione di scarichi od emissioni potenzialmente generate dal processo. Al riguardo, si
evidenzia tuttavia che:
• non vengono specificate le modalità di gestione di eventuali fusti contenenti residui liquidi o comunque non secchi di
prodotti per verniciatura, dai quali si potrebbero generare emissioni diffuse di solventi;
• la relazione non riporta l'eventualità, legata alle caratteristiche delle sostanze presenti nei fusti, che dalle operazioni di
svuotamento e pulizia si possano generare emissioni di polveri, per le quali non sono previsti presidi per limitarne la
diffusione in atmosfera;
• il lay-out dell'area 11 non riporta la distinzione tra aree di lavorazione e di stoccaggio dei fusti, da trattare e puliti;
• considerato che l'inserimento di un nuovo impianto di svuotamento e pulizia meccanica di fusti potrebbe comportare
l'introduzione di una nuova operazione di preparazione per il riutilizzo (R3, R4) e che:
• non è stato chiarito se l'operazione è eseguita su fusti esitanti dallo sconfezionamento di rifiuti effettuato in
installazione o su fusti conferiti da terzi come rifiuti di imballaggio;
• non sono stati esplicitati i criteri con i quali i fusti puliti vengono considerati riutilizzabili;
• non sono stati identificati i CER che si intendono sottoporre alla preparazione per il riutilizzo
• non è stata fornita una stima delle emissioni diffuse che potrebbero generarsi dall'attività in questione;
• non sono stati forniti dettagli sulla natura e le modalità di gestione dei residui della lavorazione (con riferimento a
quanto dichiarato dal Proponente a pag. 79 "svuotamento contenitori secchi principalmente di prodotti di
verniciatura");
• non sono chiarite le motivazioni per cui i fusti sottoposti all'operazione di pulizia ma non riutilizzabili siano rifiuti
pericolosi di cui al CER 191211*;
preso atto dell'inserimento di una zona per lo stoccaggio di oli ed emulsioni di n. 6 silos di capacità di 15 m3 cadauno, in area
12 da elaborati grafici, si osserva che la relazione non specifica se sono previsti idonei presidi per evitare spanti o sversamenti
di rifiuti liquidi sul suolo durante le operazioni di carico/scarico e che il bacino di contenimento non risulta pari ad almeno 1/3
della capacità totale dei serbatoi.
Inoltre, il Proponente non specifica le modalità per la caratterizzazione dei carichi di oli interi in ingresso prima dell'eventuale
accorpamento o miscelazione, in modo da valutare la presenza di un'eventuale contaminazione da PCB ed acqua oltre la
tolleranza consentita che possa inficiarne il successivo recupero;
preso atto che, la Ditta intende ampliare la propria attività con un nuovo impianto di recupero di metalli da contenitori spray a
pressione, mediante operazioni di triturazione delle bombolette vuote, frantumazione e separazione successiva delle varie
frazioni.
La modifica, da ubicare in area 28 da elaborati grafici, prevede la realizzazione di una cabina per lo svolgimento delle
operazioni preliminari di svuotamento dei contenitori spray, posta in adiacenza ed esternamente all'edificio B.
Si evidenzia tuttavia quanto segue:
• dagli elaborati grafici non risulta evidente la posizione in planimetria della cabina di svuotamento bombolette;
• la relazione riporta che la cabina di svuotamento bombolette sarà eventualmente dotata di un idoneo impianto per la
captazione delle emissioni gassose generate nella fase di bonifica dei contenitori e di un sistema di abbattimento
adeguato. Tuttavia, la relazione risulta troppo generica in quanto non fornisce alcuna indicazione sui possibili impatti
generati dal processo;
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• la relazione non riporta informazioni tecniche precise in merito alle modalità di aspirazione e trattamento delle
emissioni potenzialmente generate dal processo di triturazione, se non nella tabella che riassume i nuovi punti di
emissione in atmosfera, dove per il camino E4 si riporta genericamente "carboni attivi e filtro a tessuto" come sistema
di abbattimento, con limiti previsti per i parametri "polveri totali e COV";
• il proponente non ha valutato la possibilità che dal processo di triturazione delle bombolette spray scaturiscano
possibili inneschi e conseguenti incendi o esplosioni legati alla presenza di vapori infiammabili residui all'interno dei
contenitori. Si evidenzia pertanto che la relazione non fornisce alcun ragguaglio tecnico-impiantistico e gestionale per
valutare i possibili impatti dell'opera in tal senso;
considerato che, in rapporto alle valutazioni di carattere ambientale, non sono stati valutati/analizzati approfonditamente gli
impatti che l'attuale impianto, così come variato nella sua complessità con le molteplici modifiche riportate in progetto,
potrebbero generare sulle matrici ambientali. Tantomeno, conseguentemente, sono state proposte possibili/eventuali ulteriori
misure di mitigazione (già adottate in fase di esercizio dell'impianto esistente), per la nuova configurazione impiantistica;
preso atto dell'inserimento di un nuovo trituratore a lame per la riduzione volumetrica in particolare di rifiuti metallici e di
materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, da collocarsi in area 22 come da elaborati grafici, si riscontra che non sono
state fornite informazioni tecniche precise in merito alle modalità di aspirazione e trattamento delle emissioni potenzialmente
generate dal processo. Per i nuovi punti di emissione in atmosfera, il proponente ha fornito in tabella a pag. 111 dello SPA
delle informazioni generiche, riportando per il camino E3 "carboni attivi e filtro a tessuto" come sistema di abbattimento, con
limiti previsti per i parametri "polveri totali e COV";
considerato che l'utilizzo del trituratore a lame è previsto anche per rifiuti di natura diversa dai rifiuti metallici, come
specificato dallo stesso proponente a pag. 78, senza che questi vengano individuati con precisione; inoltre non è stata prevista
una apposita modalità gestionale per la fase di triturazione di rifiuti metallici, non metallici e di materiali che hanno cessato la
qualifica di rifiuto.
preso atto della richiesta di implementazione delle attività in essere, di una nuova operazione di cessazione di qualifica di rifiuti
per il recupero, con il recupero degli scarti della lana di vetro prodotta nella realizzazione di pannelli fonoassorbenti, CER
101103, si evidenzia che non sono state fornite informazioni in merito all'eventuale necessità di aspirazione e trattamento delle
emissioni generate dall'operazione;
preso atto dell'inserimento di un impianto di recupero R5 di rifiuti da demolizione e terre e rocce da scavo su area pavimentata,
in area 27 da elaborati grafici; in base a quanto riportato nella relazione, le emissioni polverose potenzialmente prodotte dal
frantumatore, dovrebbero essere limitate dalla presenza di un impianto di umidificazione ad ugelli posizionato sulla bocca di
alimentazione del frantoio e di un altro sistema di abbattimento polveri collocato sul nastro trasportatore dei materiali lavorati
in uscita dal frantoio.
La presenza di un impianto di irrorazione a pioggia dovrebbe, inoltre, limitare la diffusione di polveri durante le fasi di
manipolazione, produzione e trasporto dei materiali, in particolare durante le operazioni di carico e scarico.
Per le polveri prodotte dalla movimentazione degli automezzi è stato previsto un impianto di abbattimento polveri a pioggia,
mentre i materiali inerti, se pulverulenti, dovrebbero essere periodicamente bagnati per essere protetti dall'azione del vento.
Si riscontra tuttavia che la relazione non specifica le modalità di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento dei cumuli
presenti nell'area 27.
Inoltre, l'emissione diffusa di polveri risulta essere un elemento di forte criticità, per il quale il proponente non ha descritto
sufficientemente le attività gestionali da mettere in atto considerando che le possibili fonti di emissioni sono molteplici;
considerato che sempre in relazione all'inserimento di un impianto di recupero R5 in area esterna:
• non è stata valutata una azione di mitigazione relativa alla matrice rumore proveniente dal frantoio mobile quando è in
azione;
• non è stato valutato l'impatto delle emissioni prodotte dal motore diesel del frantoio in area esterna;
• non è stata quantificata l'acqua proveniente dalle vasche di accumulo e dall'acquedotto che si intende utilizzare ai fini
dell'abbattimento delle polveri e se è previsto o meno un trattamento e un riuso della stessa (bilancio idrico);
• non è chiaro come viene raccolto e gestito il refluo proveniente da bagnatura, se raccolto e gestito separatamente o se
trattato unitamente alle acque del piazzale e se il sistema di raccolta e trattamento delle acque del piazzale risente di
questa modifica;
preso atto che il progetto prevede l'inserimento di nuovi CER anche pericolosi da avviare a operazioni di recupero, alcuni dei
quali per loro natura non presentano in realtà caratteristiche di recuperabilità (es. CER di rifiuti contenenti amianto quali
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170601*, 170603*,170605*, per le quali vengono indicate operazioni di recupero R12/R13, cfr. pag. 86 dello Studio
Preliminare Ambientale);
evidenziato che il progetto, come da premesse precedenti, oltre all'accorpamento di due attività esistenti di gestione rifiuti, nel
suo complesso prevede un ampliamento delle attività svolte nei due siti, in sintesi:
• l'ampliamento dell'area complessiva con l'area di nuova acquisizione;
• aumento della superficie impermeabilizzata e della superficie coperta;
• raddoppio dei punti di emissioni in atmosfera da 2 a 4 per i quali si prevedono i medesimi VLE autorizzati senza
tenere conto delle BAT Conclusion 2018;
• l'inserimento di nuove linee di cessazione di qualifica di rifiuto o recupero rifiuti:
• una nuova linea di lavorazione delle bombolette spray;
• una linea di recupero della lana di vetro;
• una linea di recupero di inerti lapidei e da demolizione in area esterna;
• nuova linea di pulizia fusti;
• inserimento di un trituratore a lame da utilizzare per le operazioni propedeutiche dell'operazione di cessazione di
qualifica di rifiuto [R4] o per la riduzione volumetrica di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, nonché come
linea di triturazione per rifiuti metallici e non;
• inserimento di 6 silo per lo stoccaggio e le operazioni di miscelazione e separazione di fase di oli ed emulsioni;
• l'inserimento di nuovi CER anche pericolosi;
considerato che, relativamente alla valutazione previsionale di impatto acustico, nelle conclusioni il Proponente ha dichiarato
che i risultati ottenuti evidenziano il rispetto dei valori previsti dal DPCM 14/11/1997 (emissione, immissione e differenziale)
per il periodo di riferimento diurno, ovvero l'orario di attività dell'impianto.
Si riscontrano tuttavia alcuni errori e carenze nella valutazione presentata, in particolare:
• il DPCM 14/11/1997 indica l'arrotondamento a 0,5 dB solo per misure su tempo riferimento e non sul differenziale;
• il calcolo al punto 6.8 per determinare la potenza sonora delle sorgenti S12 ed S13 per equipararle ad una sorgente
unica è errato e tale errore comporta che anche tutti i calcoli previsionali successivi siano errati;
• nella tabella 18 nei calcoli riguardanti R1 l'attenuazione per la sorgente Sinerti è indicata in 20dB, al punto 6.8 tale
attenuazione è valutata in 15dB. Per R2 e R3 è stata indicata l'attenuazione corretta di 15dB;
• il proponente non riporta in modo chiaro quale sia l'origine dell'attenuazione di 20dB per la sorgente S6;
preso atto che la Società proponente non ha sviluppato una valutazione sui possibili effetti cumulativi con altre attività presenti
in zona;
tenuto conto dei criteri indicati all'allegato V alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO pertanto che la verifica effettuata allo scopo di valutare gli impatti, non ha consentito di escludere che il progetto
possa generare impatti significativi negativi sull'ambiente con riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte seconda del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico regionale VIA del 04/05/2022, sono
state approvate nel corso della medesima seduta;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 04/05/2022 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
assoggettare il progetto in questione alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni esposte in premessa e dettagliate nella relazione istruttoria allegata al verbale;
3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea;
4. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n. 104/2010;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 7 giugno 2022
67
_______________________________________________________________________________________________________

5. di trasmettere il presente provvedimento alla società CIRS Ambiente S.r.l. con sede legale in Via Della Libertà, 32 37060 Erbè (VR), P.IVA 03264860234 (PEC: cirsambiente@omnipec.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello
stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Erbè (VR), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione
Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, alla Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
6. 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 TREVISO
(Codice interno: 477430)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 208 del 23 maggio 2022
Lavori di ripristino della funzionalità e manutenzione semestrale dell'impianto di segnalazione di allarme incendio
ed evacuazione a servizio della sede del Genio Civile di Treviso per 12 mesi continuativi. CIG: ZD6359317C Decreto a
contrarre e di aggiudicazione ex art. 32 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affidano i lavori di ripristino della funzionalità e manutenzione semestrale dell'impianto di
segnalazione di allarme incendio ed evacuazione a servizio della sede del Genio Civile di Treviso per 12 mesi continuativi
all'impresa Alessio Elettrosicurezza S.r.l. di Castelfranco Veneto (TV).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico con nota prot. n. 73453 del 17 febbraio 2022 ha messo a
disposizione dell'U.O. Genio Civile Treviso la somma di € 39.400,00 per l'anno 2022 per gli interventi di
manutenzione ordinaria dei beni mobili, immobili, apparecchiature ed impianti, 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", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici
regionali dell'U.O. Genio Civile Treviso;
• l'U.O. Genio Civile Treviso ha la necessità di incaricare, per ragioni di sicurezza, una ditta per eseguire i lavori di
ripristino della funzionalità e manutenzione semestrale dell'impianto di segnalazione di allarme incendio ed
evacuazione a servizio della sede del Genio Civile di Treviso;
• il Soggetto Aggregatore della Regione Veneto Azienda Zero non ha in corso questa tipologia di affidamenti;
• non è ancora attivo il lotto 5 della Convenzione Consip di Facility Management 4, dedicato agli enti pubblici situati
nelle province di Treviso, Vicenza, Padova, Venezia, Verona e Rovigo;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
RICHIAMATO nuovamente il comma 2 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che per gli affidamenti
diretti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021,
convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021) il decreto a contrarre può coincidere con il provvedimento di affidamento stesso;
VISTO che, sulla base dell'importo, ricorrono i presupposti per poter procedere ad un affidamento diretto dei lavori di
ripristino della funzionalità e manutenzione semestrale dell'impianto di segnalazione di allarme incendio ed evacuazione a
servizio della sede del Genio Civile di Treviso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, come
modificato dall'art.1, comma 2 lett. a) del DL n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 modificata dal DL n. 77/2021
convertito con Legge n. 108/2021;
CONSIDERATO che, in data 05.04.2022 con prot. n. 156753, a seguito di richiesta telefonica dell'incaricato della gestione
delle manutenzioni degli immobili del Genio Civile di Treviso e successivo sopralluogo, è pervenuto il preventivo della Ditta
Alessio Elettrosicurezza S.r.l., la quale ha presentato un'offerta di € 1.225,00 (IVA esclusa) e oneri della sicurezza compresi
per l'esecuzione dei lavori in argomento
VISTO che con pec prot.n. 218352 del 12.05.2022 l'impresa Alessio Elettrosicurezza S.r.l. al fine di ottenere l'esonero
dall'obbligo di presentare la cauzione, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, ha effettuato un ribasso dell'1%
sull'importo offerto, riducendo così l'importo ad € 1.212,75 IVA esclusa;
PRESO ATTO che le verifiche dei requisiti, effettuate ai sensi di quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 1823 del
6 dicembre 2019, allegato A punto 3.A) punto 2 per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, sono risultate regolari;
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RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento dei lavori di ripristino della funzionalità e
manutenzione semestrale dell'impianto di segnalazione di allarme incendio ed evacuazione a servizio della sede del Genio
Civile di Treviso per 12 mesi continuativi, per un importo complessivo di € 1.212,75 IVA esclusa, alla ditta Alessio
Elettrosicurezza S.r.l. con sede in via Dei Carpani 7 cap 31033 Castelfranco Veneto (TV).- P.IVA 03065090247;
PRECISATO che il sopracitato affidamento avviene con la clausola di rescissione, come disposto dall'art. 1, comma 3, del D.L.
95/2012 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135 nel caso divenisse operativa una convenzione Consip;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, come modificato dall'art.1, comma 2 lett. a) del DL n. 76/2020, convertito in
legge n. 120/2020 modificata dal DL n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021;
VISTO l'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135;
decreta
Art.1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
Art. 2) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l'esecuzione dei lavori di ripristino della funzionalità e
manutenzione semestrale dell'impianto di segnalazione di allarme incendio ed evacuazione a servizio della sede del Genio
Civile di Treviso per 12 mesi continuativi all'impresa Alessio Elettrosicurezza S.r.l. con sede in via Dei Carpani 7 cap
31033 Castelfranco Veneto (TV) - P.IVA 03065090247, per la somma di € 1.212,75 IVA esclusa;
Art. 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Salvatore Patti,
direttore della U.O. Genio Civile Treviso;
Art. 4) che gli interventi in oggetto vengono affidati con la clausola di rescissione, come disposto dall'art. 1, comma 3, del D.L.
95/2012, convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135;
Art. 5) di dare atto che all'impegno di spesa si provvederà contestualmente alla stipula del contratto;
Art. 6) di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Art. 7) di pubblicare il presente atto nel sito Internet della Regione del Veneto, sezione Bandi-Avvisi-Concorsi;
Art.8) di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 477431)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 209 del 23 maggio 2022
Adeguamento alla normativa dell'impianto di rilevazione incendi e segnalazione allarme incendio presso l'archivio
regionale in Via Reginato, 18 in Comune di Treviso e manutenzione ed assistenza tecnica per 12 mesi continuativi. CIG:
Z423622C03 Decreto a contrarre e di aggiudicazione ex art. 32 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'adeguamento alla normativa dell'impianto di rilevazione incendi e segnalazione
allarme incendio presso l'archivio regionale in Via Reginato, 18 in Comune di Treviso e manutenzione ed assistenza tecnica
per 12 mesi continuativi all'impresa Alessio Elettrosicurezza S.r.l. di Castelfranco Veneto (TV).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico con nota prot. n. 73453 del 17 febbraio 2022 ha messo a
disposizione dell'U.O. Genio Civile Treviso la somma di € 39.400,00 per l'anno 2022 per gli interventi di
manutenzione ordinaria dei beni mobili, immobili, apparecchiature ed impianti, 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", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici
regionali dell'U.O. Genio Civile Treviso;
• l'U.O. Genio Civile Treviso ha la necessità di incaricare, per ragioni di sicurezza, una ditta per eseguire l'adeguamento
alla normativa dell'impianto di rilevazione incendi e segnalazione allarme incendio presso l'archivio regionale in Via
Reginato, 18 in Comune di Treviso e manutenzione ed assistenza tecnica;
• il Soggetto Aggregatore della Regione Veneto Azienda Zero non ha in corso questa tipologia di affidamenti;
• non è ancora attivo il lotto 5 della Convenzione Consip di Facility Management 4, dedicato agli enti pubblici situati
nelle province di Treviso, Vicenza, Padova, Venezia, Verona e Rovigo;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
RICHIAMATO nuovamente il comma 2 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che per gli affidamenti
diretti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021,
convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021) il decreto a contrarre può coincidere con il provvedimento di affidamento stesso;
VISTO che, sulla base dell'importo, ricorrono i presupposti per poter procedere ad un affidamento diretto dell'adeguamento alla
normativa dell'impianto di rilevazione incendi e segnalazione allarme incendio presso l'archivio regionale in Via Reginato, 18
in Comune di Treviso e manutenzione ed assistenza tecnica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs.n.
50/2016, come modificato dall'art.1, comma 2 lett. a) del DL n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 modificata dal DL n.
77/2021 convertito con Legge n. 108/2021;
CONSIDERATO che, in data 05.04.2022 con prot. n. 156753, a seguito di richiesta telefonica dell'incaricato della gestione
delle manutenzioni degli immobili del Genio Civile di Treviso e successivo sopralluogo, è pervenuto il preventivo della Ditta
Alessio Elettrosicurezza S.r.l., la quale ha presentato un'offerta di € 1.500,00 (IVA esclusa) e oneri della sicurezza compresi
per l'esecuzione dell' adeguamento alla normativa dell'impianto di rilevazione incendi e segnalazione allarme incendio presso
l'archivio regionale in Via Reginato, 18 in Comune di Treviso e manutenzione ed assistenza tecnica;
VISTO che con pec prot.n. 218352 del 12.05.2022 l'impresa Alessio Elettrosicurezza S.r.l. al fine di ottenere l'esonero
dall'obbligo di presentare la cauzione, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, ha effettuato un ribasso dell'1%
sull'importo offerto, riducendo così l'importo ad € 1.485,00 IVA esclusa;
PRESO ATTO che le verifiche dei requisiti, effettuate ai sensi di quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 1823 del
6 dicembre 2019, allegato A punto 3.A) punto 2 per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, sono risultate regolari;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento dell'adeguamento alla normativa dell'impianto di
rilevazione incendi e segnalazione allarme incendio presso l'archivio regionale in Via Reginato, 18 in Comune di Treviso e

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 7 giugno 2022
71
_______________________________________________________________________________________________________

manutenzione ed assistenza tecnica per 12 mesi continuativi, per un importo complessivo di € 1.485,00 IVA esclusa, alla ditta
Alessio Elettrosicurezza S.r.l. con sede in via Dei Carpani 7 cap 31033 Castelfranco Veneto (TV).- P.IVA 03065090247;
PRECISATO che il sopracitato affidamento avviene con la clausola di rescissione, come disposto dall'art. 1, comma 3, del D.L.
95/2012 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135 nel caso divenisse operativa una convenzione Consip;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, come modificato dall'art.1, comma 2 lett. a) del DL n. 76/2020, convertito in
legge n. 120/2020 modificata dal DL n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021;
VISTO l'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135;
decreta
Art.1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
Art. 2) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l'adeguamento alla normativa dell'impianto di rilevazione incendi e
segnalazione allarme incendio presso l'archivio regionale in Via Reginato, 18 in Comune di Treviso e manutenzione ed
assistenza tecnica per 12 mesi continuativi all'impresa Alessio Elettrosicurezza S.r.l. con sede in via Dei Carpani 7 cap
31033 Castelfranco Veneto (TV) - P.IVA 03065090247, per la somma di € 1.485,00 IVA esclusa;
Art. 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Salvatore Patti,
direttore della U.O. Genio Civile Treviso;
Art. 4) che gli interventi in oggetto vengono affidati con la clausola di rescissione, come disposto dall'art. 1, comma 3, del D.L.
95/2012, convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135;
Art. 5) di dare atto che all'impegno di spesa si provvederà contestualmente alla stipula del contratto;
Art. 6) di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Art. 7) di pubblicare il presente atto nel sito Internet della Regione del Veneto, sezione Bandi-Avvisi-Concorsi;
Art.8) di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 477432)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 212 del 23 maggio 2022
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad suo irriguo in Comune di TREVISO
(TREVISO) per moduli 0.00095 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Bernardi Luciano omisiss. Pratica n. 3884.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 511 del 22.07.2019 con il quale è stata rilasciata alla ditta Vecchiato Paolo - la concessione per la
derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 18.05.2022- della ditta Bernardi Luciano, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione a seguito di; acquisto del terreno come da rogito del notaio Nicolò Giopato rep. 3814
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 6093 di repertorio del 22.08.2012 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 Bernardi Luciano (C.F. omisiss), con sede a omisiss, Via Roma n. 22, il
subentro nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad suo irriguo nel comune di TREVISO (TREVISO),
fg. 56 mapp.95, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 22.08.2012 n. 6093 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 26.08.2039.
ART. 3 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio
2012 n. 867.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 477433)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 213 del 24 maggio 2022
Rettifiche all'articolo 1 nominativo del tecnico e all'articolo 2 della data di decorrenza del decreto n. 144 del
19.04.2022 di rinnovo della Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da uso irriguo in Comune di
Carbonera (TV) per moduli 0.00050 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: TAFFARELLO
CLAUDIO OMISSIS (TV) Pratica n. 5038.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rettifiche all'articolo 1 nominativo del tecnico incaricato e all'articolo 2 della data di decorrenza della concessione derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea . Decreto di concessione rettificato n. 144 del 19.04.2022.

Il Direttore
VISTO il decreto di rinnovo concessione n. 144 del 19.04.2022 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione a
favore della ditta TAFFARELLO CLAUDIO, con sede a OMISSIS Treviso, di derivare moduli 0.00050, pari a mc./annui
1.500, d'acqua dalla falda sotterranea ad uso Irriguo;
CONSIDERATO che la durata precedente concessione, indicata nell'articolo 2 del Decreto 565 del 02.10.2014, era sette anni
dalla data di quest'ultimo, quindi fino all'1 ottobre 2021;
RILEVATO
- che per mero errore del sistema di composizione modelli, la data di decorrenza del rinnovo della concessione indicato
all'articolo 2 del Decreto n. 144 del 19.04.2022 risulta errata;
- che il nominativo del tecnico indicato all'articolo 1 è errato;
decreta
ART. 1 - A parziale rettifica dell'art. 2 del Decreto n. 144 del 19.04.2022 , il rinnovo della concessione in oggetto è accordato
per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 02 ottobre 2021.
ART. 2 - Si rettifica l'art. 1 del Decreto n. 144 del 19.04.2022 , con il nominativo del tecnico incaricato esatto Borsatto Marco;
ART. 3 - Viene confermato tutto il restante contenuto del Decreto n. 144 del 19.04.2022 non modificato dal presente Decreto.
ART. 4 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio
2012 n. 867.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 477711)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 219 del 25 maggio 2022
O.C.D.P.C. n. 836/2022 subentro della Regione del Veneto in riferimento nelle iniziative finalizzate al superamento
della situazione di criticità determinata in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici avversi verificatisi a
partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre", in riferimento alle
OCDPC n. 558/2018 e n. 769 del 16/11/2021. ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI, RIPRISTINO E ADEGUAMENTO
DEL SISTEMA DI VARO DEI PANCONI E DEL MANUFATTO DI SOMMITÀ DEL VARCO ARGINALE DI
NOVENTA DI PIAVE Codice univoco: LN145-2020-558-VE-347, CUP: J13H19001200001- CIG:8413778540 Importo
finanziato di Euro 1.500.000,00 ai sensi della O.C. n. 4/2020, a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028, della L.
145/2018, annualità 2020. Approvazione della Perizia di variante n.3 e della proroga di 16 giorni naturali e consecutivi.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano la perizia di variante n.3 e la proroga di 16 giorni naturali e consecutivi
relativamente ai lavori dell'intervento in oggetto specificato del O.C. 4/2020 a valere dallo stanziamento di cui all'art. 1
comma 1028 della L. 145/2018 annualità 2020

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- a seguito degli eventi eccezionali che hanno colpito la Regione del Veneto nei mesi di ottobre e novembre 2018, con
Ordinanza n.° 558/2018 il capo Dipartimento della Protezione Civile ha dato disposizioni per la realizzazione di iniziative volte
al superamento dell'emergenza;
- con Ordinanza Commissariale n° 4 del 21 aprile 2020 del Commissario Delegato è stato approvato un elenco di interventi
previsti per l'annualità 2020 all'interno del quale è ricompreso quello denominato "ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI,
RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI VARO DEI PANCONI E DEL MANUFATTO DI SOMMITÀ DEL
VARCO ARGINALE DI NOVENTA DI PIAVE" nell'importo di € 1.500.000,00 la cui spesa è stata impegnata nella
Contabilità Commissariale n. 6108;
- ai sensi dell'art. 6, comma 2 dell'O.C. n. 4 del 21 aprile 2020 il Direttore del Genio Civile Venezia è stato confermato
Soggetto Attuatore dell'intervento in parola;
- a seguito della redazione del progetto esecutivo e dell'espletamento delle procedure di gara, i lavori, di importo complessivo a
base d'asta pari a € 1.053.880,10 di cui € 1.017.042,88 per lavori soggetti a ribasso d'asta a € 36.837,22 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, sono stati affidati alla ditta Consorzio Stabile Valori S.c.a.r.l. con sede in Roma (RM),
via degli Scipioni n° 153. L'affidamento dei lavori è avvento con Contratto in data 14.01.2021 n. 1240 di rep., per l'importo
pari a € 809.494,87 al netto del ribasso d'asta del 24,029% (l'importo di contratto è determinato dalla somma dell'importo dei
lavori pari a € 772.657,65 e degli oneri della sicurezza pari a € 36.837,22).
- in data 26/02/2021 sono stati consegnati i lavori con verbale di consegna parziale delle opere per la predisposizione della
bonifica bellica;
- in data 19/04/2021 sono stati consegnati i lavori in via definitiva. Il tempo utile stabilito in giorni 270 naturali e consecutivi
cosicché l'ultimazione dei lavori stessi era fissata per il 14/01/2022;
- ai sensi dell'art. 3, comma 5 dell'O.C. n. 11 del 04 agosto 2021, il Direttore "pro tempore" del Genio Civile di Treviso dal 1
luglio 2021, già Direttore del Genio Civile Venezia, è stato nominato Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto al fine di
garantirne la continuità operativa;
- in data 08/11/2021 con Decreto n.1890 del Soggetto attuatore, sulla base del parere favorevole espresso con Voto n. 126 del
15/10/2021 della CTRD di Venezia è stata approvata la Perizia suppletiva e di variante n. 1 per un importo di lavori pari a €
873.799,27, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 66.785,90.
- in data 03/12/2021 con Decreto n.2075 del Soggetto attuatore, sulla base del parere favorevole espresso con Voto n. 138 del
12/11/2021 della CTRD di Venezia è stata approvata la Perizia di variante n. 2 per modifica al quadro economico e
adeguamento elaborati progettuali.
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- in data 31/12/2021 con Decreto n.2318 del Soggetto attuatore, sulla base del parere favorevole espresso con Voto n. 151 del
17/12/2021 della CTRD di Venezia è stata approvata la proroga di 90 giorni naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine
dei lavori al 14/04/2022.
- il quadro economico risultante dalla perizia n.2 è il seguente:
A - LAVORI
(di cui oneri non soggetti a ribasso € 66.785,90)
B - SOMME A DISPOSIZIONE
- Lavori minori ed imprevisti e ribasso d'asta
- spese tecniche progettaz., CSP, DL, collaudi
- Art. 113 D. Lgs. 50/2016
- spese commissioni giudicatrici
- spostamento sottoservizi
- nuova condotta e idrante (Veritas Spa)
- I.V.A. 22% sui lavori a base d'asta
- CNPAIA
- I.V.A. 22% su spese tecniche
- Collaudo statico
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

873.799,27

€
€

626.200,73
1.500.000,00

216.950,89
95.315,58
21.077,60
30.000,00
7.832,40
7.167,60
192.235,84
3.812,62
21.808,20
30.000,00

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 dei 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 dei 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni dei Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 dei 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P1.C. n. 769 del 16 aprite 2021, nei
coordinamento degli interventi finalizzati ai superamento della situazione di criticità determinatosi nei territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dai mese di ottobre 2018, di cui alla delibera dei Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data dì adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delie richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha confermato le Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in
argomento fornendo indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria
competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di
specifiche convenzioni, qualora stipulate;
CONSIDERATO CHE:
- durante le lavorazioni si sono verificate alcune variazioni delle quantità delle opere in più o in meno rispetto ai valori previsti
nel progetto esecutivo e nelle perizie precedenti; inoltre, a completamento dei lavori principali sono emersi nuovi interventi,
alcuni dei quali, seppur accessori, sono necessari al decoro e alla fruibilità in piena sicurezza dell'opera (in condizioni ordinarie
e straordinarie) e ne consentono in ogni caso la manutenzione e la piena sorveglianza. Le variazioni più importanti e le nuove
lavorazioni sono:
- Riduzione della superficie asfaltata rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo e nella perizia n°1, poiché le aree di
cantiere hanno occupato una minore superficie con conseguente minor superficie asfaltata da ripristinare;
- Riduzione delle lavorazioni in economia rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo e nella perizia n°1;
- Riduzione delle lavorazioni per il ripristino dei muri d'ala rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo e nella perizia n°1;
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- Trattamento di lamiere in acciaio corten utilizzate per il rifacimento dei gargami del varco al fine di accelerare l'ossidazione
dell'acciaio per un miglior inserimento ambientale (redazione e concordamento del nuovo prezzo NP.15);
- Sostituzione del faro sottovarco esistente con due nuove plafoniere a led per una migliore visibilità durante gli interventi in
notturna (redazione e concordamento del nuovo prezzo NP.16);
- Adeguamento dei parapetti esistenti in sommità arginale al nuovo impianto (basamenti in c.a., argani, pulegge, ecc.) in modo
tale che le manovre in caso di piena di movimentazione dei panconi e di sollevamento della paratoia avvengano per gli
operatori in condizioni di sicurezza; si prevede anche una nuova verniciatura, ora azzurra e comunque deteriorata, in armonia
con il resto delle nuove carpenterie e carter tipo corten (redazione e concordamento del nuovo prezzo NP.17);
- Sigillatura delle intercapedini tra le nuove carpenterie e le strutture esistenti (gargami e profili di battuta della paratoia) con
un prodotto avente massima fluidità per poter penetrare nelle piccole intercapedini e al contempo minimo ritiro in fase di
indurimento in tempi rapidi al fine di poter mettere in sicurezza il varco nel minor tempo possibile (redazione e concordamento
del nuovo prezzo NP.18);
- Variazione del nuovo quadro contatore Enel per sopraggiunte richieste da parte di Enel (redazione e concordamento del
nuovo prezzo NP.19);
- Realizzazione di collegamento elettrico dal punto di consegna Enel (indicato dall'Ente durante le lavorazioni) e il nuovo
quadro contatore Enel, compresa attivazione del nuovo contatore (redazione e concordamento del nuovo prezzo NP.20);
- Pulizia e ripristino dei rivestimenti di sponda in porfido adiacenti al varco (redazione e concordamento del nuovo prezzo
NP.21);
- Pulizia e ripristino dell'intradosso delle travi del varco con tinteggiatura (redazione e concordamento del nuovo prezzo
NP.22);
- l'importo complessivo dei lavori di perizia ammonta a € 797.255,55 per lavori e € 59.971,72 per oneri della sicurezza per un
importo complessivo pari a € 857.227,27 con una diminuzione pari a € 16.572,00 corrispondente ad una diminuzione
percentuale dell'importo di contratto pattuito con la prima perizia pari al -1,90 %;
- le nuove opere hanno comportato la redazione di n°8 nuovi prezzi - il cui elenco esaustivo comprendente la descrizione è
indicato negli elaborati di perizia - concordati con l'Impresa Appaltatrice mediante Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- la Ditta CGX Costruzioni Generali Xodo s.r.l., facente parte del Consorzio affidatario dei lavori e dallo stesso indicata come
Ditta esecutrice con nota 83058 del 22/02/2021, ha richiesto con nota prot. 170349 in data 13/04/2022 la proroga del termine
dei lavori al 30/04/2022 corrispondente a 16 giorni naturali e consecutivi, che permette di completare le lavorazioni di cui
sopra;
- l'individuazione dei due collaudatori, uno statico-funzionale e l'altro tecnico amministrativo, pur nelle more della definizione
degli incarichi, ha portato a stimare per tali prestazioni una somma massima pari a € 60.000,00, la cui voce già presente nelle
somme a disposizione è stata adeguata;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
- dal punto di vista del sistema dei vincoli, gli interventi non alterano sostanzialmente quanto già autorizzato e in ogni caso
anche la presente perizia è proposta tenendo conto dell'O.C.D.P.C. 558/2019 con il sistema di deroghe (art. 4) e le successive
ordinanze e in particolare la O.C.D.P.C. n.836 del 12/01/2022 in vigore che le proroga e che consente di derogare
dall'autorizzazione paesaggistica, dalla verifica relativa all'incidenza ambientale (ex. DPR 357/1997) e dalle indagini
archeologiche;
- gli interventi risultano compatibili con la tutela dei manufatti esistenti e che, come già previsto nel progetto esecutivo, ne
ripristinano la funzionalità, la sicurezza ed il decoro;
- i quantitativi sono desunti da regolari ed attendibili computi metrici ed i prezzi assunti a base dell'estimativo, ove non ricavati
dal prezziario regionale, sono adeguati alla situazione di mercato per le opere della tipologia in argomento;
- la perizia di variante n.3 in oggetto, di assestamento, è disposta ai sensi dell'articolo 106 comma 2 del Codice dei contratti (D.
Lgs. 50/2016) poiché la variazione contrattuale è inferiore al 15% e non altera la natura generale del contratto;
- il quadro economico della perizia n.3 è il seguente:
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A - LAVORI
(di cui oneri non soggetti a ribasso € 59.971,72)
B - SOMME A DISPOSIZIONE
- Lavori minori ed imprevisti e ribasso d'asta
- spese tecniche progettaz., CSP, DL, collaudi
- Art. 113 D. Lgs. 50/2016
- spese commissioni giudicatrici
- spostamento sottoservizi
- nuova condotta e idrante (Veritas Spa)
- I.V.A. 22% sui lavori a base d'asta
- CNPAIA
- I.V.A. 22% su spese tecniche
- Collaudi (statico-funzionale, tecnico
amministrativo) e assistenza perizie di variante
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€
€
€
€
€
€
€
€
€

207.168,73
95.315,58
21.077,60
30.000,00
7.832,40
7.167,60
188.590,00
3.812,62
21.808,20

€

60.000,00

€

857.227,27

€
€

642.772,73
1.500.000,00

VISTO, il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Commissione Tecnica Decentrata presso la U.O del Genio Civile
Venezia, con voto n. 48 in data 15/04/2022 in merito alla perizia di variante n.3 e alla richiesta di proroga della Ditta esecutrice
dei lavori;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 08/11/2018
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA la Legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1028;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTE le precedenti Ordinanze Commissariali;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27;
VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 1998 n. 112;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, tenuto conto del parere favorevole espresso all'unanimità dalla Commissione Tecnica Decentrata presso la U.O
del Genio Civile Venezia con voto n. 48 in data 15/04/2022:
• la perizia di variante n.3 relativa ai lavori di ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI, RIPRISTINO E ADEGUAMENTO
DEL SISTEMA DI VARO DEI PANCONI E DEL MANUFATTO DI SOMMITÀ DEL VARCO ARGINALE DI
NOVENTA DI PIAVE nell'importo lavori di € 857.227,27 in linea tecnica ed economica nonché ai fini della tutela
dei beni paesaggistici, archeologici, culturali ed ambientali e della normativa a tutela delle aree SIC/ZPS;
• la proroga di 16 giorni naturali e consecutivi.
3. di dare atto che la spesa di Euro 1.500.000,00 trova copertura nella contabilità speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata di cui all'Allegato A - Quadro economico della
Contabilità commissariale n. 6108 - dell'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della
Regione del Veneto nell'apposita sezione dedicata alle gestioni Commissariali e post-emergenziali.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 477710)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 220 del 26 maggio 2022
Concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea ad uso antipolvere con bagnatura strade all'interno del sito,
irrigazione siepi e aree verdi, con una portata media di mod. 0,0001 (l/s 0,01) e massima di mod. 0,092 (l/s 9,2), in
comune di SALGAREDA 010 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: ADRIA RECUPERI
S.R.L. - SALGAREDA (TV). Pratica n. 5190.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 14.11.2014 della ditta ADRIA RECUPERI S.R.L., intesa ad ottenere la concessione di derivazione
d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 9803 di repertorio del 18.05.2022 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 ADRIA RECUPERI S.R.L. (C.F. 03712370265), con sede a
SALGAREDA (TV), Via Opus n. 8, la concessione di Derivazione d'acqua Sotterraneo per uso antipolvere con bagnatura
strade all'interno del sito, irrigazione siepi e aree verdi, con una portata media di mod. 0,0001 (l/s 0,01) corrispondenti a
mc/anno 320 e massima di mod. 0,092 (l/s 9,2), in comune di SALGAREDA (TV), fg. 11 mapp.284, in località Via Opus n. 8.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.05.2022 n.9803 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 266,60, riferito al corrente anno 2022, 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 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio
2012 n. 867.
Salvatore Patti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 7 giugno 2022
79
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 477429)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 255 del 20 maggio 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021 O.C.D.P.C. N. 836 del 12/01/2022
Progetto n. 1121 del 08/02/2021 riguardante i "Lavori urgenti per la messa in sicurezza dei territori rivieraschi
mediante il ringrosso e la rimessa in quota delle arginature sx e dx del torrente Valpantena in prossimità della foce in
Adige a completamento del sistema di difesa arginale in sx idraulica del f. Adige in loc. Giarol e Molini del comune di
Verona - progetto esecutivo" - Importo complessivo di Euro 1.200.000,00 - Codice univoco intervento:
LN145-2021-D-VR-227 - CUP: H37H20005470001 Autorizzazione a contrarre, affidamento diretto alla Ditta SNB
Service Srl di Padova delle prestazioni specialistiche relative alla "Valutazione Rischio Bellico Residuo" per l'importo
di Euro 9.760,00 (I.V.A. compresa) a mezzo di trattativa diretta in "acquistinrete.pa" n. 2060426 - CIG Z8 53 48 E7 4A.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'autorizzazione a contrarre per l'affidamento diretto dei servizi indicati in oggetto richiesti dal
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.) dell'opera ai sensi del T.U. 81/2008 necessari per l'esecuzione in
sicurezza dei lavori in oggetto.

Il Direttore
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della
Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 29/07/2021 che all'allegato B ha individuato il Genio Civile di Verona
quale Soggetto Attuatore per la realizzazione di alcuni interventi tra cui il prog. 223 con Codice Univoco Intervento
LN145-2021-D-VR-226;
VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in
deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della
Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
VISTO l'art. 4 dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 29/07/2021 comma 2 che autorizza i Commissari Delegati
e/o i soggetti attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita
motivazione nel rispetto di quanto previsto dall'OPCM 558/2018, per la realizzazione delle stesse attività urgenti succitate;
DATO ATTO che con la nota dipartimentale prot. n. POST/31283 del 13/07/2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile
ha approvato il Piano degli Investimenti a valere sulle risorse finanziarie relative al D.P.C.M. del 27 Febbraio 2019
"Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" - Regione
Veneto, per l'anno 2021;
VISTA la nota in data 30/07/2021, prot n. 341166, con la quale il Commissario Delegato "Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione
Veneto, dal 27 ottobre al 05 novembre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 08/11/2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018", ha comunicato che con Ordinanza n. 10 del 29/07/2021 è stato
approvato l'elenco degli interventi afferenti al Piano degli Interventi, anno 2021, a valere sulla assegnazione di risorse
finanziarie, annualità 2021, di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018, come autorizzato con nota dipartimentale;
PRESO ATTO che nel Piano degli Investimenti di cui sopra è inserito l'intervento riguardante i "Lavori urgenti per la messa in
sicurezza dei territori rivieraschi mediante il ringrosso e la rimessa in quota delle arginature sx e dx del torrente Valpantena
in prossimità della foce in Adige a completamento del sistema di difesa arginale in sx idraulica del fiume Adige in loc. Giarol e
Molini del Comune di Verona" (Cod. GLP VR-I1121.0) dell'importo complessivo di € 1.200.000,00;
VISTO il decreto del Soggetto Attuatore per il settore Idrogeologico area di Verona n. 1831 in data 29/10/2021di approvazione
del progetto n. 1121/2021, redatto dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona, riguardante "Lavori urgenti per la messa in
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sicurezza dei territori rivieraschi mediante il ringrosso e la rimessa in quota delle arginature sx e dx del torrente Valpantena
in prossimità della foce in Adige a completamento del sistema di difesa arginale in sx idraulica del fiume Adige in loc. Giarol e
Molini del Comune di Verona - progetto esecutivo", dell'importo complessivo di € 1.200.000,00, come sotto ripartito:
A - IMPORTO DEI LAVORI
ONERI DI SICUREZZA
SOMMANO PER LAVORI
B - SOMME A DISPOSIZIONE
01 - I.V.A. 22% sul base d'asta
02 -Art. 113 d.lgs. 50/2016
03 - Valutazione preliminare rischio bellico
04 - Arrotondamento
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€
€
€
€

€
€
€

948.640,64
2.937,80
951.578,44

€
€

248.421,56
1.200.000,00

209.347,26
19.031,57
20.000,00
42,73

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12/01/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.
25 del 31/01/2022, con la quale la Regione del Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1 comma 1, dell'O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16/04/2021, nel coordinamento degli interventi
finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi
metereologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8/11/2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile dell'iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei piani degli
interventi di cui all'articolo 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità Speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota protocollo n. 62707 in data 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e
Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in
argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza ed
in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche
convenzioni, qualora stipulate;
PRESO ATTO che:
- il Piano di sicurezza e coordinamento del progetto in oggetto redatto C.S.P. prevede l'esecuzione di attività per la
"Valutazione Rischio Bellico Residuo" e che nel quadro economico di spesa sono previste le somme necessarie per la
corresponsione del compenso per le predette attività;
- dette attività non sono assolvibili dal personale regionale interno all'Amministrazione che, pertanto, si è ritenuto di procedere
all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 10.07.2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n.
120/2020, come modificato dal D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021, del servizio in
argomento ad una ditta esterna utilizzando la piattaforma "acquistinretepa" Consip del MEF;
- è stata individuata nella piattaforma "acquistinretepa" la Ditta SNB Service Srl con sede in via Giovanni Bocaccio n. 34,
35128 Padova, in quanto in possesso di specifica esperienza, capacità professionale e dotata di adeguata strumentazione ai fini
dell'individuazione di ordigni bellici in ambito fluviale già inserita nell'elenco dei Consulenti e Prestatori di Servizi della
Regione del Veneto al N.F. 1080;
- l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona ha pertanto avviato con la suddetta Ditta la trattativa diretta n. 2060426 del
14.03.2021, CIG Z8 93 59 47 DF, per l'affidamento delle prestazioni specialistiche relative alla "Valutazione Rischio bellico
residuo" necessarie per la realizzazione dei "Lavori urgenti per la messa in sicurezza dei territori rivieraschi mediante il
ringrosso e la rimessa in quota delle arginature sx e dx del torrente Valpantena in prossimità della foce in Adige a
completamento del sistema di difesa arginale in sx idraulica del f. Adige in loc. Giarol e Molini del comune di Verona progetto esecutivo" per l'importo a base d'asta di € 8.100,00;
- con nota prot. n. 215339 del 11.05.2022 la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia ha rilasciato il nulla osta ai fini del principio
della rotazione degli incarichi definito dal combinato disposto tra la DGR 1823 del 6.12.2019 e la DGR 1004 del 21/07/2020;
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- la ditta SNB Service Srl di Padova ha presentato il modulo offerta economica "All.2" dell'importo complessivo di € 9.760,00
comprensivo di IVA al 22% (€ 8.000,00 + € 1.760,00), allegando la documentazione richiesta firmata digitalmente
comprensiva di DGUE;
- sono state effettuate le verifiche di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO la professionalità dell'Operatore Economico;
RITENUTO che è possibile procedere all'affidamento diretto delle prestazioni specialistiche relative alla "Valutazione Rischio
bellico residuo" necessarie per la realizzazione dei "Lavori urgenti per la messa in sicurezza dei territori rivieraschi mediante il
ringrosso e la rimessa in quota delle arginature sx e dx del torrente Valpantena in prossimità della foce in Adige a
completamento del sistema di difesa arginale in sx idraulica del f. Adige in loc. Giarol e Molini del comune di Verona progetto esecutivo" alla ditta SNB Service Srl con sede in via Giovanni Boccaccio n. 34, 35158 Padova, n. REA PD-398714,
C.F./P.IVA 04549280289, per l'importo di € 8.000,00 oltre ad € 1.760,00 per IVA al 22% ;
PRESO ATTO che la copertura della spesa è assicurata con i fondi disponibili nella Contabilità Speciale 6108 "D.PC VEN.
0558-18 769-21 836-22" di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018, 769/2021 e n. 836/2022;
VISTI
• la L.R. n. 27 del 07/11/2003
• il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020;
• D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021;
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• le Linee guida ANAC;
• la L.R. n. 39/2001e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 33/2013;
• il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'affidamento delle prestazioni specialistiche "Valutazione Rischio bellico residuo" tramite trattativa
diretta esperita sulla piattaforma "acquistinretepa" Consip del MEF, n. 2060426 del 16.03.2021, CIG Z8 93 59 47 DF
e Lettera d'Ordine ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50;
3. di affidare le prestazioni specialistiche relative alla "Valutazione Rischio bellico residuo" necessarie per la
realizzazione dei "Lavori urgenti per la messa in sicurezza dei territori rivieraschi mediante il ringrosso e la rimessa in
quota delle arginature sx e dx del torrente Valpantena in prossimità della foce in Adige a completamento del sistema
di difesa arginale in sx idraulica del f. Adige in loc. Giarol e Molini del comune di Verona - progetto esecutivo" alla
ditta SNB Service Srl con sede in via Giovanni Boccaccio n. 34, 35158 Padova, n. REA PD-398714, C.F./P.IVA
04549280289, per l'importo di € 8.000,00 oltre ad € 1.760,00 per IVA al 22% e quindi per complessivi € 9.760,00;
4. di stabilire che la copertura della spesa di € 9.760,00 è assicurata con i fondi disponibili nella Contabilità Speciale
6108 "D.PC VEN. 0558-18 769-21 836-22" di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018, 769/2021 e n. 836/2022;
5. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e nota n. 62707 del 10.02.2022 che detta le procedure operative
conseguenti all'entrata in vigore del O.C.D.P.C. 836 del 12.01.2022;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 lettera b) e 37 del D.Lgs.
n. 33/2013;
7. di pubblicare in forma integrale il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 477584)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 261 del 25 maggio 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irrigazione aree verdi sul foglio n.
11 mappale n. 740 nel Comune di Malcesine (VR), in via Panoramica. Richiedente: Panorama snc di Lombardi Stefano
& C. Pratica D/13273
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca di acque pubbliche sotterranee mediante realizzazione di n.1 pozzo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione del 03/09/2018 (prot.n. 356384);
Avviso di deposito della domanda prot.n. 185941 del 11/05/2020 pubblicato sul Bur n. 79 del 29/05/2020;
Valutazione ex Ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot.n. 185901 del 11/05/2020;
Dichiarazione A.G.S. S.p.a. prot.n. 1567 del 14/02/2022;
Dichiarazione Unione Montana Baldo-Garda prot.n. 820 del 19/05/2020;
Parere di competenza ai sensi art. 95 del TU 1775/19233;
Ordinanza n. 113 del 17/03/2022 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore
VISTA la domanda del 09/09/2018 (prot.n. 356384) presentata dalla Panorama snc di Lombardi Stefano & C. - omissis -, in
persona del legale rappresentante, Sig. Stefano Lombardi - omissis -, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca mediante
terebrazione di un pozzo sul terreno catastalmente individuato al foglio n. 11 mappale n. 740 del Comune di Malcesine (VR) in
via Panoramica, nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea per medi l/s 0,48 (pari a mod. 0,0048) e massimi
l/s 2,88 (pari a mod. 0,0288) e un volume massimo annuo di mc 7.464,96 ad uso irrigazione aree verdi;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 79 del 29/05/2020 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione di A.G.S. SPA prot.n. 1567 del 14/02/2022 con la quale comunica l'assenza di opere di derivazione e
captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTA la dichiarazione dell'Unione Montana Baldo-Garda prot.n. 820 del 19/05/2020, con la quale comunica che non esiste
una rete irrigua atta a soddisfare la domanda del Richiedente;
VISTO il parere favorevole ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933 della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica prot.n.
94919 del 01/03/2022;
VISTO l'esito della pubblicazione dell'Ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 113 del 30/03/2022 del Direttore della U.O.
Genio Civile di Verona, pubblicata ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all'Albo Pretorio comunale di Malcesine (VR) per
l'acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche. Che a seguito
di tale pubblicazione non risulta pervenuta alcuna osservazione/opposizione, nemmeno dagli Enti/Uffici tecnici coinvolti nel
procedimento;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
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Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VALUTATO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 185901 del 11/05/2020 che
rileva una classe di impatto "TRASCURABILE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente
AMMISSIBILITA' dell'istanza in oggetto;
VISTI il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs. n.
152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/1999, la DGRV n. 2928 del 19.09.2004, la D.C.R.V. n. 107
del 05.11.2009 (adozione del Piano di Tutela delle Acque del Veneto) e loro ss.mm.ii.;
decreta
1. Di autorizzare la Società PANORAMA SNC di Lombardi Stefano & C., così come in premessa individuata, ad effettuare la
terebrazione di un pozzo per la ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel Comune di Malcesine (VR), in via Panoramica,
distinto nel catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 11 mappale n. 740, per una portata media pari a 0,48 l/s (mod.
0,0048) e una massima pari a 2,88 l/s (mod. 0,0288) e un volume massimo derivabile di mc/annui 7.464,96
(0,48x60sx60mx24orex180 giorni) ad uso irrigazione aree verdi. Tali acque potranno essere prelevate solo a seguito di
acquisizione di regolare concessione ex R.D. 1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda;
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto
agli altri usi;
• 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;
• 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
sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il
richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata
delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;
• qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso
è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del
10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e
darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al
Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante
compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
• il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - 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 n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;
• nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal
D.Lgs. 03.04.2006 n.152;
• ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà
tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo
interessato dalla ricerca.
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3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di altri Enti. 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.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal
termine dei lavori.
5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente,
la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 477585)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 262 del 25 maggio 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo antibrina (pesche) al di
fuori del periodo di fornitura consortile (dal 1 ottobre al 14 aprile), sul foglio 14 mappale 532, nel Comune di Sona
(VR), in via Lova. Richiedente: Spada Vittorino Pratica D/13821.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca di acque pubbliche sotterranee mediante realizzazione di n.1 pozzo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione del 06/09/2021 (prot.n. 389499);
Avviso di deposito della domanda prot.n. 25218 del 20/01/2022 pubblicato sul Bur n. 17 del 04/02/2022;
Valutazione ex Ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot.n. 34710 del 26/01/2022;
Dichiarazione Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 3991 del 15/02/2022;
Dichiarazione Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 1-654 del 22/03/2022.

Il Direttore
VISTA la domanda del 06/09/2021 (prot.n. 389499) presentata da Spada Vittorino - omissis -, per l'ottenimento
dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo sul terreno catastalmente individuato al foglio 14 mappale
532 del Comune di Sona (VR) in via Lova, nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea per medi e massimi l/s
7,4 (pari a mod. 0,074) e un volume massimo annuo di mc 480,00 (6 ore - 3 giorni) ad uso irriguo antibrina pesche;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 17 del 04/02/2022 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 3991 del 15/02/2022 con la quale comunica l'assenza di opere di
derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 1-654 del 22/03/2022, con la quale comunica che esiste
una rete irrigua consortile strutturata a servizio dei terreni censiti nel catasto del comune di Sona, fg. 14 mappali
419-532-579-581-583. Tale rete garantisce il servizio irriguo per i suddetti terreni nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre, con
estensione a richiesta fino al 15 ottobre per le colture particolari (kiwi);
VISTO l'esito della pubblicazione dell'Ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 145 del 05/04/2022 del Direttore della U.O.
Genio Civile di Verona, pubblicata ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all'Albo Pretorio comunale di Sona (VR) per
l'acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche. Che a seguito
di tale pubblicazione non risulta pervenuta alcuna osservazione/opposizione, nemmeno dagli Enti/Uffici tecnici coinvolti nel
procedimento;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VALUTATO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot.n. 34710 del 26/01/2022 che rileva
una classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza
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in oggetto;
VISTI il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs. n.
152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/1999, la DGRV n. 2928 del 19.09.2004, la D.C.R.V. n. 107
del 05.11.2009 (adozione del Piano di Tutela delle Acque del Veneto) e loro ss.mm.ii.;
decreta
1. Di autorizzare Spada Vittorino, così come in premessa individuato, ad effettuare la terebrazione di un pozzo per la ricerca di
acque sotterranee, nel terreno sito nel Comune di Sona (VR), in via Lova, distinto nel catasto terreni del medesimo Comune al
foglio 14 mappale 532, per una portata media e massima pari a 7,4 l/s (mod. 0,074) e un volume massimo derivabile di
mc/annui 480,00 (7,4x60sx60mx6orex3giorni - al di fuori del periodo di fornitura consortile, dal 1 ottobre al 14 aprile) ad uso
irriguo antibrina pesche. Tali acque potranno essere prelevate solo a seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D.
1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda;
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto
agli altri usi;
• 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;
• 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
sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il
richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata
delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;
• qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso
è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del
10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e
darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al
Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante
compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
• il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - 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 n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;
• nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal
D.Lgs. 03.04.2006 n.152;
• ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà
tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo
interessato dalla ricerca.
3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di altri Enti. 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.
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4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal
termine dei lavori.
5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente,
la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 477586)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 263 del 25 maggio 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso irriguo da sorgente ubicata nel
Comune di Caprino Veronese (VR) in loc. Rubiana in via Cà Forcon su fg. 27 mappale 398. Concessionario:
DONATELLI LUCIANO Pratica D/13660.
[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. 299613 del 29/07/2020 e successivi aggiornamenti ed integrazioni;
parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 6006 del 21/09/2021;
disciplinare d'uso della concessione prot.n. 2576 del 19/05/2022.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 29/07/2020 (prot.n. 299613) da Donatelli Luciano, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo dalla sorgente ubicata nel Comune di Caprino Veronese (VR) in loc. Rubiana su
fg. 27 mappale 398;
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. 2576 del 19/05/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2576 del 19/05/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a DONATELLI LUCIANO, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla sorgente ubicate nel Comune di Caprino Veronese (VR) in loc. Rubiana su fg. 27 mappale 398, per medi e
massimi mod. 0,01 (pari a 1 l/s) e un volume massimo annuo di mc 3.888,00 ad uso irriguo.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2576 del 19/05/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 54,60, calcolato per l'anno 2022 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. 2576 del 19/05/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot.n. 2576 del 19/05/2022, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Donatelli Luciano, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
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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.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o TSAP),
al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 477587)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 264 del 25 maggio 2022
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento sub alveo del progno delle Pozze con tubazione
di gas in località Peri, in Comune di Dolcè (VR). Ditta: Rete Morenica S.r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di
polizia idraulica. Pratica n. 10005.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 747 del 22/12/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Rete Morenica S.r.l. la
concessione idraulica per l'attraversamento superiore del progno delle Pozze con una tubazione di gas in località Peri, del
Comune di Dolcè (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 121423 del 16/03/2022 la Società Rete Morenica S.r.l. ha chiesto il rinnovo della suddetta
concessione idraulica;
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 43 del
11/03/2011;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 16/03/2022, e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso
d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
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decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare alla Società Rete Morenica S.r.l. omissis, in persona del responsabile dell'ufficio tecnico Simone Cordioli
omissis, all'uopo delegata, il rinnovo della concessione per l'attraversamento superiore del progno delle Pozze con una
tubazione di gas in località Peri, del Comune di Dolcè (VR).
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, n. 2581 del 24/05/2022, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 215,15
(euro duecentoquindici/15) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola
rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del
disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
9. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 477588)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 265 del 25 maggio 2022
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'occupazione di area demaniale con una scalinata a servizio di un
percorso pedonale di collegamento di un parcheggio comunale con la sponda sx idraulica del fiume Adige in località
Settimo, in Comune di Pescantina (VR). Ditta: Comune di Pescantina. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 6305.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 199 del 30/03/2012, il Genio Civile di Verona ha rilasciato al Comune di Pescantina la
concessione idraulica per l'occupazione di area demaniale con una scalinata a servizio di un percorso pedonale di collegamento
di un parcheggio comunale con la sponda sx idraulica del fiume Adige in località Settimo, in Comune di Pescantina (VR);
PREMESSO che con nota pervenuta il 15/03/2022 prot. n. 118828 il Comune di Pescantina ha chiesto il rinnovo della suddetta
concessione;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 14/03/2022, e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso
d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 7 giugno 2022
93
_______________________________________________________________________________________________________

decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare al Comune di Pescantina omissis, in persona dell'ing. Bruno Fantinati omissis in qualità di Responsabile
dell'Area Tecnica del Comune di Pescantina (VR), all'uopo delegata, il rinnovo della concessione idraulica per
l'occupazione di area demaniale con una scalinata a servizio di un percorso pedonale di collegamento di un parcheggio
comunale con la sponda sx idraulica del fiume Adige in località Settimo, in Comune di Pescantina (VR).
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile
di Verona, reg. n. 2582 del 24/05/2022, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i
diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari
ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del
presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione
concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale.
La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine
che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2022, di €
107,57 (euro centosette/57) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di
una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi
previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino
allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della
D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità
previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
9. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e
al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60
giorni dalla notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 477589)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 266 del 25 maggio 2022
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento sub alveo del progno delle Pozze con tubazione
di gas in località Peri, in Comune di Dolcè (VR). Ditta: Rete Morenica S.r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di
polizia idraulica. Pratica n. 10005.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 59 del 07/02/2012 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Rete Morenica S.r.l. la
concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del progno delle Pozze con tubazione di gas in località Peri, in Comune
di Dolcè (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 602087 del 27/12/2021 la Società Rete Morenica S.r.l. ha chiesto il rinnovo della suddetta
concessione idraulica;
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 142 del
24/09/2010;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 24/12/2021, e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso
d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
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decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare alla Società Rete Morenica S.r.l. omissis, in persona del responsabile dell'ufficio tecnico Simone Cordioli
omissis all'uopo delegata, il rinnovo della concessione per l'attraversamento sub alveo del progno delle Pozze con tubazione di
gas in località Peri, in Comune di Dolcè (VR).
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, n. 2580 del 24/05/2022, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2022 di € 215,15
(euro duecentoquindici/150) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola
rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del
disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
9. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 477436)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 293 del 23 maggio 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00096 da falda sotterranea in Comune di Lonigo (VI), per uso
irriguo. Richiedente: Soldà Giuseppe, C.F. n. OMISSIS , con sede in OMISSIS. Pratica n.2035/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
(VI) a favore della ditta Soldà Giuseppe. Istanza della ditta in data 24.10.2019 prot. n. 458598. T.U. 11.12.1933, n.1775.
Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 1585/2020 del 30.03.2020.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.10.2019 della ditta Soldà Giuseppe, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla falda
sotterranea in Comune di Lonigo (VI) mod. medi 0,00096 d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTA la nota n. 1585/2020 in data 30.03.2020 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con la quale viene
espresso parere favorevole alla derivazione in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande
concorrenti;
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 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;
VISTO il disciplinare n. 189 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.05.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Soldà Giuseppe, C.F. n. <<OMISSIS>>, con sede a <<OMISSIS>>, Via
<<OMISSIS>>, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Via Monte Bandiera di Lonigo, mod. medi 0,00096 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 17.05.2022 n. 189 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49,64 per l'anno 2022, 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 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.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 477437)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 294 del 23 maggio 2022
DGRV n. 421 del 07/04/2020 - Allegato A Accordo Quadro per l'esecuzione di Interventi di sistemazione delle opere
idrauliche afferenti i corsi d'acqua Leogra, Timonchio Bacchiglione, Astichello e Retrone". Importo complessivo
intervento Euro 1.000.000,00 Codice Progetto: VI-I1406 del 12.01.2021 Contratto Attuativo n. 349 Reg. del 25.06.2021
Disposizione di Servizio n. 4 Importo Euro 120.000,00 CUP: H62G20000350002 CIG ACCORDO QUADRO LAVORI:
8625566A3B CIG CONTRATTO ATTUATIVO LAVORI: 878092153D APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DI
CONCORDAMENTO N. 1 NUOVO PREZZO.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato il verbale n. 1 di concordamento n. 1 nuovo prezzo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il Verbale n. 1 di Concordamento di n. 1 nuovo prezzo che non comporta una variazione all'importo
contrattuale di cui al contratto d'appalto n. 349 Reg. del 25.06.2021;
3. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito internet della
Regione .
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 477438)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 295 del 23 maggio 2022
L.R. 29/12/2020, n. 41 - "Bilancio di previsione 2022-2024" D.G.R. n. 293 del 16.03.2021 "Interventi prioritari per
assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico". Cod. ProgettoVI-Q1430.0 "Lavori di
sistemazione e ripristino della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua del Circondario idraulico del Genio Civile di
Vicenza - (1° Lotto )". CUP H76G21001660002. "Servizio di gestione verifica e controllo periodico degli impianti
elettromeccanici". Importo Euro 119.604,96. Determina a contrarre.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente atto ha per oggetto la determina a contrarre e l'individuazione delle modalità di affidamento del "Servizio di
gestione verifica e controllo periodico degli impianti elettromeccanici" nell'ambito del Progetto VI-Q1430.0. dell'importo
netto di € 119.604,96.

Il Direttore
PREMESSO che
- la L.R. 20.12.2021, n. 36 approva il "Bilancio di previsione 2022-2024" ed autorizza la Giunta Regionale alla realizzazione di
interventi finalizzati a prevenire e mitigare il rischio connesso con fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, a mettere in
sicurezza delle situazioni a rischio, a far fronte ad eventi calamitosi che in ragione della loro intensità ed estensione comportino
l'intervento della Regione;
- le medesime norme e successivi adeguamenti di bilancio hanno permesso di allocare, per il triennio 2021-2023, alla Missione
09 "Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 Difesa del Suolo - l'importo complessivo di €
30.000.000,00 sul capitolo 103294;
- in merito alle risorse stanziate nel capitolo di spesa U103294 va evidenziato che trattasi di risorse regionali proprie,
destinabili a spese di investimento esigibili nell'esercizio corrente e pertanto destinate ad interventi da eseguire nel triennio
secondo un definito cronoprogramma di spesa;
- per le finalità sopra citate, con DGR n. 293 del 16.03.2021 sono stati individuati gli interventi da finanziare con le risorse
stanziate sul capitolo di bilancio n. 103294, elencati nell'allegato A del medesimo provvedimento;
- in tale elenco è compreso il progetto VI-Q1430.0 denominato "Lavori di sistemazione e ripristino della funzionalità idraulica
dei corsi d'acqua del Circondario idraulico del Genio Civile di Vicenza - (1° Lotto )" dell'importo complessivo di €
1.450.000,00 redatto in data 14.02.2022;
- il progetto succitato prevede la realizzazione di interventi di manutenzione e sistemazione di corsi d'acqua per un importo di €
990.000,00 (IVA esclusa), già appaltati e un servizio di gestione verifica e controllo periodico degli impianti elettromeccanici
dell'importo di € 119.604,96 di cui € 2.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso che è oggetto della presente
determina a contrarre;
- l'intervento in argomento è altresì inserito nel Programma Triennale 2022-2024 dei Lavori Pubblici di competenza regionale
di cui alla DGR 36 del 25.01.2022;
DATO ATTO che
- con Decreto n. 116 del 07.04.2022, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha approvato gli elaborati
dell'accordo quadro VI-Q1430;
CONSIDERATO che
- per garantire l'efficacia degli interventi dell'accordo quadro VI-Q1430 risulta necessario attivare un servizio di gestione
manutenzione verifica e controllo periodico degli impianti elettromeccanici di competenza dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
- il servizio ha ad oggetto prestazioni di manutenzione ordinaria programmata, gestione delle verifiche periodiche, pronto
intervento volte a assicurare la continuità dell'efficienza e della sicurezza durante le emergenze idrauliche sugli impianti e sulle
attrezzature installate presso i bacini di laminazione del Torrente Timonchio a Caldogno, del Torrente Agno a Montebello e

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 7 giugno 2022
99
_______________________________________________________________________________________________________

sugli organi di manovra e gli impianti elettromeccanici distribuiti nel circondario idraulico della provincia di Vicenza;
- occorre individuare in tempi brevi un operatore economico specializzato che, in relazione alla particolarità e delicatezza del
servizio di che trattasi, possegga adeguata e consolidata esperienza nel settore, approfondita conoscenza del territorio e della
tipologia degli impianti elettromeccanici, possibilità di eseguire prestazioni di pronto intervento e che sia immediatamente
disponibile ad eseguire il servizio di che trattasi;
- le Linee Guida 4 dell'ANAC "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" raccomandano quale best
practice il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
VISTI
- l'art. 40 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii in merito all'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento delle procedure di affidamento;
- l'art. 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede l'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione;
- il comma 2 dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che
- il servizio in argomento comprende sostanzialmente prestazioni di manutenzione ordinaria programmata, gestione delle
verifiche periodiche, pronto intervento volte a assicurare la continuità dell'efficienza e della sicurezza durante le emergenze
idrauliche sugli impianti e sulle attrezzature installate presso i bacini di laminazione del Torrente Timonchio a Caldogno, del
Torrente Agno a Montebello e sugli organi di manovra e gli impianti elettromeccanici distribuiti nel circondario idraulico della
provincia di Vicenza per un importo complessivo netto di € 119.604,96 di cui € 2.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, per la durata di 6 mesi eventualmente prorogabili per ulteriori 6;
- la spesa per l'esecuzione del servizio trova copertura nelle risorse stanziate sul capitolo 103294 del Bilancio Regionale,
esercizio 2022;
RITENUTO necessario procedere alla richiesta di tre preventivi di spesa rivolti ad operatori economici specializzati ai fini del
successivo affidamento diretto del "Servizio di gestione verifica e controllo periodico degli impianti elettromeccanici"
nell'ambito del Progetto VI-Q1430.0. mediante l'utilizzo della della piattaforma SINTEL-ARIA della Regione Lombardia;
DATO ATTO che
- l'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 così come modificato dall'art. 1,
comma 2, lett a) della L. 120/2020 e dall'art. 51 del D. L. 77/2021 e mediante l'utilizzo della Piattaforma SINTEL-ARIA della
Regione Lombardia;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
VISTI
- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020;
- il D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in legge n. 108/2021;
- il D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1823/2019;
- la DGR n. 293 del 16.03.2021;
- la DGR 36 del 25.01.2022;
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- la LR 54/2012;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere alla richiesta di tre preventivi di spesa rivolti ad operatori economici specializzati ai fini del successivo
affidamento diretto del "Servizio di gestione verifica e controllo periodico degli impianti elettromeccanici" nell'ambito
del Progetto VI-Q1430.0.
3. di dare atto che l'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D. Lgs 50/2016 così come
modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e dall'art. 51 del D.L. 77/2021 e mediante l'utilizzo della
della piattaforma SINTEL-ARIA della Regione Lombardia;
4. di dare atto che il servizio in argomento comprende sostanzialmente prestazioni di manutenzione ordinaria
programmata, gestione delle verifiche periodiche, pronto intervento volte a assicurare la continuità dell'efficienza e
della sicurezza durante le emergenze idrauliche sugli impianti e sulle attrezzature installate presso i bacini di
laminazione del Torrente Timonchio a Caldogno, del Torrente Agno a Montebello e sugli organi di manovra e gli
impianti elettromeccanici distribuiti nel circondario idraulico della provincia di Vicenza per un importo complessivo
netto di € 119.604,96 di cui € 2.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di 6 mesi
eventualmente prorogabili per ulteriori 6;
5. di dare atto che la spesa per l'esecuzione del servizio trova copertura nelle risorse stanziate sul capitolo 103294 del
Bilancio Regionale, esercizio 2022;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla LR n.
1/2011;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 477439)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 296 del 24 maggio 2022
OCDPC n. 558/2018 O.C. n. 10 del 29/07/2021 All. B Progetto n. VI-I1425 del 03/11/2021 "Lavori di sistemazione e
protezione delle difese idrauliche e realizzazione nuovi argini del fiume Bacchiglione nei comuni di Vicenza e
Caldogno." codice univoco intervento (C.U.I.) LN145-2021-D-VI-230. CUP: H77H21001560001 CIG: 8980267EC0
Importo complessivo: Euro 1.000.000,00 Liquidazione pagamento Euro 135.786,00 IVA compresa, Certificato n. 2 del
29/04/2022 Sal n. 1 lavori a tutto il 26/04/2022.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il finanziamento dell'opera è a carico della Contabilità Speciale 6108 - O.C. n. 10 del 29/07/2021 All. B an-nualità 2021;
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, con la quale la Regio-ne Veneto è stata
individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del
Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito
con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 Con il presente provvedimento si dispone la liquidazione della spesa di Euro
135.786,00 (IVA compresa) relati-va certificato n. 2 del 29/04/2022- SAL n. 1 lavori tutto il 26/04/2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici
che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in
prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiare, frane e smottamenti;
con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 il capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del
Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi
calamitosi di cui trattasi;
con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 all'art. 4 sono state individuate le attività assegnate ai Soggetti attuatori nel
rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alle finalità delle opere
nonché dei ristretti tempi previsti dal DPCM 27/02/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79/2019 delle deroghe previste
dalle Ordinanze di protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
con Ordinanza n. 10 del 29 Luglio 2021 del Commissario Delegato è stato approvato il Piano degli interventi - Annualità 2021,
ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 disponendo il finanziamento a valere sullo stanziamento di cui
all'art.1,comma 1028, della Legge n. 145/2018, tra i quali all'Allegato B è ricompreso il progetto in argomento per il quale
viene individuato quale Soggetto Attuatore il direttore del Genio Civile di Vicenza e contestualmente impegnata la relativa
spesa di € 1.000.000,00 sulla contabilità speciale 6108;
Con Ordinanza n. 10 del 29 Luglio 2021 all'art. 5 è previsto che gli interventi ricadenti nei Piani di cui trattasi debbano essere
contrattualizzati entro il 31/12/2021;
nell'allegato B dell'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29 Luglio 2021 venivano approvati gli elenchi di cui all'art. all'art. 1,
comma 1028, della Legge 30/12/2018 n. 145 della Legge n. 145/2018 Progetto n. VI-I1425 del 03/11/2021 "Lavori di
sistemazione e protezione delle difese idrauliche e realizzazione nuovi argini del fiume Bacchiglione nei comuni di Vicenza e
Caldogno." codice univoco intervento (C.U.I.) LN145-2021-D-VI-230. - CUP: H77H21001560001 CIG: 8980267EC0 di €
1.000.000,00;
tra Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, Soggetto Attuatore per il "Settore Ripristino Idraulico
e Idrogeologico Area di Vicenza e l'Impresa CONSORZIO STABILE VI BUILDING S.C.A.R.L. con sede a Camisano
Vicentino, in via dell'Artigianato, 67 C.F./P.IVA 042403216340244, è stato sottoscritto, in forma digitale, il contratto REG. N.
646 del 30/12/2021, Rep. N. 1652 per un importo contrattuale di € 709.773,45 (IVA esclusa);
con nota n. 55586 del 08 febbraio 2019 è attribuita al Soggetto Attuatore la formalizzazione del provvedimento di liquidazione
con cui si disporrà il pagamento a valere sulla contabilità Speciale n. 6108;
ATTESO che il dott. ing. Giovanni Paolo Marchetti, Dirigente dell'U.O. Genio Civile Vicenza, è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
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VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022, con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate
VISTA la seguente documentazione:
• Il Verbale di Consegna dei lavori in data 14/01/2022
• Il contratto reg. n. 646 del 30.12.2021_REP. 1652;
• Il certificato di pagamento n. 2 del 29/04/2022 relativo SAL n. 1 lavori a tutto il 26/04/2022;
• la fattura elettronica N. 213 del 29/04/2022 di € 135.786,00 (IVA compresa) emessa dalla ditta CONSORZIO
STABILE VI BUILDING S.C.A.R.L, con sede in Via dell'Artigianato, ,67 - 36043 Camisano Vicentino C.F./P.IVA:
04241710245 - intestata a Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, con sede in
Viale Paolucci, n. 34 - 30175 Marghera (VE) - U.O. Genio Civile Vicenza;
• il DURC della ditta CONSORZIO STABILE VI BUILDING S.C.A.R.L. n. prot. INAIL_31373844 con scadenza in
data 09/06/2022;
RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di:
• liquidare alla ditta CONSORZIO STABILE VI BUILDING S.C.A.R.L, con sede in Via dell'Artigianato, ,67 - 36043
Camisano Vicentino C.F./P.IVA: 04241710245 - l'importo di € 111.300,00, pari all'imponibile, mediante pagamento
sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 24.486,00, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 art. 4 "Deroghe";
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 19 del 31/10/2019;
VISTO l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29 Luglio 2021 all. B - annualità 2021
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 135.786,00 IVA inclusa la somma necessaria per il pagamento all'impresa CONSORZIO
STABILE VI BUILDING S.C.A.R.L, con sede in Via dell'Artigianato, ,67 - 36043 Camisano Vicentino C.F./P.IVA:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 7 giugno 2022
103
_______________________________________________________________________________________________________

04241710245 relativamente al certificato n. 2 del 29/04/2022 SAL n. 1 lavori a tutto il 26/04/2022, del progetto n.
VI-I1425 del 03/11/2021 "Lavori di sistemazione e protezione delle difese idrauliche e realizzazione nuovi argini del
fiume Bacchiglione nei comuni di Vicenza e Caldogno." codice univoco intervento (C.U.I.) LN145-2021-D-VI-230. CUP: H77H21001560001 CIG: 8980267EC0
3. di liquidare la fattura n. 213 del 29/04/2022 dell'importo complessivo di € 135.786,00 mediante la predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
♦ € 111.300,00 a favore dell'impresa CONSORZIO STABILE VI BUILDING S.C.A.R.L, con sede in Via
dell'Artigianato, ,67 - 36043 Camisano Vicentino C.F./P.IVA: 04241710245 per la quota relativa
all'imponibile, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
♦ di € 24.486,00 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. di accertare che la spesa trova copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento pari ad € 1.000.000,00, assegnato
con Ordinanza Commissariale n. 10 del 29 Luglio 2021 del Commissario Delegato, con la quale è stato approvato il
Piano degli interventi - Annualità 2021 a carico della contabilità speciale n. 6108 intestata a "D. PC VEN. O558-18
769-21 836-22";
5. di trasmettere alla "Regione Veneto - Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" il
presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 4),
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet
della Regione del Veneto nell'apposita sezione sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni Commissariali e
post-emergenziali.
Giovanni Paolo Marchetti

104
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 7 giugno 2022
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI
(Codice interno: 477442)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 238 del 23 maggio 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 - O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022. Liquidazione
parcella al dott. Ing. Loris Efrem De Col per l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a seguito di perizia lavori aggiuntivi relativo al Progetto
UOFE-48-2020: "Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino ambientale area d'intervento, Ru de
Molin in Comune di Rocca Pietore (BL)" Importo progetto Euro 300.000,00 Liquidazione di Euro 4.875,99 a favore
della Regione del Veneto e del beneficiario. CUP J53H20000310001 CIG Z4332BE70A.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore del dott. Ing. Loris Efrem De Col con sede in via Lantrago,
75 - 32020 La Valle Agordina (BL) - P.IVA 00583750252, SALDO
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 1359 del 20/08/2021;
Contratto di incarico n. 80 del 14/09/2021, repertorio n. 1495/2021;
Fattura n. 5 del 05/05/2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.000,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
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VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTO che lo stato di emergenza è scaduto in data 08/11/2021;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al
5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato codice intervento UOFE-48-2020 "Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino
ambientale area d'intervento, Ru de Molin in Comune di Rocca Pietore (BL)" - Importo progetto pari ad €.
300.000,00;
• che la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità speciale n. 6108 intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del
21/04/2020 e relativamente alla voce "Spese tecniche per lavori aggiuntivi" delle somme a disposizione
dell'amministrazione del quadro economico già approvato a seguito di perizia lavori aggiuntivi;
PRESO ATTO che con decreto n. 1359 del 20/08/2021 è stato affidato al dott. Ing. Loris Efrem De Col con sede in via
Lantrago, 75 - 32020 La Valle Agordina (BL) - P.IVA 00583750252, l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a seguito di perizia lavori aggiuntivi relativo al Progetto
UOFE-48-2020: "Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino ambientale area d'intervento, Ru de Molin in
Comune di Rocca Pietore (BL)" - CUP J53H20000310001 - CIG Z4332BE70A, per un importo pari ad € 4.562,12 più Cassa
previdenziale e assist. 4% € 182,48, più Iva 22% € 1.043,81 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali €. 5.788,42;
VISTO il contratto registrato al 80 del 14/09/2021, repertorio n. 1495/2021 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita
all'art. 7 la modalità di pagamento:
1. Progettazione e CSP a saldo dopo l'approvazione della perizia di variante da parte del Soggetto Attuatore;
2. Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, proporzionalmente allo stato di avanzamento
dei lavori (in corrispondenza della presentazione in ogni singolo SAL dell'impresa aggiudicataria), con saldo finale
dopo l'approvazione del Certificato di Esecuzione dei Lavori.
VISTO il decreto n. 78 del 21/03/2022 di approvazione CRE - Relazione finale;
RILEVATO quanto sopra e ritenuto di poter liquidare il 100% dell'importo di contratto;
RICORDATA la propria nota del 10/03/2022, Prot. n. 111652, con cui si comunicava al professionista che, con O.C.P.D.C. n.
836 del 12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via
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ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del
15/11/2018;
CHE con la medesima nota si faceva presente che il soggetto responsabile al completamento degli interventi contenuti nella
pianificazione, di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, è la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, della
Ragione Veneto;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento pari al saldo:
• fattura n. 5 del 05/05/2022 del dott. Ing. Loris Efrem De Col con sede in via Lantrago, 75 - 32020 La Valle Agordina
(BL) - P.IVA 0058375025, per l'importo di € 4.562,12 + Cassa 4% € 182,48 + IVA 22% € 1.043,81 per un importo
complessivo di Euro 5.788,41 Iva compresa;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
• scheda dati anagrafici e la scheda posizione fiscale;
• attestazione regolarità contributiva;
• attestazione espletamento dell'incarico;
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme relative alla
ritenuta d'acconto a favore della Regione.
RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 912,42 pari al
valore della ritenuta d'acconto relativo al pagamento della prestazione professionale, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di liquidare la fattura n. 5 del 05/05/2022 emessa dal dott. Ing. Loris Efrem De Col con sede in via Lantrago, 75 32020 La Valle Agordina (BL) - P.IVA 0058375025, per l'importo di € 4.562,12 + Cassa 4% € 182,48 + IVA 22% €
1.043,81 per un importo complessivo di Euro 5.788,41 Iva compresa; quale SALDO, dell'incarico di progettazione
esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a seguito di perizia lavori
aggiuntivi relativo al Progetto UOFE-48-2020: "Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino
ambientale area d'intervento, Ru de Molin in Comune di Rocca Pietore (BL)" - CUP J53H20000310001 - CIG
Z4332BE70A
3. la liquidazione della fattura n. 5 del 05/05/2022 avverrà mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di
pagamento:
♦ di €. 4.875,99 a favore del dott. Ing. Loris Efrem De Col per la quota relativa all'imponibile, al netto
delle ritenute e comprensivo di oneri previdenziali e IVA;
♦ di €. 912,42 a favore Regione Veneto, per la quota relativa alla ritenuta d'acconto.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4/2020,
che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 477443)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 239 del 23 maggio 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 - O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022. Liquidazione
parcella al dott. Ing. Loris Efrem De Col per l'incarico di progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione
lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo al Progetto UOFE-48-2020:
"Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino ambientale area d'intervento, Ru de Molin in Comune
di Rocca Pietore (BL)" Importo progetto Euro 300.000,00 Liquidazione di Euro 12.180,48 a favore della Regione del
Veneto e del beneficiario. CUP J53H20000310001 CIG Z142C982E0.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore del dott. Ing. Loris Efrem De Col con sede in via Lantrago,
75 - 32020 La Valle Agordina (BL) - P.IVA 00583750252, SALDO
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 511 del 08/05/2020;
Contratto di incarico n. 51 del 29/05/2020, repertorio n. 717/2020;
Fattura n. 4 del 05/05/2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.000,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
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VISTO che lo stato di emergenza è scaduto in data 08/11/2021;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al
5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato codice intervento UOFE-48-2020 "Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino
ambientale area d'intervento, Ru de Molin in Comune di Rocca Pietore (BL)" - Importo progetto pari ad €.
300.000,00;
• che la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità speciale n. 6108 intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del
21/04/2020 e relativamente alla voce "Spese tecniche - esterne - (compreso oneri)" delle somme a disposizione
dell'amministrazione del quadro economico già approvato;
PRESO ATTO che con decreto n. 511 del 08/05/2020 è stato affidato al dott. Ing. Loris Efrem De Col con sede in via
Lantrago, 75 - 32020 La Valle Agordina (BL) - P.IVA 00583750252, l'incarico di progettazione preliminare, definitiva
esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo al Progetto
UOFE-48-2020: "Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino ambientale area d'intervento, Ru de Molin in
Comune di Rocca Pietore (BL)" - CUP J53H20000310001 - CIG Z142C982E0 per un importo pari ad € 24.000,00 più Cassa
previdenziale e assist. 4% € 960,00, più Iva 22% € 5.491,20 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali €. 30.451,20;
VISTO il contratto registrato al n. 51 del 29/05/2020, repertorio n. 717/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e
pattuita all'art. 7 la modalità di pagamento:
1. Acconto pari al 60% dell'intera parcella alla validazione del progetto;
2. Saldo, pari al rimanente 40%, all'approvazione della Contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione
VISTO il decreto n. 78 del 21/03/2022 di approvazione CRE - Relazione finale;
VISTO il decreto n. 408 del 26/02/2021 del con il quale si liquidava il 60% dell'importo di contratto alla validazione del
progetto;
RILEVATO quanto sopra e ritenuto di poter liquidare il restante 40% dell'importo di contratto;
RICORDATA la propria nota del 10/03/2022, Prot. n. 111652, con cui si comunicava al professionista che, con O.C.P.D.C. n.
836 del 12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via
ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del
15/11/2018;
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CHE con la medesima nota si faceva presente che il soggetto responsabile al completamento degli interventi contenuti nella
pianificazione, di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, è la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, della
Ragione Veneto;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del saldo:
• fattura n. 4 del 05/05/2022 del dott. Ing. Loris Efrem De Col con sede in via Lantrago, 75 - 32020 La Valle Agordina
(BL) - P.IVA 0058375025, per l'importo di € 9.600,00+ Cassa 4% € 384,00 + IVA 22% € 2.196,48 per un importo
complessivo di Euro 12.180,48 Iva compresa;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
• scheda dati anagrafici e la scheda posizione fiscale;
• attestazione regolarità contributiva;
• attestazione espletamento dell'incarico;
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme relative alla
ritenuta d'acconto a favore della Regione.
RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 1.920,00 pari al
valore della ritenuta d'acconto relativo al pagamento della prestazione professionale, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di liquidare la fattura n. 4 del 05/05/2022 emessa dal dott. Ing. Loris Efrem De Col con sede in via Lantrago, 75 32020 La Valle Agordina (BL) - P.IVA 0058375025, per l'importo di € 9.600,00+ Cassa 4% € 384,00 + IVA 22% €
2.196,48 per un importo complessivo di Euro 12.180,48 Iva compresa; quale SALDO dell'incarico di progettazione
preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
relativo al Progetto UOFE-48-2020: "Integrazione a completa-mento intervento in corso e ripristino ambientale area
d'intervento, Ru de Molin in Comune di Rocca Pietore (BL)" - CUP J53H20000310001 - CIG Z142C982E0
3. la liquidazione della fattura n. 4 del 05/05/2022 avverrà mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di
pagamento:
♦ di €. 10.260,48 a favore del dott.Ing. Loris Efrem De Col per la quota relativa all'imponibile, al
netto delle ritenute e comprensivo di oneri previdenziali e IVA;
♦ di €. 1.920,00 a favore Regione Veneto, per la quota relativa alla ritenuta d'acconto.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4/2020,
che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 477444)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 241 del 23 maggio 2022
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O.C. n. 5 del 23/04/2020 Codice intervento:
DL119-2020-558-BL-077 - UOFE-6-2020 Lavori di realizzazione arginature in destra idrografica del Rio Molini a
protezione dell'abitato di Santa Maria delle Grazie e sistemazione viabilità in Comune di Rocca Pietore (BL). Importo
progetto: Euro 300.000,00 - CUP J53H19001210001 CIG: 837840065 stensione incarico per la redazione di una perizia
di variante e lavori aggiuntivi, CIG incarico: ZAA2D4AE27. Approvazione perizia di variante lavori e rimodulazione
del quadro economico.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approvano la perizia di variante del progetto in oggetto e l'estensione dell0incarico al professionista
esterno per la redazione della perizia di variante e lavori aggiuntivi del progetto in oggetto finanziato con ORDINANZA
COMMISSARIALE 5 del 23/04/2020 a sensi dell'OCDPC 558 e ss.mm.ii.. Con l'OCDPC 836 del 12/01/2022: Subentro della
Regione Veneto nelle iniziative di cui all'OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii. NOTA prot. n. 62707 del 10/02/2022 della Direzione
Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale: Procedure operative.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente
approvato;
• il Commissario delegato, con propria Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020, ha individuato
il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U.O. Forestale (ora Servizi Forestali), quale Soggetto Attuatore Settore
Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
• con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1
dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della richiesta
rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del
Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
VISTA la nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 dalla quale si evince la facoltà del Soggetto Attuatore di espletare
anche e funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura, il R.U.P.;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con fa quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.CD.P.C.
n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli
interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli
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eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018;
PRESO A TTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal line autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C, n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
VISTO che l'art. 2 dell'Ordinanza n. 836 sopra richiamata, autorizza il soggetto responsabile alla prosecuzione degli interventi
con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall'art. 4 dell'Ordinanza. n. 558/2018 e ss.mm.ii.. . RITENUTO di dover applicare
tutte le deroghe sopra richiamate, perdurando il rischio idrogeologico e l'urgente esigenza di tutela della pubblica e privata
incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5 in data 23/04/2020 che ha approvato il Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del
27.02.2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 24 quater della L. 136/2018 per investimenti immediati di messa in
sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti
urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra, nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo a "Lavori di realizzazione arginature in destra idrografica del Rio
Molini a protezione dell'abitato di Santa Maria delle Grazie e sistemazione viabilità in Comune di Rocca Pietore (BL)" Codice intervento: DL119-2020-558-BL-077 - UOFE-6-2020 importo € 300.000,00;
VISTO che con decreto n. 1055 del 17/07/2020 è stato approvato il Progetto UOFE-6-2020 Codice intervento:
DL119-2020-558-BL-077 per i lavori di realizzazione arginature in destra idrografica del Rio Molini a protezione dell'abitato
di Santa Maria delle Grazie e sistemazione viabilità in Comune di Rocca Pietore (BL) redatto dal Per Ind. Stefano Troi di
Sedico nonché Direttore lavori a seguito di incarico con decreto n. 854 del 24/06/2020, approvando il seguente quadro
economico:
A. Importo a base d'asta
LAVORI
lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
(A) SOMMANO
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche esterne (cassa previdenziale inclusa - iva non dovuta)
Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016
Indagini ed adempimenti catastali (iva compresa)
Imprevisti
Arrotondamenti
IVA sui lavori
(B) SOMMANO
TOTALE

€ 195.970,00
€ 3.900,00
€ 199.870,00
€ 26.250,00
€ 3.997,40
€ 12.932,00
€ 11.590,00
€ 1.389,20
€ 43.971,40
€ 100.130,00
€ 300.000,00

VISTO che a seguito delle procedure di gara, con decreto n. 1133 del 30/07/2020 sono stati affidati i lavori all'Impresa Veneta
21 Srl, con sede legale in Alpago e rimodulato il quadro economico;
APPURATO che a seguito del controllo della documentazione agli atti, per un mero errore materiale di trascrizione nella
lettera invito, relativo alla procedura di affidamento diretto, l'importo soggetto a ribasso è stato inesattamente indicato in €.
196.970,00 anziché, come riportato nel Decreto n. 1055 del 17.07.2020 di approvazione in linea tecnica ed economica del
progetto, pari a €. 195.970,00 I.V.A. esclusa e pertanto con atto di sottomissione n. 8/2021 sottoscritto dalle parti in data
11/02/2021 rep. 1284 è stato corretto determinando che l'ammontare dei lavori è pari ad € 190.561,43 e come meglio riportato
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nel quadro economico sotto esposto;
Quadro economico rimodulato a seguito della correzione di quello riportato nel decreto 1055
con atto aggiuntivo n. 8/2021
LAVORI
lavori soggetti a ribasso
€ 186.661,43
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
€ 3.900,00
(A) SOMMANO
€ 190.561,43
(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche esterne (cassa previdenziale inclusa - iva non dovuta)
€ 26.250,00
Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016
€ 3.997,40
Oneri ANAC per procedure d'affido
€ 225,00
Imprevisti e arrotondamenti iva compresa
€ 37.042,66
IVA sui lavori
€ 41.923,51
(B) SOMMANO
€ 109.438,57
TOTALE
€ 300.000,00

VISTO che con nota al protocollo n. 305786 del 07/07/2021 il Direttore Lavori Per Ind. Stefano Troi chiedeva al RUP di poter
eseguire dei lavori aggiuntivi rispetto a quelli già appaltati relativi all'intervento in oggetto, tali interventi risultano necessari in
funzione di circostanze impreviste ed imprevedibili nella fase di progettazione e non alterano la natura del contratto,
RISULTATO che il RUP ha autorizzato con nota prot. n. 52778 del 09/11/2021 il Per. Ind. Stefano Troi a procedere con la
redazione della perizia e determinando gli importi ad estensione del Suo incarico con decreto n. 854 del 24/06/2020 e contratto
n. 78 del 06/07/2020 per un importo di € 26.250,00 comprensivo di oneri;
RISULTATO che in data prot. n. 160006 del 07/04/2022 il Direttore Lavori ha inviato la pratica della variante dei lavori
aggiuntivi la quale è composta dai seguenti elaborati:
• relazione tecnica
• verbale di concordamento nuovi prezzi
• elaborati grafici
• computo metrico estimativo
• quadro economico di raffronto
• richiesta estensione compenso economico professionista
VISTE le motivazioni descritte dal DL, il quale in occasione dei sopralluoghi ha potuto constatare, e che si riassumono di
seguito:
Le eccezionali precipitazioni dell'Inverno 2020-2021 verificatesi nel corso dei lavori del contratto principale hanno
ulteriormente modificato lo stato dei luoghi in essere dopo la tempesta Vaia. Infatti queste precipitazioni favorite dalle
canalizzazioni a monte provocate da Vaia hanno ulteriormente danneggiato la sponda destra, le adiacenze delle abitazioni
vicinie e distrutto definitivamente la strada di accesso alla zona a monte delle stesse. Si rendono necessari pertanto ulteriori
interventi integrandoli con quelli in itinere nel contratto. Il primo intervento riguarda la zona a monte in destra è stata
pesantemente interessata dal ruscellamento invernale. Viene quindi prevista la sistemazione con l'inserimento di due canalette
rivestite in pietra locale allettate in calcestruzzo e fugate a opera incerta a sezione semicircolare per adattarsi alle opere
eseguite. E' prevista anche la sistemazione di alcune soglie trasversali danneggiate dalle ultime precipitazioni e la creazione di
una ulteriore protezione del fondo con la realizzazione di due materassi in scogliera rimaneggiata inseriti fra le soglie e la
sostituzione delle staccionate previste inizialmente del tipo a croce di Sant'Andrea in pino nordico. Poiché, nel frattempo, è
stata completata, con altro intervento commissariale, la staccionata prevista in sinistra e che ha interessato anche circa 50 metri
della sponda destra è stato deciso di utilizzare la stessa tipologia per non creare dissonanze visive eclatanti. La nuova palizzata
sarà pertanto composta da montanti verticali diametro 12 cm di altezza 110cm ad interasse di 2 metri con corrimano in testa di
tondo da 12 cm e traverso inferiore semitondo da 12 cm. Per ripristinare in maniera ottimale il collegamento preesistente fra le
abitazioni e la zona a monte viene modificato il muro d'argine rivestito in pietrame.
VISTO il verbale Nuovi Prezzi allegato agli elaborati di cui sopra sottoscritto dalle parti e la richiesta di proroga per
l'esecuzione dei lavori di variante di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi;
VISTO che per l'esecuzione della perizia di cui all'oggetto il Per. Ind. Stefano Troi ha inviato la parcella pari ad € 3.800,00
oltre la cassa al 5% € 190,00 per un totale complessivo di € 3.990,00
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PREMESSO che i lavori aggiuntivi, rispetto a quelli già appaltati relativi all'intervento in oggetto, sono riconducibili a
circostanze impreviste e imprevedibili al momento della progettazione, risultano necessari ai fini della funzionalità dell'intera
opera, come rientra tra i casi previsti comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come da indicazioni operative
predisposte dal Soggetto Responsabile, di cui alla nota prot. 198637 del 09/05/2022;
PRESO ATTO che le modifiche proposte rispecchiano l'impostazione progettuale e le linee ispiratrici dello stesso e sono
finalizzate alla razionalità e funzionalità dell'intervento in corso di realizzazione al fine dell'incolumità pubblica e privata
mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio a protezione dell'abitato di Santa Maria delle Grazie in comune di Rocca
Pietore;
PRESO ATTO che a seguito della perizia dei lavori aggiuntivi meglio sopra descritta e di quanto evidenziato nei commi
precedenti, risulta necessario rimodulare il quadro economico nella seguente maniera:
Quadro economico rimodulato a seguito PERIZIA
LAVORI
lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Lavori aggiuntivi di perizia
Oneri di sicurezza di perizia (non soggetti a ribasso)
(A) SOMMANO
(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche esterne (cassa previdenziale inclusa - iva non dovuta)
Estensione incarico professionista esterno per redazione perizia
Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016
Oneri ANAC per procedure di gara
IVA sui lavori
(B) SOMMANO
TOTALE

€ 186.661,43
€ 3.900,00
€ 26.567,75
€ 500,00
€ 217.629,18
€ 26.250,00
€ 3.990,00
€ 3.997,40
€ 255,00
€ 47.878,42
€ 82.370,82
€ 300.000,00

CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto e per l'incarico al professionista trova copertura all'interno del quadro
economico già approvato del Progetto UOFE-6-2020 - Codice Intervento DL119-2020-558-BL-077 alla voce "Imprevisti" del
Q.E. precedentemente approvato e finanziato con i fondi impegnati con O.C. n. 5 del 23/04/2020 sulla Contabilità speciale n.
6108;
RILEVATO che i lavori aggiuntivi sopra descritti rimangono all'interno della concorrenza del quinto dell'importo del contratto
e che quindi ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 verrà sottoscritto tra le parti il contratto di
sottomissione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
VISTA la normativa vigente in materia
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018 sm.i.;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 23/04/2020;
VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
decreta
• Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• Di estendere l'incarico al progettista esterno, determinato con decreto n. 854 del 24/06/2020 contratto n. 78 del
06/07/2020, per la redazione della variante per i lavori aggiuntivi e DL degli stessi al Per ind. Stefano Troi di
Sedico per i lavori di realizzazione arginature in destra idrografica del Rio Molini a protezione dell'abitato di Santa
Maria delle Grazie e sistemazione viabilità in Comune di Rocca Pietore (BL), Codice Intervento
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DL119-2020-558-BL-077 - Progetto UOFE-6-2020, CIG incarico: ZAA2D4AE27.
• Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte del Per ind. Stefano Troi di Sedico (BL)
avverrà secondo le modalità ed i termini contenuti nell'appendice al contratto originario di affidamento dell'incarico
che verrà stipulato tra le parti;
• Di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione dell'attività meglio evidenziata al precedente punto 2) viene
quantificato nell'importo pari a € 3.800,00 più Cassa previdenziale e assist. 5% € 190,00 per un Totale compensi di €
3.990,00, spesa che risulta congrua dal punto di vista economico-finanziario;
• Di approvare in linea tecnica ed economica la perizia dei lavori aggiuntivi redatta dal DL Per. Iind. Stefano Troi di
Sedico (BL) per i lavori aggiuntivi al progetto della realizzazione arginature in destra idrografica del Rio Molini a
protezione dell'abitato di Santa Maria delle Grazie e sistemazione viabilità in Comune di Rocca Pietore (BL) Codice
Intervento DL119-2020-558-BL-077 - Progetto UOFE-6-2020 - Importo progetto: € 300.000,00 - CUP
J53H19001210001 CIG: 837840065, il cui quadro economico risulta rimodulato come in premessa specificato;
• Di concedere la proroga dei lavori di 20 giorni per l'ultimazione dei lavori aggiuntivi previste nella medesima perizia;
• Di dare atto che la spesa per l'estensione della parcella al progettista DL e le somme dei lavori aggiuntivi trovano
copertura all'interno del quadro economico del Progetto UOFE-6-2020 - Codice Intervento DL119-2020-558-BL-077
come in premessa rimodulato e finanziato con i fondi impegnati con O.C. n. 5 in data 23.04.2020 sulla Contabilità
speciale n. 6108;
• Di pubblicare il presente decreto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013.
• Di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 477500)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 251 del 25 maggio 2022
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O.C. n. 4 del 21/04/2020 Cod. Univoco Intervento:
LN145-2020-558-BL-198 UOFE-30-2020: Realizzazione opere di trattenuta e salvaguardia versanti in frana a monte di
strutture ed infrastrutture esistenti in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) - Importo Euro 500.000,00= CUP:
J93H20000150001 - CIG: 8402259379 - Estensione incarico per la redazione di una perizia di variante e lavori
aggiuntivi, CIG incarico: ZDE2CE82E8. Approvazione perizia di variante lavori e rimodulazione del quadro
economico.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approvano la perizia di variante del progetto in oggetto e l'estensione dell0incarico al professionista
esterno per la redazione della perizia di variante e lavori aggiuntivi del progetto in oggetto finanziato con ORDINANZA
COMMISSARIALE 4 del 21/04/2020 a sensi dell'OCDPC 558 e ss.mm.ii.. Con l'OCDPC 836 del 12/01/2022: Subentro della
Regione Veneto nelle iniziative di cui all'OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii. NOTA prot. n. 62707 del 10/02/2022 della Direzione
Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale: Procedure operative.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente
approvato;
• il Commissario delegato, con propria Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020, ha individuato
il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U.O. Forestale (ora Servizi Forestali), quale Soggetto Attuatore Settore
Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
• con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1
dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della richiesta
rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del
Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
VISTA la nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 dalla quale si evince la facoltà del Soggetto Attuatore di espletare
anche e funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura, il R.U.P.;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;

116
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 7 giugno 2022
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con fa quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.CD.P.C.
n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli
interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli
eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018;
PRESO A TTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal line autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C, n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
VISTO che l'art. 2 dell'Ordinanza n. 836 sopra richiamata, autorizza il soggetto responsabile alla prosecuzione degli interventi
con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall'art. 4 dell'Ordinanza. n. 558/2018 e ss.mm.ii..
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate, perdurando il rischio idrogeologico e l'urgente esigenza di
tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21/04/2020 che ha approvato il Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del
27.02.2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 24 quater della L. 136/2018 per investimenti immediati di messa in
sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti
urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra, nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo a "Realizzazione opere di trattenuta e salvaguardia versanti in
frana a monte di strutture ed infrastrutture esistenti in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL)" - Cod. Univoco
Intervento: LN145-2020-558-BL-198 - UOFE-30-2020 Importo € 500.000,00= CUP: J93H20000150001
VISTO che con decreto n. 1011 del 10/07/2020 è stato approvato il Progetto UOFE-30-2020 Cod. Univoco Intervento:
LN145-2020-558-BL-198 per i lavori di realizzazione opere di trattenuta e salvaguardia versanti in frana a monte di strutture
ed infrastrutture esistenti in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) redatto dall'Ing. Stefano Riccobon dello Studio
C.D.M. Engineering di Belluno nonché Direttore lavori a seguito di incarico con decreto n. 570 del 18/05/2020, approvando il
seguente quadro economico:
(A) Importo a base d'asta
LAVORI
Importo lavori a base d'asta
Lavori in economia (non soggetti a ribasso d'asta)
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
(A) SOMMANO
(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche + CNPAIA + IVA
Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016
Imprevisti
Oneri per procedure di gara
Iva al 22% su lavori a base d'asta
(B) SOMMANO
TOTALE

€ 330.279,45
€ 4.013,55
€ 10.813,19
€ 345.106,19
€ 34.028,95
€ 7.937,44
€ 24.804,06
€ 12.200,00
€ 75.923,36
€ 154.893,81
€ 500.000,00

VISTO che a seguito delle procedure di gara, con decreto n. 1726 del 24/09/2020 sono stati affidati i lavori all'Impresa Tonet
s.r.l., con sede in Via Zona Industriale, n. 6, Santa Giustina (BL) P.IVA 00793270257 e rimodulato il quadro economico;
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A. Lavori
A .1
A.2
A.3

Lavori soggetti a ribasso
lavori in economia
sicurezza covid
Totale A : A1 + A2
B. Somme a disposizione
B.1
iva al 22% sui lavori (importo A)
B.2
spese tecniche esterne
B.3
Art. 113 D.Lgs. 50/2016
B.4
Imprevisti ed arrotondamenti
B.5
oneri per procedure di gara
Totale B
Totale Progetto A + B

275.955,09
4.013,55
10.813,19
290.781,83
63.972,00
34.028,95
7.937,44
91.079,78
12.200,00
209.218,17
500.000,00

VISTO che con nota al protocollo n. 581766 del 14/12/2021 il Direttore Lavori Ing. Stefano Riccobon dello Studio C.D.M.
Engineering di Belluno chiedeva al RUP di poter eseguire la redazione della Perizia Suppletiva e di Variante relativa
all'intervento in oggetto, tali interventi risultano necessari in funzione di circostanze impreviste ed imprevedibili nella fase di
progettazione e non alterano la natura del contratto;
RISULTATO che il RUP ha autorizzato con nota prot. n. 591557 del 20/12/2021 il Direttore Lavori Ing. Stefano Riccobon
dello Studio C.D.M. Engineering di Belluno a procedere con la redazione della perizia e determinando l'importo ad estensione
del Suo incarico con decreto n. 570 del 18/05/2020 e contratto n. 57 del 29/05/2020 per un importo totale di € 4.669,18
comprensivo di oneri;
RISULTATO che in data 12/04/2022 il Direttore Lavori ha inviato la pratica della variante dei lavori aggiuntivi la quale è
composta dai seguenti elaborati:
• relazione tecnica illustrativa
• atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
• elenco prezzi unitari
• computo metrico estimativo e quadro economico
• quadro comparativo di raffronto
• planimetria interventi 1 e 2
• sezioni intervento 1 e particolari costruttivi
• sezioni intervento 2 e particolari costruttivi
• offerta economica per la redazione di perizia
VISTE le motivazioni descritte dal DL, il quale a seguito del periodo di sospensione invernale dei Lavori, ha riscontrato la
variazione della quota d'imposta della platea di fondazione della parte d'opera riguardante il sostegno in terra rinforzata prevista
in progetto, dovuta ad un dissesto idrogeologico avvenuto molto probabilmente in concomitanza degli eventi meteorici critici
del 5-6 dicembre 2020, con peggioramento del dissesto iniziale risalente all'ottobre-novembre 2018 (Tempesta Vaia),
evidenziando che tale problematica riscontrata, porta necessariamente ad un innalzamento del paramento dell'opera, con
maggiore impiego dei relativi materiali e manodopera e pertanto ad una maggiorazione dei costi per la sua realizzazione
rispetto a quelli previsti nel contratto principale.
Tali modifiche rientrano nella fattispecie dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
evidenziandosi il carattere di forza maggiore e di imprevedibilità delle maggiori lavorazioni all'epoca della progettazione e
dell'affido
VISTO il verbale di concordamento Nuovi Prezzi allegato agli elaborati di cui sopra sottoscritto dalle parti e la richiesta di
proroga per l'esecuzione dei lavori di variante di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;
VISTO che per l'esecuzione della perizia l'Ing. Stefano Riccobon dello Studio C.D.M. Engineering di Belluno ha inviato la
parcella, applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara dell'incarico principale, pari ad € 3.680,00 oltre la cassa al 4%
€ 147,20 oltre l'Iva € 841,98 per un totale complessivo di € 4.669,18;
PREMESSO che i lavori aggiuntivi, rispetto a quelli già appaltati relativi all'intervento in oggetto, sono riconducibili a
circostanze impreviste e imprevedibili al momento della progettazione, risultano necessari ai fini della funzionalità dell'intera
opera, come rientra tra i casi previsti comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come da indicazioni operative
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predisposte dal Soggetto Responsabile, di cui alla nota prot. 198637 del 09/05/2022;
PRESO ATTO che le modifiche proposte rispecchiano l'impostazione progettuale e le linee ispiratrici dello stesso e sono
finalizzate alla razionalità e funzionalità dell'intervento in corso di realizzazione al fine dell'incolumità pubblica e privata
mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio a protezione dell'abitato di Livinallongo del Col di Lana;
PRESO ATTO che a seguito della perizia dei lavori aggiuntivi meglio sopra descritta e di quanto evidenziato nei commi
precedenti, risulta necessario rimodulare il quadro economico nella seguente maniera:
Q.E. a seguito perizia lavori aggiuntivi ed estensione incarico per redazione
A. Lavori
Lavori soggetti a ribasso
lavori in economia
lavori in economia perizia
sicurezza covid
perizia lavori aggiuntivi
TOTALE LAVORI
B. Somme a disposizione
iva al 22% sui lavori (importo A)
spese tecniche esterne
estensione spese tecniche
Art. 113 D.Lgs. 50/2016
Somme Residue
oneri per procedure di gara
Totale B
Totale Progetto A + B

275.955,09
4.013,55
2.907,05
10.813,19
52.411,39
346.100,27
76.142,06
34.028,95
4.669,18
7.937,44
18.922,10
12.200,00
153.899,73
500.000,00

CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto e per l'incarico al professionista trova copertura all'interno del quadro
economico già approvato del Progetto UOFE-30-2020 - Cod. Univoco Intervento: LN145-2020-558-BL-198 alla voce
"Imprevisti" del Q.E. precedentemente approvato e finanziato con i fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020 sulla
Contabilità speciale n. 6108;
RILEVATO che i lavori aggiuntivi sopra descritti rimangono all'interno della concorrenza del quinto dell'importo del contratto
e che quindi ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 verrà sottoscritto tra le parti il contratto di
sottomissione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
VISTA la normativa vigente in materia
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018 sm.i.;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020;
VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di estendere l'incarico al progettista esterno, determinato con decreto n. 570 del 18/05/2020 e contratto n. 57 del
29/05/2020, per la redazione della variante per i lavori aggiuntivi e DL degli stessi all'Ing. Stefano Riccobon dello
Studio C.D.M. Engineering di Belluno per i lavori di: Realizzazione opere di trattenuta e salvaguardia versanti in
frana a monte di strutture ed infrastrutture esistenti in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) Cod. Univoco
Intervento: LN145-2020-558-BL-198 - UOFE-30-2020 CIG incarico: ZDE2CE82E8
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3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte dall'Ing. Stefano Riccobon dello Studio C.D.M.
Engineering di Belluno avverrà secondo le modalità ed i termini contenuti nell'appendice al contratto originario di
affidamento dell'incarico che verrà stipulato tra le parti;
4. Di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione dell'attività meglio evidenziata al precedente punto 2) viene
quantificato nell'importo pari ad € 3.680,00 oltre la cassa al 4% € 147,20 oltre l'Iva € 841,98 per un totale complessivo
di € 4.669,18, spesa che risulta congrua dal punto di vista economico-finanziario;
5. Di approvare in linea tecnica ed economica la perizia dei lavori aggiuntivi redatta dall'Ing. Stefano Riccobon dello
Studio C.D.M. Engineering di Belluno per i lavori aggiuntivi al progetto della Realizzazione opere di trattenuta e
salvaguardia versanti in frana a monte di strutture ed infrastrutture esistenti in Comune di Livinallongo del Col di
Lana (BL) Cod. Univoco Intervento: LN145-2020-558-BL-198 - UOFE-30-2020 - Importo € 500.000,00= CUP:
J93H20000150001 - CIG: 8402259379, il cui quadro economico risulta rimodulato come in premessa specificato;
6. Di concedere la proroga dei lavori di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori aggiuntivi previste nella medesima perizia;
7. Di dare atto che la spesa per l'estensione della parcella al progettista DL e le somme dei lavori aggiuntivi trovano
copertura all'interno del quadro economico del Progetto UOFE-30-2020 - Codice Intervento
LN145-2020-558-BL-198 come in premessa rimodulato e finanziato con i fondi impegnati con O.C. n. 4 in data
21.04.2020 sulla Contabilità speciale n. 6108;
8. Di pubblicare il presente decreto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013.
9. Di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 477602)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 253 del 26 maggio 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 5 del 02/04/2019 - O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022. Liquidazione
parcella al dott. Ing. Alessandro Santel relativa all'incarico per il rilievo, la progettazione definitiva/esecutiva, la
relazione geologica, i calcoli strutturali e D.L strutture del Progetto UOFE_031: "Realizzazione opere di ripristino e
consolidamento alveo e opere di difesa idraulico forestale a protezione dell'abitato di Gares, in Comune di Canale
d'Agordo (BL)" Importo progetto Euro 379.187,71 Liquidazione di Euro 1.053,10 a favore della Regione del Veneto e
del beneficiario. CUP H23H1900005000 CIG ZB928459EC.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore del dott. Ing. Alessandro Santel con sede in via Passion, 18 32036 Sedico (BL) - P.I. 00994340255, SALDO
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 13 del 15/05/2019;
Contratto di incarico n. 8 del 06/06/2019, repertorio n. 5/2019;
Fattura n. 11/001 del 19/05/2022;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.000,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
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VISTO che lo stato di emergenza è scaduto in data 08/11/2021;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 5 del 23/04/2020, è stato approvato il Piano degli Interventi di cui al D.P.C.M. del
04/04/2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 24 quater del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla
L. n. 136/2018 per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a
seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica rete viaria e
dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019 Allegato A, è ricompreso anche l'intervento
denominato Progetto UOFE_031: "Realizzazione opere di ripristino e consolidamento alveo e opere di difesa
idraulico forestale a protezione dell'abitato di Gares, in Comune di Canale d'Agordo (BL)" - Importo progetto €
379.187,71;
• che la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità speciale n. 6108 intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del
02/04/2019 e relativamente alla voce "Incarichi esterni comprensivo di IVA e oneri previdenziali " delle somme a
disposizione dell'amministrazione del quadro economico già approvato;
PRESO ATTO che con decreto n. 13 del 15/05/2019 è stato affidato al dott. Ing. Alessandro Santel l'incarico per il rilievo, la
progettazione definitiva/esecutiva, la relazione geologica, i calcoli strutturali e D.L strutture del Progetto UOFE_031:
"Realizzazione opere di ripristino e consolidamento alveo e opere di difesa idraulico forestale a protezione dell'abitato di
Gares, in Comune di Canale d'Agordo (BL)" - CUP H23H1900005000 - CIG ZB928459EC, per un importo pari ad €
29.800,00 più cassa previdenziale 4% € 1.192,00 più Iva 22% € 6.818,24, Totale compensi e oneri fiscali €. 37.810,24;
VISTO il contratto d'incarico registrato al n. 8 del 06/06/2019, repertorio n. 5/2019, con il quale veniva formalizzato
l'incarico e pattuita all'art. 7 la modalità di pagamento:
1. Rilievo e progettazione: liquidazione acconto pari al 80% dell'importo di contratto alla consegna degli elaborati
progettuali;
2. Saldo pari al rimanente 20% alla consegna dei lavori;
3. Direzione lavori: 30% dell'importo relativo alla consegna dei lavori e 70% per successivi SAL con saldo alla
consegna della Relazione a strutture ultimate con referto di avvenuto deposito ai sensi L. 1086/71.
VISTO il decreto n. 937 del 30/09/2019 di liquidazione del 1^ Acconto;
VISTO il decreto n. 87 del 28/01/2020 di liquidazione del 2^ Acconto;
VISTO il decreto n. 2028 del 25/11/2021 di liquidazione del 3^ Acconto;
VISTA l'interpretazione autentica art. 7 relativa al contratto n. 8/2019 in cui si evidenzia che:
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"le parti, in comune accordo, intendono chiarire e definire quanto espresso nell'art. 7, nella parte liquidazioni competenze in
fase di Direzione Lavori, dichiarando nel contempo che il dato del 70% trattasi mero errore di trascrizione, nel seguente
modo: Direzione lavori: 30% dell'importo relativo alla consegna dei lavori, 60% per successivi SAL, con saldo alla consegna
della Relazione a strutture ultimate con referto di avvenuto deposito ai sensi L. 1086/71".
VISTA la Relazione a strutture ultimate con referto di avvenuto deposito presso il Comune di Canale d'Agordo in data
05/10/2021 e registrato al n. 1185, depositato ai sensi L. 1086/71;
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione del saldo dell'importo di contratto;
RICORDATA la propria nota del 10/03/2022, Prot. n. 111652, con cui si comunicava al professionista che, con O.C.P.D.C. n.
836 del 12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via
ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del
15/11/2018;
CHE con la medesima nota si faceva presente che il soggetto responsabile al completamento degli interventi contenuti nella
pianificazione, di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, è la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, della
Ragione Veneto;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del saldo:
• fattura n. 11/001 del 19/05/2022 emessa dal dott. Ing. Alessandro Santel con sede in via Passion, 18 - 32036 Sedico
(BL) - P.I. 00994340255, per l'importo di € 830,00 + Cassa 4% € 33,20 + IVA 22% € 189,90 per un importo
complessivo di Euro 1.053,10 Iva compresa;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
• scheda dati anagrafici e la scheda posizione fiscale;
• attestazione regolarità contributiva;
• attestazione espletamento dell'incarico;
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme relative alla
ritenuta d'acconto a favore della Regione.
RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 166,00 pari al
valore della ritenuta d'acconto relativo al pagamento della prestazione professionale, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di liquidare fattura n. 11/001 del 19/05/2022 emessa dal dott. Ing. Alessandro Santel con sede in via Passion, 18 32036 Sedico (BL) - P.I. 00994340255, per l'importo di € 830,00 + Cassa 4% € 33,20 + IVA 22% € 189,90 per un
importo complessivo di Euro 1.053,10 Iva compresa, quale SALDO dell'incarico per il rilievo, la progettazione
definitiva/esecutiva, la relazione geologica, i calcoli strutturali e D.L strutture del Progetto UOFE_031:
"Realizzazione opere di ripristino e consolidamento alveo e opere di difesa idraulico forestale a protezione dell'abitato
di Gares, in Comune di Canale d'Agordo (BL)" - CUP H23H1900005000 - CIG ZB928459EC.
3. la liquidazione della fattura n. 11/001 del 19/05/2022 avverrà mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di
pagamento:
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♦ di €. 887,10 a favore dott. Ing. Alessandro Santel per la quota relativa all'imponibile, al netto delle
ritenute e comprensivo di oneri previdenziali e IVA;
♦ di €. 166,00 a favore Regione Veneto, per la quota relativa alla ritenuta d'acconto.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 5/2019,
che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 477603)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 254 del 26 maggio 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 5 del 02/04/2019 - O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022. Liquidazione
parcella al dott. Ing. Luca Giuseppe Luchetta per l'incarico di collaudo statico strutture ai sensi art. 7 della L. 1086/71
del Progetto UOFE_031: "Realizzazione opere di ripristino e consolidamento alveo e opere di difesa idraulico forestale
a protezione dell'abitato di Gares, in Comune di Canale d'Agordo (BL)" Importo progetto Euro 379.187,71
Liquidazione di Euro 6.191,74 a favore della Regione del Veneto e del beneficiario. CUP H23H1900005000 CIG
Z682A2BFA4.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore del dott. Ing. Luca Giuseppe Luchetta con sede in viale
Dolomiti, 5 - 32036 Sedico (BL) - P.I. 00786840256, SALDO
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 1000 del 16/10/2019;
Contratto di incarico n. 107 del 18/10/2019, repertorio n. 490/2019;
Fattura n. 15 del 17/05/2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.000,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
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VISTO che lo stato di emergenza è scaduto in data 08/11/2021;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 5 del 23/04/2020, è stato approvato il Piano degli Interventi di cui al D.P.C.M. del
04/04/2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 24 quater del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla
L. n. 136/2018 per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a
seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica rete viaria e
dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019 Allegato A, è ricompreso anche l'intervento
denominato Progetto UOFE_031: "Realizzazione opere di ripristino e consolidamento alveo e opere di difesa
idraulico forestale a protezione dell'abitato di Gares, in Comune di Canale d'Agordo (BL)" - Importo progetto €
379.187,71;
• che la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità speciale n. 6108 intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del
02/04/2019 e relativamente alla voce "Incarichi esterni comprensivo di IVA e oneri previdenziali " delle somme a
disposizione dell'amministrazione del quadro economico già approvato;
PRESO ATTO che con decreto n. 1000 del 16/10/2019 è stato affidato al dott. Ing. Luca Giuseppe Luchetta per l'incarico di
collaudo statico strutture ai sensi art. 7 della L. 1086/71 del Progetto UOFE_031: "Realizzazione opere di ripristino e
consolidamento alveo e opere di difesa idraulico forestale a protezione dell'abitato di Gares, in Comune di Canale d'Agordo
(BL)" - CUP H23H1900005000 - CIG Z682A2BFA4, per un importo pari ad € 4.880,00 più cassa previdenziale 4% € 195,20
più Iva 22% € 1.116,54, Totale compensi e oneri fiscali €.6.191,74;
VISTO il contratto d'incarico registrato al n. 107 del 18/10/2019, repertorio n. 490/2019, con il quale veniva formalizzato
l'incarico e pattuita all'art. 6 la modalità di pagamento:
1. il pagamento delle competenze di cui all'art. 5, avverrà a mezzo presentazione di avviso di parcella alla consegna al
committente della copia del certificato di collaudo con referto di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 7, c. 5 della L.
1086/1971.
VISTO il certificato di collaudo statico in corso d'opera del 05/10/2021, depositato presso il Comune di Canale d'Agordo in
data 05/10/2021 al registro n. 118A, ai sensi dell'art. 7, c. 5 della L. 1086/1971;
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione del saldo dell'importo di contratto;
RICORDATA la propria nota del 10/03/2022, Prot. n. 111652, con cui si comunicava al professionista che, con O.C.P.D.C. n.
836 del 12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via
ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del
15/11/2018;
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CHE con la medesima nota si faceva presente che il soggetto responsabile al completamento degli interventi contenuti nella
pianificazione, di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, è la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, della
Ragione Veneto;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del saldo:
• la fattura n. 15 del 17/05/2022 emessa dal dott. Ing. Luca Giuseppe Luchetta con sede in viale Dolomiti, 5 - 32036
Sedico (BL) - P.I. 00786840256, per l'importo di € 4.880,00 + Cassa 4% € 195,20 + IVA 22% € 1.116,54 per un
importo complessivo di Euro 6.191,74 Iva compresa;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
• scheda dati anagrafici e la scheda posizione fiscale;
• attestazione regolarità contributiva;
• attestazione espletamento dell'incarico;
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme relative alla
ritenuta d'acconto a favore della Regione.
RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 976,00 pari al
valore della ritenuta d'acconto relativo al pagamento della prestazione professionale, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di liquidare fattura n. 15 del 17/05/2022 emessa dal dott. Ing. Luca Giuseppe Luchetta con sede in viale Dolomiti,
5 - 32036 Sedico (BL) - P.I. 00786840256, per l'importo di € 4.880,00 + Cassa 4% € 195,20 + IVA 22% € 1.116,54
per un importo complessivo di Euro 6.191,74 Iva compresa, quale SALDO dell'incarico di collaudo statico strutture
ai sensi art. 7 della L. 1086/71 del Progetto UOFE_031: "Realizzazione opere di ripristino e consolidamento alveo e
opere di difesa idraulico forestale a protezione dell'abitato di Gares, in Comune di Canale d'Agordo (BL)" - CUP
H23H1900005000 - CIG Z682A2BFA4.
3. la liquidazione della fattura n. 15 del 17/05/2022 avverrà mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di
pagamento:
♦ di €. 5.215,74 a favore dott. Ing. Luca Giuseppe Luchetta per la quota relativa all'imponibile, al
netto delle ritenute e comprensivo di oneri previdenziali e IVA;
♦ di €. 976,00 a favore Regione Veneto, per la quota relativa alla ritenuta d'acconto.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 5/2019,
che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 477434)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 257 del 23 maggio
2022
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Carcereri Rita e Cecilia per la
ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea ad uso irriguo antibrina, mediante
realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Sona (VR), in loc. Colombaron, foglio 20 mappale n. 903. Pratica N. D/13739.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. G.C. n. 106512 del 08/03/2022
Avviso di deposito della domanda prot.n. 117881 del 15/03/2022 pubblicato sul BURVET n. 40 del 25/03/2022;
Dichiarazioni Consorzio di bonifica e Acque Veronesi;
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 08/03/2022 (prot. G.C. 106512) da Carcereri Rita e Cecilia
di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel Comune di Sona (VR) in
loc. Colombaron, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 20 mappale n. 903, per il prelievo di medi e massimi mod. 0,1387
(pari 13,87 l/s) e un volume massimo annuo di 8.000,00 mc ad uso irriguo antibrina al di fuori del periodo di fornitura
consortile;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 40 del 25/03/2022 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione prot.n. 127 del 10/01/2022 del Consorzio di Bonifica Veronese con la quale comunica che esiste una
rete irrigua consortile a servizio dei terreni del richiedente fg. 20 mappali 65-67-7 nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre con
estensione a richiesta fino al 15 ottobre per le coltura particolari (kiwi);
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 485 del 10/01/2022;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 117884 del 15/03/2022 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
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oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Sona (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Sona, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Sona (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione della
presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Sona (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 477435)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 258 del 23 maggio
2022
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Leaso Domenico per concessione di derivazione d'acqua
pubblica da falda sotterranea su fg. 8 mappale 476 in Comune di San Giovanni Ilarione in loc. Mozzi, ad uso
irriguo-trattamenti fitosanitari. Pratica N. D/13850.
[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 del 27/12/2021 prot.n. 602093
Avviso di deposito della domanda prot.n. 67107 del 14/02/2022 pubblicato sul BUR n. 26 del 25/02/2022;
Dichiarazioni Acque Veronesi s.c. a r.l. e Consorzio di Bonifica;
Parere del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento;
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 27/12/2021 prot.n. 602093 di Leaso Domenico di concessione alla derivazione di acque pubbliche
da falda sotterranea nel Comune di San Giovanni Ilarione (VR), previa ricerca nel terreno catastalmente ubicato su foglio 8
mappale 476, per il prelievo di medi l/s 0,00016 e massimi l/s 0,001 e un volume massimo annuo di mc 250,00 ad uso
irriguo-trattamenti fitosanitari in Comune di San Giovanni Ilarione (VR) in loc. Mozzi;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 26 del 25/02/2022 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot.n. 1423 del 17/02/2022 con la quale comunica che
non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto della domanda in Comune di San Giovanni Ilarione fg. 7
mappali 266-267-268-265-352-1641 fg. 8 mappali 244 - 352 - 548 - 258 - 547 - 909 - 252 - 251 - 253 - 254 - 247 - 241 - 891 873 - 242 - 243 - 249 - 250 - 275 - 546 - 545 - 544 - 223 - 222 - 140 - 147 - 476 - 225 - 168 - 656 - 228 - 491 fg. 9 mappali 154
- 156 - 157 - 153 - 158 - 159 - 160 - 161;
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 4523 del 21/02/2022;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 4304 del
18/05/2022;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell'Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 Verona, per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Giovanni Ilarione (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Giovanni Ilarione (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.

130
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 7 giugno 2022
_______________________________________________________________________________________________________

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.
Domenico Vinciguerra

